
 
INFORMAZIONE PROMOZIONALE / FIERA DI PORDENONE 15-18 OTTOBRE 2019 
SICAM 11° Salone Internazionale componenti, semilavorati e
accessori per l'Industria del Mobile 
 
Aziende protagoniste a Pordenone per innovazione e design Si apre a Pordenone il prossimo
martedì 15 ottobre l'undicesima edizione di SICAM, l'appuntamento nel quale vengono scelte
le novità che segneranno le collezioni d'arredo proposte nei grandi Saloni Internazionali del
Mobile la prossima primavera. Grazie a un format   eristico originale e innovativo, SICAM è un
evento fortemente orientato allo sviluppo del business e delle relazioni internazionali di alto
pro  lo: con oltre 600 aziende partecipanti, su più di 16.500 mq di stand, la produzione ed il
design italiano costituiscono il 70% delle presenze espositive; l'estero presenta aziende di
oltre trenta Paesi, con una prevalenza dei produttori tedeschi, seguiti da quelli di Spagna,
Turchia e Austria.
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE / FIERA DI PORDENONE 15-18 OTTOBRE 2019 
SICAM 11° Salone Internazionale componenti, semilavorati e
accessori per l'Industria del Mobile 
 
Aziende protagoniste a Pordenone per innovazione e design Si apre a Pordenone il prossimo
martedì 15 ottobre l'undicesima edizione di SICAM, l'appuntamento nel quale vengono scelte
le novità che segneranno le collezioni d'arredo proposte nei grandi Saloni Internazionali del
Mobile la prossima primavera. Grazie a un format   eristico originale e innovativo, SICAM è un
evento fortemente orientato allo sviluppo del business e delle relazioni internazionali di alto
pro  lo: con oltre 600 aziende partecipanti, su più di 16.500 mq di stand, la produzione ed il
design italiano costituiscono il 70% delle presenze espositive; l'estero presenta aziende di
oltre trenta Paesi, con una prevalenza dei produttori tedeschi, seguiti da quelli di Spagna,
Turchia e Austria. Azienda a conduzione familiare con oltre 50 anni di storia, Lombardo Spa
produce pannelli truciolari grezzi di solo legno vergine e nobilitati melaminici di alta qualità,
dando vita al connubio tra le qualità tecniche di un pannello leggero e compatto e il valore
estetico di decorativi e   niture di pregio. Al SICAM presenta le diverse proposte di due nuove
super  ci nate dalla fusione tra la continua ricerca sui materiali e l'elaborazione di prodotti
funzionali al mondo dell'arredo e del design d'interni. ARBOR ha l'e  etto di un legno naturale
spazzolato: il poro è profondo e molto opaco, la struttura è ricca di dettagli che appagano
vista e tatto. ZUMA, già vincitrice dell'Interzum Award 2019 per il design, è un pezzo unico
che regala un inedito punto di vista sulle super  ci melaminiche: disegno astratto o intaglio
tradizionale, caldo legno laccato o fredda lamiera lavorata al laser, è la fantasia di chi la
impiega a decidere cosa può diventare. L'obbiettivo è proporre una nuova "materia prima",
che possa essere impiegata da designer, artigiani e industrie al pari dei materiali classici quali
legno, tessuto, pietra, vetro e metallo. Lombardo: industria artigianale. www.lombardospa.it
LOMBARDO, pannelli truciolari di alta qualità per l'arredo e il design d'interni Orizzonte Led
Lighting nasce da una lunga esperienza nel mondo delle strisce led. L'approccio
estremamente tecnico porta a linee di prodotti con soluzioni molto e  cienti   no a 170 lm/W e
con una resa cromatica superiore a 97 CRI. L'elevata specializzazione garantisce la
personalizzazione dei prodotti in tutte le loro caratteristiche (led/m, potenza/m, design del
PCB, led montato, etc). Orizzonte Led ra  orza il suo impegno per un ambiente più sano
sostituendo al tradizionale imballaggio in plastica delle strisce uno in cartone completamente
riciclabile. Questa sostituzione ha richiesto molti mesi per sviluppare una rotella in cartone
che, seppur a un costo leggermente superiore, costituisce una soluzione ecosostenibile
compatibile con i processi produttivi. - www.orizzonteled.com - Pad. 1 Stand B24 ORIZZONTE
LED LIGHTING, ef  cienza e sostenibilità per un futuro più luminoso Olivero Pannelli di
Cavallermaggiore è una realtà consolidata, specializzata dal 1991 nella trasformazione del
laminato plastico per la realizzazione di elementi d'arredo per le più diverse applicazioni:
Horeca, locali pubblici e privati, arredamento per esterni, ambienti sterili e settore navale.
Con 15 collaboratori altamente specializzati e macchinari all'avanguardia produce circa 1
milione di m2 di laminato lavorato all'anno. Supportata da una capillare rete commerciale
distribuisce i suoi prodotti in Europa ed Emirati Arabi. Al Sicam verrà presentata la nuova
gamma decorativi 2019-2021 unitamente alle tipologie di lavorazioni che l'azienda è in grado
di svolgere ed alle applicazioni d'uso del laminato plastico. - www.oliveropannelli.it OLIVERO
PANNELLI trasforma il laminato plastico in funzionali elementi d'arredo Designer Alberto
Ghirardello Dal 1986 Panotec è leader nella produzione di macchine per imballaggi,
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conquistando un ruolo di primo piano nella fornitura di scatole su misura per aziende
dell'industria del mobile. Le macchine Panotec creano i modelli di scatole FEFCO più utilizzati e
scatole personalizzate in base alle esigenze del cliente. Tutte le scatole sono della misura
perfetta perché prodotte a partire dalle dimensioni degli articoli da imballare, evitando così il
danneggiamento degli articoli durante il trasporto e riducendo l'uso di cartone e i costi di
spedizione. Panotec o  re la soluzione migliore per ogni cliente, garantendo   essibilità, alta
tecnologia, una produzione just in time che sempli  ca la gestione degli imballaggi e software
a  dabili che integrano alla perfezione il sistema gestionale del magazzino. -
www.panotec.com PANOTEC, soluzioni di packaging standard e personalizzate per l'industria
Damiano Latini srl torna al SICAM con una collezione 2019/2020 ricca di nuovi prodotti. La
luce è protagonista e parte integrante delle strutture. La luce LED inserita per esaltare
l'essenzialità delle linee e l'eleganza del design contribuisce a creare un ambiente intimo e
rilassato. Vera novità dell'autunno è il sottopensile Hang: sospeso tra pensile e top, ottimizza
gli spazi in cucina, liberando il piano di lavoro da inutili ingombri. L'innovativo   ssaggio alla
base del pensile consente di sfruttare lo schienale della cucina senza danneggiarne il
rivestimento o coprirne il pregio mentre la struttura modulare si integra perfettamente a
qualsiasi cucina, divenendo il naturale prolungamento del pensile. - www.damianolatini.it -
Pad. 7 Stand A9 Soluzioni d'arredo DAMIANO LATINI: connubio tra innovazione ed eleganza
Hang - Design Andrea Federici
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Sicam , dal 15 al 18 ottobre in Fiera : le innovazioni di Ica 
 
Maurizio 40 Views sicam PORDENONE - È tempo di SICAM, il Salone Internazionale dei
Componenti, Accessori e Semilavorati per l'Industria del Mobile, dove ICA porta le sue
soluzioni innovative. A Pordenone, dal 15 al 18 ottobre, l'azienda della famiglia Paniccia mette
in mostra le vernici con i superpoteri e quelle BIO, sviluppate dai laboratori Ricerca e Sviluppo
di Civitanova Marche. Al SICAM sono attese in visita più di ottomila aziende di tutto il mondo
e oltre 600 espositori: numeri che fanno capire come nel Friuli Venezia Giulia ci saranno le
soluzioni più innovative, i materiali più avanzati e le proposte di design che caratterizzano le
collezioni d'arredo del prossimo anno. Per ICA sarà l'occasione giusta per mostrare le vernici
con i superpoteri S-MATT che stanno stupendo il mondo; prodotti hi-tech per arredi
interni che permettono di ottenere superfici ultra opache e totalmente anti riflesso, morbide al
tatto e dalla resistenza estrema. Grazie alle loro eccezionali performancechimico-fisiche e alle
proprietà auto-riparanti possono essere definite le vernici del futuro. La linea BIO è composta
da vernici per interni e per esterni formulate con materie prime rinnovabili, generate da
innovativi processi di raffinazione di sostanze vegetali "di scarto", non competitive con
l'alimentazione umana. Sostenibile è anche il ciclo di produzione che permette di
tagliare drasticamente le emissioni di CO2 in atmosfera. Al SICAM la multinazionale italiana,
che vanta sedi in Germania, Spagna, Polonia, Cina, India (joint-venture con Pidilite) e
Canada, presenterà il nuovo laboratorio di prove chimico-fisiche accreditato secondo lo
standard internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, un altro fiore all'occhiello della sede
marchigiana. Condividi
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