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Lentate sul Seveso, 30 settembre 2016 

BAVELLONI S.p.A. DEBUTTA A GLASSTEC 2016 

Bilancio positivo e consensi unanimi 

A qualche giorno dalla chiusura di Glasstec 2016 le valutazioni sono concordi: bilancio positivo e 

obiettivi raggiunti. Dopo il passaggio di proprietà della Società nel luglio 2015, l’esordio sul palcoscenico 

internazionale di Düsseldorf è stato un momento significativo per la giovane azienda dal passato 

importante. Il mercato ha accolto con grande entusiasmo il ritorno in mani italiane di questo brand 

storico, da sempre sinonimo di eccellenza nel settore del vetro piano, del suo know-how di tradizione e 

della produzione totalmente made-in-Italy, realizzata negli stabilimenti di Lentate sul Seveso. 

Grande interesse hanno riscosso i prodotti e le innovazioni presentate in quattro giorni di live-demo 

(bavelloni.com/glasstec/). Vera rivelazione di questa edizione sono state le bilaterali, rappresentate in 

fiera dalla molatrice HE500 11 3000, e i centri di lavoro, in particolare, la nuova macchina a controllo 

numerico, NRG420 POWER JET, in cui pulsa un “cuore” tutto Bavelloni (il mandrino della testa 

operatrice è infatti progettato e assemblato interamente in azienda). Sempre apprezzate anche le già 

note molatrici rettilinee serie VE e le bisellatrici gamma VB. 

Lo stand aperto, attraente e moderno, ha accolto un buon flusso di operatori specializzati da ogni parte 

del mondo. Si è registata una significativa presenza del mercato sudamericano, buona anche l’affluenza 

da Spagna, Germania, Benelux e Sudafrica, stabile Russia, paesi dell’Est e Asia in generale; si percepisce 

ottimismo anche da aree più lontane come Nuova Zelanda e Australia. I clienti hanno trasmesso 

entusiasmo e fiducia ai soci fondatori per questo progetto tutto italiano. Il Sig. Pirola, Direttore Vendite 

e socio dell’azienda,  commenta: “Non ho mai incontrato così tanti clienti come in questa edizione e più di uno 

ci ha ringraziati per aver riportato in Italia il marchio Bavelloni. Questo indubbiamente ci riempie di orgoglio. 

Abbiamo lavorato con passione in quest’anno ricco di cambiamenti e il feeling positivo dei mercati per ciò che 

oggi è la Bavelloni è il messaggio più incoraggiante e ci fa guardare al futuro con slancio.” 

Anche la nutrita rete di vendita, attiva e ben strutturata, è unanime sull’esito positivo di questo evento 

e, con ritrovato orgoglio di rappresentare Bavelloni nel mondo, ha apprezzato il lancio dei nuovi prodotti 

e manifestato la propria soddisfazione all’annuncio di altri progetti da realizzare nell’immediato futuro. 

In fiera sono stati raccolti numerosi contatti per interessanti trattative e concretizzati ordini che 

saranno evasi nei prossimi mesi. 

Obiettivi raggiunti su tutti i fronti, dunque, per Bavelloni S.p.A. che consolida la sua nuova immagine e 

riafferma il suo ruolo di competitor internazionale con idee e prodotti vincenti. 
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Nuovo centro di lavoro NRG 420 POWER JET a Glasstec 2016 
 

Il nuovo centro di lavoro a quattro assi Bavelloni NRG 420 Power Jet realizza profilatura, fresatura, 

foratura (oltre a bisellatura, incisione, taglio con disco, lucidatura con mole a tazza attraverso i relativi 

aggregati) di lastre di dimensioni massime 4200x2300mm. La macchina monta il nuovo elettromandrino 

interamente progettato ed assemblato da Bavelloni Spa, garanzia di qualità ed affidabilità. La nuova 

porta frontale, unica sul mercato, con movimento di salita e discesa di nuova concezione (brevetto 

depositato) si apre e chiude in modo completamente automatico, agevolando le operazioni di carico e 

scarico da parte dell’operatore. NRG 420 PJ è dotata del dispositivo Power Jet che, attraverso la 

rotazione continua da 0° a 360° consente di orientare e mantenere i getti d’acqua per il raffreddamento 

degli utensili esattamente sul punto di contatto con il profilo del vetro. Questo sistema brevettato 

garantisce una maggior durata delle mole, velocità di lavorazione più elevata e tempi di attrezzaggio 

ridotti al minimo. A Glasstec la clientela ha avuto modo di valutare anche il funzionamento del sistema 

brevettato PAV. Il posizionamento automatico delle ventose e dei centratori sul piano di lavoro assicura 

grande rapidità e facilità nel cambio formato, con tempi di set-upo ridotti fino al 40% rispetto ai metodi 

tradizionali. 

 

Bavelloni S.p.A 

 

Comunicato stampa scaricabile dal sito aziendale: bavelloni.com/glasstec/. 

Bavelloni fornisce tecnologie e servizi per la lavorazione del vetro piano destinato al settore solare, dell’architettura, dell’arredamento e degli 

elettrodomestici. Sul mercato da oltre 70 anni, vantiamo più di 25.000 installazioni di macchine in un centinaio di paesi nel mondo. La nostra 

vasta offerta comprende centri di lavoro a controllo numerico e avanzate tecnologie per il taglio, la lavorazione del bordo, il bisello e la foratura. 

Tutti i prodotti sono disponibili sia in soluzioni stand alone sia in linee integrate. 

 


