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Profili unici e personalizzati, come le vostre idee. 
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Il progetto SAGOMA LE TUE IDEE nasce         
dall’esigenza di architetti e interior designer 
che vogliono personalizzare le loro creazioni 
con profili in legno creati su misura da un       
disegno. 
 
La nostra azienda, grazie alle tecnologie          
moderne si presenta come punto di                   
riferimento per la fornitura di profili per la         
realizzazione di cornici, per il completamento 
di mobili e serramenti o oggetti  d’arredo.  
 
L’unione fra la passione artigianale per la          
lavorazione del legno e l’industrializzazione 
della produzione ci permettono di fornire un 
prodotto di alta qualità e modellato a seconda 
delle vostre esigenze. 
 
In questo breve White Paper troverete tutte le            
informazioni necessarie sul progetto e le         
soluzioni che offriamo per poter rendere unico 
ma ripetibile il vostro prodotto.  
 



 
La nostra proposta nasce dall’esperienza personale nel      
settore dei profili in legno, dalle variazioni di domanda       
sostanziali che si sono create negli ultimi anni, dove i grandi 
numeri si sono spostati in paesi emergenti e in forte via di 
sviluppo.  
 
Nei nostri mercati è cresciuta la domanda di prodotti         
personalizzati con quantità modeste, per far fronte a queste 
richieste abbiamo investito nel nostro asset  tecnologico con 
macchinari molto flessibili e performanti.  
 
Il problema dunque è venuto a galla quando è diminuita la 
quantità di richiesta dei singoli prodotti e aumentate le     
varietà degli articoli, altro fattore sfavorevole è quello di    
dover sempre appoggiarsi a fornitori esterni per la             
realizzazione dell’attrezzatura necessaria alla profilatura 
delle aste in legno, con conseguenti costi di avviamento 
maggiorati e tempi di consegna molto lunghi. 
 
La standardizzazione del prodotto inoltre limita                     
notevolmente eventuali modifiche alla richiesta di diversi 
profili, causando l’adattamento forzato dall’utilizzo di         
sagome già esistenti e precedentemente sfruttate nel          
mercato. 
Quindi il costo di avviamento per un professionista che        
vuole ottenere profili su misura ed in piccole quantità è  
consistente, e spesso non permette comunque di ottenere 
un prodotto personalizzato al 100%. 
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Grazie all’innovazione tecnologica del nostro impianto di 
profilatura e rifinitura siamo in grado di realizzare profili su 
commissione a costi contenuti. 
 
La realizzazione interna dei coltelli per la profilatura ci     
permette di abbassare il costo di attrezzaggio per la            
produzione del prodotto del 50% rispetto ad imprese che 
necessitano di aziende esterne. 
 
La personalizzazione inoltre è completa, in quanto  l’utensile 
viene creato appositamente dal vostro disegno o idea.  
 
Fornendo consulenza fin dall’inizio del processo di            
produzione, ci prendiamo cura del vostro ordine e delle       
vostre idee, consigliandovi quali siano le essenze migliori 
per dare forma ai vostri progetti.  
 
Infine la nostra esperienza di più di 50 anni nel settore della 
lavorazione del legno è garanzia di un prodotto duraturo nel 
tempo e di alta qualità. 
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La realizzazione dei profili personalizzati è un processo      
innovativo e tecnico che permette di risparmiare tempo sia 
al produttore che al consumatore finale. 
 
Tutto nasce dalla vostra idea, può essere un disegno fatto a 
computer oppure uno schizzo su carta. 
 
Per dare vita ai vostri progetti nel modo migliore possibile 
forniamo sempre un servizio di consulenza, non                  
nascondendo eventuali limiti e aiutandovi anche a scegliere 
l’essenza giusta per le vostre esigenze.  
 
Una volta che il progetto è ultimato si passa alla                
realizzazione degli utensili  per la profilatura, ovvero i coltelli 
realizzati su misura. 
 
Il profilo viene quindi sagomato secondo il disegno prescelto 
e nelle dimensioni stabilite. 
 
Una volta che l’articolo è ultimato si passa alle                    
rifiniture finali che possono comprendere l’aggiunta di    
eventuali intestature o tagli a misura e verniciatura.  
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 ALL INCLUSIVE 
Comprende la realizzazione di profili personalizzati 
da disegno, compresi di rifiniture e verniciatura.  
 
 
 
  SMART 
Profili personalizzati da disegno con finitura          
grezza, ideale per essere ultimato dal vostro          
verniciatore di fiducia. 
 
 
 
 
  BASIC PLUS 
Realizzazione di profili da disegno e coltello già  
esistente, compresi di rifiniture e verniciatura.  
 
 

 
  BASIC 
Profili da disegni già esistenti con finitura grezza, 
ideale per una successiva verniciatura.  

Essenze disponibili: 
 
Europee: FAGGIO-FRASSINO-ROVERE-PINO-ABETE 
Nord Americane: TOULIPIER-ROVERE-FRASSINO 
Africane: KOTO’-AYOUS-SAMBA  
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Oltre ai vantaggi a livello di costi di avviamento e finali,      
scegliere di realizzare dei profili personalizzati vi permette 
di dare libero sfogo alle vostre idee ottenendo prodotti           
adatti ad ogni esigenza e nella quantità desiderata.  
 
Sono possibili inoltre rifiniture a vostra scelta, sia per quanto 
riguarda il colore con vernici a solvente (o ad olio)              
disponibili nei colori RAL o a campionatura, che per le         
lunghezze ed ulteriori lavorazioni aggiuntive. 
 
Scegliere il legno è un vantaggio non solo per voi ma anche 
per l’ambiente, il materiale ecosostenibile per eccellenza 
che garantisce un prodotto duraturo nel tempo e resistente.  
 
Oltre al servizio di consulenza, forniamo anche assistenza 
per tutta la durata dell’ordine e anche post vendita.  
 
Scegliere l’innovazione di un 
azienda specializzata nella  
lavorazione del legno è          
garanzia di  qualità ed             
esperienza, per voi e per  i  
vostri clienti. 
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Per quanto riguarda la produzione esistono dei limiti tecnici 
nelle dimensioni del profilo da realizzare, ovvero è possibile 
avere sezioni comprese fra i 20x8 mm ed i 220x160 mm. 
 
Tuttavia le misure sono molto variabili a seconda del tipo di 
legno scelto e del tipo di progetto per cui verrà utilizzato, 
sarà nostro piacere consigliarvi quindi l’essenza più adatta 
alle vostre esigenze. 
 
Anche la lunghezza della tavola dipende dal tipo di  essenza 
selezionata e dall’utilizzo che ne verrà fatto, solitamente la 
lunghezza media che riusciamo a raggiungere varia dai           
3 ai 4 metri. 
 
Per quanto riguarda la fornitura non ci sono limiti               
quantitativi se non quello di una produzione di minimo 
100m o in alcuni casi di sola campionatura. 
 
Purtroppo essendo specializzati nel taglio e lavorazione del 
legno al momento non disponiamo di personale qualificato 
alla posa del materiale sul luogo di utilizzo. 
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D a l  d i s e gn o  t e cn i c o  v en go n o            
sviluppati i coltelli in acciaio HSS e 
quindi poi realizzato il profilo o          
l’oggetto desiderato.  
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In alcuni casi ci possono essere altre 
lavorazioni che completano la              
funzionalità dell’oggetto e successiva 
verniciatura per avere il prodotto         
finito, pronto per essere usato. 



Vaema sas conta un esperienza di oltre 50 anni nella           
lavorazione del legno massello, sempre con massimo             
rispetto per l’ambiente, attraverso l’utilizzo di legname       
proveniente per la maggior parte da foreste rinnovate e da 
prodotti eco-sostenibili. 
 
Produciamo scorritende da interno, riloghe, profili, cornici, 
accessori per complementi di arredo e componenti per         
l'oggettistica. 
 
I l  tutto avvalendoci dell’uti l izzo di macchinari                    
all’avanguardia e investimenti continui per preservare la 
qualità, che ci permettono di prenderci cura del vostro         
ordine con la massima flessibilità.   
 
Siamo un’azienda fatta di persone dove al primo posto          
vengono poste le relazioni con i nostri partner, ai quali       
garantiamo la massima professionalità.  
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Assistenza e consulenza per tutta la durata 
dell’ordine ed anche per il post vendita.  
 
 
 
 
Servizi di etichettatura, spedizione e             
imballaggio della merce, sempre garantendo 
minimi sprechi e con la massima efficienza.  
 
 
 
 
 
Rendiamo realtà le vostre idee, partendo da 
un disegno o da uno schizzo creiamo il         
prodotto adatto alle vostre esigenze. 
 
 
 
 
Tutti i prodotti Vaema sas sono curati nei 
d e t t a g l i  d a i  n o s t r i  p ro fe s s i oni s t i ,                   
rispettando l’ambiente e senza incidere sui 
costi. 
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Via Doppoli,9 
24060 Zandobbio (BG) Italia 

www.vaema.it 
www.tendessenza.it 

Tel.: +39-035-944522 
Fax: +39-035-944454 
e-mail: info@vaema.it 


