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Una combinazione vincente: nel 2022 Lamello  
entra a far parte dell’alleanza CAS

Lamello è un produttore leader di sistemi di giunzione per la  
lavorazione del legno. L’azienda svizzera a conduzione familiare  
ha deciso di aderire al Cordless Alliance System (CAS), diventando 
così il 26° partner che offrirà le sue soluzioni con i set batteria senza 
fili compatibili con più marchi. 

Nürtingen/Bubendorf, dicembre 2021: Lamello e Metabo formano una 
coppia vincente da decenni: già negli anni ‘60 i motori Metabo assicuravano 
la massima potenza alle fresatrici da banco Lamello. Negli anni ‘80, lo spe-
cialista svizzero dei sistemi di giunzione ha deciso di affidarsi al produttore di 
utensili elettrici Metabo anche per la tecnologia delle batterie. Ora Lamello 
compie un altro passo importante: l’azienda entrerà infatti a far parte del 
Cordless Alliance System (CAS), un’alleanza per gli utensili a batteria creata 
proprio da Metabo, che con l’ultima arrivata vanterà al suo attivo 280 attrezzi 
di 26 rinomati produttori. “In quanto specialista di sistemi di giunzione per 
il legno, Lamello si inserisce alla perfezione nel CAS ed è assolutamente in 
linea con la nostra filosofia. La nostra alleanza raggruppa i migliori esperti di 
svariati settori. Con Lamello acquisiamo un marchio forte, che ci permette 
di ampliare ulteriormente la nostra offerta nel settore della lavorazione del 
legno”, afferma Henning Jansen, CEO di Metabo. Anche Raffael Gomez, 
responsabile Marketing e Vendite per Lamello, è entusiasto dell’adesione 
al CAS: “Collaboriamo con Metabo da moltissimi anni. La loro tecnologia 
in fatto di batterie ci ha convinti fin dall’inizio“, commenta Raffael Gomez. 
“Entrare a far parte del CAS per noi è stato un passo logico. Oltre ai nostri 
prodotti, in futuro i clienti potranno utilizzare anche tanti altri utensili 
fondamentali per il loro lavoro quotidiano con un’unica batteria. Scegliendo 
un prodotto a batteria di Lamello, i clienti avranno accesso a un fornitissimo 
sistema a batteria multimarchio, un vantaggio che fa la differenza”.

Giunzioni ottimali per il legno  
I prodotti Lamello consentono di realizzare raccordi di ogni angolazione per 
legno e materiali lignei. Gli utensili Lamello, ideali soprattutto per falegnami, 
artigiani, produttori di mobili, montatori di cucine e stand fieristici e per chi 
si occupa di rifiniture di interni e negozi, si inseriscono alla perfezione nella 
gamma di prodotti del CAS, arricchendola ulteriormente. “Nell’assortimento 
del CAS figurano già diversi utensili per la lavorazione del legno”, affer-
ma Gomez. “I nostri macchinari permettono di creare raccordi per diversi 
materiali e di realizzare così innumerevoli prodotti come armadi, credenze, 



Lamello AG | Tecnica di assemblaggio 

Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 36 36 | info@lamello.ch | www.lamello.ch

scaffali, cucine, mobili da ufficio, cantinette portabottiglie, finiture e oggetti-
stica. Con i nostri utensili i clienti possono fresare le scanalature nel materi-
ale, per poi inserire i nostri elementi di giunzione e fissarli in tutta rapidità e 
precisione. A seconda dell’elemento di giunzione utilizzato si può optare per 
raccordi invisibili o smontabili. Dagli utensili per segare a quelli per realizzare 
le giunzioni, con il CAS gli artigiani avranno a disposizione tutti i macchinari 
indispensabili per la lavorazione del legno con un solo pacco batteria”.

La tradizione dell’innovazione
Lamello, azienda svizzera a conduzione familiare con sede a Bubendorf 
fondata nel lontano 1944, vanta oltre 70 anni di esperienza nelle tecniche 
di assemblaggio. Nel 1955 Lamello diventa famosa in tutto il mondo grazie 
all’invenzione della lamella originale in legno. Da allora ha sempre coltivato 
il suo spirito d’innovazione e oggi è un produttore leader di sistemi di giunzi-
one di precisione per la lavorazione artigianale e industriale del legno. “Tutti 
i nostri prodotti sono accomunati dalla perfezione e precisione tipicamente 
svizzere. Vogliamo che le nostre soluzioni lascino entusiasti i clienti, renden-
do più flessibile e produttivo il loro lavoro. L’adesione al CAS ci permette di 
soddisfare ancora meglio tale ambizione“, riassume Gomez. Con Lamello, 
ora l’alleanza conta 26 membri: tutti i loro utensili hanno un sistema di 
 batterie e caricabatterie compatibile al 100% e possono essere alimentati 
con un’unica batteria. 

 
Lamello, azienda a conduzione familiare con sede a Bubendorf in Svizzera, 
è un produttore leader di sistemi di giunzione per aziende del settore della 
lavorazione del legno ed è appena entrata a far parte del CAS.
 
Gli utensili e i prodotti Lamello consentono ai clienti di realizzare giunture 
per legno e materiali lignei con ogni angolazione. I prodotti Lamello, ideali 
per falegnami, artigiani, produttori di mobili, montatori di cucine e stand 
fieristici e per chi si occupa di rifiniture di interni e negozi, si inseriscono alla 
perfezione nella gamma di prodotti del CAS, arricchendola ulteriormente.  
 
Con Lamello, l’alleanza dei marchi di utensili a batteria sale a 26 membri e  
a oltre 280 utensili diversi con batterie e caricabatterie compatibili al 100%.
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CAS  
Il Cordless Alliance System (CAS) è un’alleanza di marchi di utensili a batteria 
creata da Metabo, produttore di utensili elettrici con sede a Nürtingen. 
Lanciato nell’estate del 2018 con nove produttori di utensili e macchinari 
elettrici per diversi settori, oggi il CAS include le seguenti aziende: Metabo, 
Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), 
Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, 
Cembre, Pressfit, Jöst abrasives, Gesipa, Trumpf, Monti, Baier, Scangrip, 
Cemo, ITH Schraubtechnik, Spewe e Lamello. Con questo sistema a batteria 
unico nel suo genere, tutti i macchinari dei marchi aderenti al CAS montano 
pacchi batteria compatibili al 100% e combinabili a piacere. Sfruttando la 
tecnologia a batteria LiHD per prestazioni estreme di Metabo, il sistema  
CAS raggruppa diversi settori specialistici offrendo ai professionisti la libertà 
di lavorare con prodotti standard e speciali di svariati produttori in modo 
mobile e flessibile, senza dipendere da prese e cavi.  

Maggiori informazioni sul CAS sono disponibili su:  
www.cordless-alliance-system.de. 
 
 

Metabo
L’azienda Metabowerke GmbH con sede a Nürtingen è un produttore di 
utensili elettrici per l’uso professionale che vanta una lunga tradizione nei 
settori dell’industria metallurgica e dell’artigianato del metallo, della ristrut-
turazione e dell’artigianato edile. Metabo è sinonimo di attrezzi a batteria 
ad altissime prestazioni nonché leader nel settore delle batterie grazie alla 
sua tecnologia LiHD, che ha trasformato in realtà il sogno di cantieri senza 
cavi. La tecnologia LiHD è inoltre il cuore pulsante del sistema CAS (Cord-
less Alliance System), che riunisce macchinari e utensili elettrici di numerosi 
produttori in diversi settori. Sotto questo brand, Metabo offre un assorti-
mento completo di macchine e accessori per tutti i tipi di utilizzo standard, 
ma anche prodotti speciali e soluzioni di sistema ad hoc. Oltre alla ricca 
gamma di macchinari a batteria, l’offerta di prodotti Metabo include anche 
macchine a cavo e utensili ad aria compressa. Fondata nel 1924 a Nürtingen 
in Baden-Württemberg, oggi Metabo è un’azienda di medie dimensioni con 
impianti di produzione presso la sua sede principale e a Shanghai. I suoi  
25 distributori e gli oltre 100 importatori ne assicurano la presenza inter-
nazionale, Metabo impiega un totale di circa 2000 persone in tutto il mondo 
e nell’esercizio 2020/2021 (da aprile 2020 a marzo 2021) ha realizzato un 
fatturato pari a 594 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni sull’azienda Metabo e sui suoi prodotti:  
www.metabo.com. 
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Lamello
Lamello SA è un’azienda leader nella produzione di sistemi di giunzione per 
la lavorazione industriale e artigianale del legno. Con una rete di distribuzione 
costituita da quattro filiali, agenzie in 50 Paesi e oltre 400 partner di ven-
dita, Lamello è presente su scala internazionale. Oggi artigiani, falegnami, 
produttori di mobili, professionisti del legno, specialisti di design di mobili, 
costruttori di cucine e allestitori di negozi di tutto il mondo si affidano alle 
soluzioni innovative dell’azienda svizzera di Bubendorf.  

Per ulteriori informazioni sull’azienda Lamello e sui suoi prodotti:  
www.lamello.it. 
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