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Idee nuove, desiderio

innovazione e

d’

coraggio sono gli ingredienti
indispensabili per alimentare
le aziende e permettere loro di

crescere responsabilmente.
In FametecGM siamo stimolati a

raccogliere le sfide che i
clienti ci sottopongono e a percorrere
con loro la strada che porta a dar

forma ai loro progetti.

New ideas, desire for

innovation and courage
are the essential ingredients to
support the business and allow to

grow responsibly.

In FametecGM we are motivated to

meet the challenges

that customers present us and walk
with them along the road that
brings life to their projects.
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GM MACHINERY

GM MACHINERY

Nata nel 2010, ha raccolto l’eredità

We were established in Piacenza in

tecnica e commerciale di storiche e

2010, collecting the technical and

importanti aziende italiane del settore

commercial knowledge of long-standing

con esperienza internazionale.

and important Italian companies in

L’azienda ha un’esperienza
pluriennale in diversi settori
dell’industria del legno tra cui:

•

Parquet (listoni, mattonelle,
mosaico, parquet laminato,
parquet in LVT o simili)

•

Pannelli (semilavorati, mobili e
antine)

•
•

the machinery industry, through the
combined work of leading figures and
great international experience.
We are active in the most important
sectors of the wood industry for the
processing of:

•

laminate parquet, LVT parquet or

Porte-Finestre-Infissi
Prodotti per l’edilizia quali
fibrocemento, materiali isolanti

Parquet (planks, tiles, mosaic,
similar)

•

Panels (semi-finished products,
furniture, doors)

(poliuretani espansi ecc.).

•
•

Door-Windows-fixtures
Building products such as fibre
cement, insulation materials
(polyurethane foam, etc.).
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FAMETEC

FAMETEC

L’azienda nasce nel 2009 in un

We started as a company in 2009,

contesto territoriale assai evoluto nel

in Piacenza, in a very favourable

campo dell’industria meccatronica.

environment for the mechatronics

Da allora, Fametec ha ricercato

industry.

continuamente nuove tecnologie e
nuove soluzioni per realizzare impiati
sempre più evoluti.
In questi anni, l’innovazione e la
continua ricerca tecnologica hanno
reso Fametec un marchio di assoluto
prestigio nel mondo dei costruttori di
macchinari.
L’approccio aziendale è quello

Since then we are constantly looking
for new technologies and new
solutions, in order to realize systems
that fully satisfy your requirements.
Every day at FAMETEC, together
we face ambitious and stimulating
challenges, with the aim of being an
increasingly strong point of reference

di ascoltare ogni necessità per

for our new and existing customers

percorrere insieme ai propri clienti la

in manufacturing machineries for the

strada che porta a realizzare progetti

woodworking and other materials.

unici e personalizzati.

We are challenged to collect any
confrontation that is submitted to us
and to walk together with you the road
that leads to shape your projects.

Nel 2019 FAMETEC e GM uniscono le rispettive risorse tecniche, produttive
e commerciali al fine di massimizzare la propria capacità produttiva per
affermarsi come leader nello sviluppo di macchinari in svariati settori.
In 2019 FAMETEC and GM pooled their respective technical, productive
and sales resources in order to maximise their production capacity and to
become leaders in the development of machinery in different fields.
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PORTE E FINESTRE

•

Linee di calibratura porte, unità per l’applicazione automatica di
serrature, cerniere e ferramenta di vario tipo;

•

sistemi angolari di tenonatura e profilatura, centri speciali per
l’esecuzione di lavorazioni accessorie per serramenti;

•

linee complete ad alta capacità produttiva, a elevato
contenuto tecnologico, personalizzate e rispondenti ai requisiti
dell’industria 4.0

WINDOWS AND DOORS

•

Door calibration lines, units for the automatic application of locks,
hinges and hardware of various types;

•

angular tenoning and profiling systems, special centers for the
execution of accessory machining for windows and doors;

•

complete lines with high production capacity, high technological
content, customized and meeting industry requirements 4.0.

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
Vengono sviluppate e costruite macchine singole e linee di
produzione automatiche-elettroniche complete quali:

•

squadratrici, profilatrici e intestatrici, sia monolaterali sia doppie,
per l’esecuzione del profilo standard “maschio-femmina”, del
profilo “click” su parquet di vario genere e multi-lame;

•

macchine per esecuzione di parquet a spina di pesce o
ungherese;

•

sistemi per la produzione di componenti per quadrotte effetto
mosaico in grado di eseguire forme geometriche quali triangoli,
rettangoli, quadrati, rombi, trapezi, pentagoni, esagoni, cuspidi ed
altre ancora.

WOOD FLOORING
We develop and manufacture single machines and complete automatic
production lines such as:

•

single-sided and double squaring, profiling and tenoning machines,
multi-blades;

•
•
6

machines for herringbone and chevron parquet production;
systems suitable for flexible and multi shape production.

sales@fametecgm.com

Cosa facciamo | What we do

www.fametecgm.com

www.fametecgm.com

sales@fametecgm.com

SQUADRATURA E LA SAGOMATURA DI PANNELLI
Sono presenti in gamma macchine a controllo numerico e linee
complete di sistemi di carico-scarico automatico.
Inoltre sono progettati sistemi di taglio e sezionatura in linea.
La divisione di automazione e robotica si occupa di studiare vari di
asservimento alle macchine, che comprendono:

•
•
•

manipolatori cartesiani;
robot antropomorfi, a 4-5-6 assi;
magazzini e buffer.

PANEL SIZING AND SHAPING
We manufacture numerical control machines and complete lines,
complete with automatic loading and unloading systems.
We also manufacture in-line cutting and splitting systems.
The automation and robotics division is responsible for studying
various types of machine connecting systems, which include:

•
•
•

cartesian manipulators;
anthropomorphic robots, 4-5-6 axes;
warehouses and buffers.
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Porte e Finestre

Porte

Centri di lavoro
Linee ad alta capacità per serramenti

Doors & Windows
Doors

Machining centres
High-capacity lines
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PORTE E FINESTRE
Fametec ha sviluppato tecnologie che
consentono di agevolare la produzione di
porte in ogni singolo reparto successivo
alla fase di pressatura.
Nel corso degli anni l’azienda ha
sviluppato unità singole, isole di lavoro e
macchinari in linea come:

•

Centri di lavoro e linee di
calibratura e fresatura;

•

Macchinari di lavorazione e posa
accessori con sistemi di visione
integrati;

•

Unità di applicazione guarnizioni e
strettoi speciali;

•

Robot antropomorfi, automazione
di collegamento, sistemi di carico e
scarico.
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DOORS & WINDOWS
We have developed a technology that allows us to
cover all production sectors to facilitate the doors
production in every single department, after the
pressing phase, and we have implemented single
units, working islands or in-line machinery such as:

•

machining centers and calibration and
milling lines

•

processing and accessory installation
machinery with integrated vision systems

•
•

application unit seals and special clamps
anthropomorphic robots, connection
automation, loading and unloading systems.
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CENTRI DI LAVORO
La missione del gruppo è individuare la
soluzione

ideale

per

ogni

esigenza

per

migliorare l’efficienza produttiva di ogni singola
realtà.
Per questo l’azienda si impegna costantemente
ad ascoltare i clienti, a confrontarsi con loro
e a dedicare risorse alla ricerca costante di
tecnologie innovative, adeguate alle moderne
esigenze produttive.
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MACHINING CENTRES
Identifying

the

ideal

solution

for

every

production need becomes the key to success,
both for the machine manufacturer and product
producer, in this case the window or door frame.
This is why we are constantly committed in
listening to our customers, confronting them
and dedicating the right resources to a constant
research of innovative technologies, adapted to
modern production needs, in continuous and
rapid evolution.
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FAMETEC-GM si impegna a tradurre queste dinamiche progettuali
in tutte le realizzazioni, dai semplici sistemi angolari fino ai più
complessi centri di lavoro speciali.

At FAMETEC-GM we try to translate these design dynamics into
all our projects, from simple corner systems to more complex
machining centres and special machinery.
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LINEE AD ALTA CAPACITÀ PER
PRODUZIONE DI SERRAMENTI
Per poter realizzare quantità considerevoli
di serramenti, oggi giorno è indispensabile
riuscire a coniugare flessibilità totale e elevata
capacità produttiva.
Le linee di produzione FAMETEC-GM non
solo permettono di raggiungere questi
obbiettivi, ma lo fanno operando sempre
mediante i più moderni concetti produttivi,
dove i vari elementi da processare non sono
mai rilasciati fra una unità di lavoro e la
seguente.
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HIGH-CAPACITY LINES FOR
WINDOWS ELEMENTS
In order to be able to manufacture
considerable quantities of windows and doors,
nowadays it is essential to be able to combine
total flexibility with high production capacity.
The FAMETEC-GM production lines not only
allow to achieve these goals, but they always
do it by operating through the most modern
production criteria and concepts, requiring
that the various elements are never released
between one work unit and the following one.
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Sono inoltre dotate di un software
all’avanguardia, di un Supervisore di controllo
e gestione evoluto e di un utilizzo intuitivo
per consentire il collegamento tra l’impianto
produttivo e il programma gestionale, nel
pieno rispetto delle caratteristiche della
tecnologia 4.0.

They are additionally equipped with a modern
and advanced control and management
software, of intuitive use, which allows
to connect the production plant to the
management program, in full compliance with
the characteristics of 4.0 technology.
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2
Parquet

Sistemi di squadratura parquet

Parquet ungherese e spina di pesce
Flessibilità - Mosaici

Produzione a lunghezza variabile
Linee sezione lamelle

Parquet

Flooring squaring systems

Chevron and fishbone flooring
Flexibility - Mosaics

Lenght random production
Lamellas selection lines
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SISTEMI DI SQUADRATURA PARQUET
Nel campo della pavimentazione in legno
l’azienda progetta sia macchine singole che
linee di produzione automatiche complete
con squadratrici, profilatrici e intestatrici sia
monolaterali sia doppie per l’esecuzione del
profilo standard “maschiofemmina” e del
profilo “click” su parquet di vario genere (a
due/tre strati – prefinito – massiccio – listoni
– mattonelle – in laminato - in PVC - in LVT e
simili), multi-lame.

FLOORING SQUARING SYSTEMS
In the field of wood flooring, we develop and
manufactur single machines and complete
automatic production lines including: singlesided and double squaring, profiling and
tenoning machines for the performing of the
“tongue-and-groove” profile and the “ click
“ profile, on different types of parquet (two/
three layers - pre-finished - solid - planks
- tiles - laminated - PVC - LVT and similar),
multi-blades.
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POLARIS

POLARIS

Si tratta di una macchina versatile

It is a versatile and reliable

ed affidabile in grado di coniugare

machine able to combine excellent

ottime prestazioni di produzione

production performance and

e qualità in ingombri ridotti.

quality in reduced dimensions.

Ideale per l’utilizzo stand alone
così come per l’integrazione in
complete linee di produzione.
Equipaggiata con il cingolo a
rotolamento GM, questa macchina
è disponibile per lavorazioni
longitudinali (L), trasversali (T) o
entrambe (LT).

It is the best solution for standalone use as well as integration
into complete production lines.
Equipped with the GM rolling
track, this machine is available for
lengthwise (L), crosswise (T) or
both (LT) machining.

Squadratrice con catena a rotolamento | Double end tenoner with rolling chain
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ARKA
Macchina squadratrice ad alte prestazioni che rappresenta la soluzione più avanzata per
l’intestatura e la profilatura di elementi parquet.
Dotata di una struttura massiccia ed estremamente solida, Arka garantisce una
precisione elevata sulle più svariate lavorazioni. Ideale per l’utilizzo stand alone così
come integrazione in complete linee di produzione.

ARKA
It is a high-performance squaring machine representing the most advanced solution for
the heading and the profiling of parquet elements. Equipped with a massive and extremely
solid structure, Arka guarantees hi-level precision on the most varied processes. It is ideal
for stand-alone use as well as integration into complete production lines and it is equipped
with the GM rolling track.

Linea ad alta capacità produttiva | High capacity line
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PARQUET UNGHERESE E SPINA DI PESCE
CHEVRON AND FISHBONE FLOORING
FISHBONE
Intestatrice per parquet in grado di effettuare classiche lavorazioni
a 90° e, grazie allo speciale progetto senza albero di trasmissione,
anche lavorazioni chevron.
Questa soluzione permette di lavorare contemporaneamente le
due teste del pezzo, garantendo quindi una lavorazione di qualità e
precisione abbinata ad una grande capacità produttiva.
FISHBONE
Parquet tenoning machine able to perform classic 90° working and,
thanks to the special design without transmission shaft, also chevron
machining. This solution allows working simultaneously the two
heads of the piece of parquet, thus ensuring quality and precision
combined with a large production capacity.wooden bar, optimizing
material consumption. The machine is available in two configurations,
linear and with a workpiece return system to the operator.
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PEGASUS

PEGASUS

Pegasus è una macchina stand

Pegasus is a stand-alone machine

alone progettata appositamente per

designed specifically for producing

la produzione di elementi parquet a

chevron-effect elements (inclined

effetto chevron (parquet inclinato).

parquet). Pegasus is composed of

Pegasus è composta da due

two main workstations (the station

stazioni principali (la prima stazione
di taglio mentre la seconda di
fresatura sulle teste inclinate degli
elementi), che garantiscono una
assoluta precisione di lavorazione
e una capacità produttiva fino a
10 pezzi/minuto. Equipaggiata
con un sistema ad alta precisione
di controllo/set up dell’angolo di

for cutting elements accurately and
the second station for cross-milling
inclined workpieces), in order to
obtain absolute machining precision
and a production capacity up to
10 pieces/minute. Equipped with a
high accuracy angle control/set-up
system, Pegasus can (on request)

lavoro,

machine multiple cuts on the same

Pegasus è in grado (a richiesta) di

wooden bar, optimizing material

effettuare tagli multipli nella stessa

consumption. The machine is

barra, ottimizzando il consumo di

available in two configurations, linear

materiale. La macchina è disponibile

and with a workpiece return system

in due configurazioni, una lineare e

to the operator.

una con un sistema di ritorno pezzo
all’operatore.
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FLESSIBILITÀ - MOSAICI

FLEXIBILITY - MOSAICS
STATIC TILE

STATIC TILE

Macchina statica dall’assoluta

It is a static machine with

flessibilità, in grado di eseguire

absolute flexibility, able to

profilature a 90°, ideale per i

perform 90° profiling, ideal for the

recuperi di materiale da listoni

recovery of material from parquet

di parquet. Disponibile nella
versione completamente
automatizzata con manipolatore
robotico che permette
intestature inclinate tra cui
cuspidi e svariate forme
geometriche (trapezi, triangoli,
esagoni, ecc.).

28

planks. It is available in the fully
automated version with robotic
manipulator that allows inclined
tenonings including cusps
and several geometric shapes
(trapezoids, triangles, hexagons,
etc...).
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WOODENTILE
Woodentile nasce con l’obiettivo di industrializzare la produzione di
quadrotte ad effetto “mosaico”.
Dotata di un software all’avanguardia, questa macchina permette
la produzione in serie di elementi parquet con le più svariate forme
geometriche (quadrati, rettangoli, triangoli, pentagoni, esagoni, ottagoni,
ecc.). La speciale funzione “quadrotta” rende possibile l’ottimizzazione di un
disegno di una mattonella sofisticata direttamente da software, ottenendo
allo stesso tempo una riduzione degli scarti e un grande aumento della
produttività.

WOODENTILE
Woodentile was born with the aim of industrializing the production of
“mosaic” tiles. Equipped with cutting-edge software, this machine allows the
mass production of parquet elements with the most varied geometric shapes
(squares, rectangles, triangles, pentagons, hexagons, octagons, etc.).
The special “tile” function makes it possible to optimize a design of a
sophisticated tile directly from software, achieving at the same time a
reduction in waste and a great increase in productivity.including cusps and
several geometric shapes (trapezoids, triangles, hexagons, etc...).
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PRODUZIONE A LUNGHEZZA VARIABILE
LENGHT RANDOM PRODUCTION
SIRIUS
Macchina per l’intestatura e la fresatura di
elementi parquet con elevata flessibilità.
Sirius è in grado di lavorare indistintamente
pezzi a misura fissa così come pezzi a misura
variabile garantendo sempre un’elevata
precisione e qualità di lavorazione.

SIRIUS
Parquet tenoning and milling machine with
high flexibility. Sirius is able to indiscriminately
work fixed-length pieces as well as variablesize parts, always guaranteeing high precision
and processing quality.

30

30

sales@fametecgm.com

Parquet | Parquet

sales@fametecgm.com

www.fametecgm.com

www.fametecgm.com

SUPER RANDOM
Macchina intestatrice ad altissima produttività, in grado di lavorare pezzi di
diverse dimensioni (random) senza la necessità di sua riconfigurazione ad
ogni cambio di dimensione. Utilizzabile sia come macchina stand alone sia
come seconda macchina in coda ad una profilatrice Polaris o Arka.

SUPER RANDOM
High productivity tenoning machine, able to work pieces of different sizes
(random) without the need of its reconfiguration at each size change. It can
be used as a stand-alone machine or as a second machine at the end of a
Polaris or Arka profiling machine.
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Caricatore automatico | Automatic loader

LINEE SEZIONE LAMELLE
Le lamelle che compongono il lato nobile del parquet rappresentano la parte
più pregiata di una doga; per questo motivo diventa importante poterne
ottimizzare la produzione, sia per ridurre al minimo gli scarti che per distinguere
automaticamente le varie qualità durante il processo di selezione.
Abbiamo realizzato impianti di refilatura longitudinale e taglio trasversale
con sistemi integrati di visione, che riconoscono in tempo reale le eventuali
deformazioni lineari delle singole lamelle e la loro qualità superficiale.
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LAMELLAS SELECTION LINES
The lamellas that compose the
noble side of the parquet represent
the most valuable part of a
plank; for this reason, it becomes
important to be able to optimize
production, both to minimize waste
and to automatically distinguish
the various qualities during the
selection process.
We created systems for longitudinal
sizing and transversal trimming,
with integrated vision systems,
which recognize in real time the
possible linear deformations of the
individual lamellas and their surface
quality.

Sezionatrice trasversale | Transversal cutting machine
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Attraverso innovativi dispositivi
elettromeccanici, l’introduzione
nelle singole macchine
dell’impianto è diversa da lamella
a lamella, in base a deformazioni
o difetti riscontrati dal sistema di
visione “real time”.

Through innovative
electromechanical devices, the
introduction into the individual
machines of the system is different
from lamella to lamella, based on
deformations or defects found by
the “real time” vision system.
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Squadratura

Refilatura e squadratura pannelli
Sezionatura in linea

Squaring

Panel sizing and squaring
In line splitting
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REFILATURA E SQUADRATURA PANNELLI
PANEL SIZING AND SQUARING

Il gruppo progetta sia
macchine singole che
linee di produzione
automatiche/elettroniche
complete, composte da
squadratrici e profilatici –
mono o doppie – in grado
di squadrare, sagomare,
profilare, scanalare, levigare
e smussare pannelli
(in truciolare, laminato,
compensato, listellare, legno
duro), cassetti, telai, mobili
da giardino, superfici per
cucine.
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We design and produce single machines and complete automatic/electronic production
lines consisting of squaring and profiling machines - single or double - capable of
squaring, shaping, profiling, grooving, smoothing and chamfering panels (chipboard,
laminate, plywood, blockboard, hardwood ), drawers, frames, garden furniture, kitchen
surfaces.
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Le macchine FAMETEC-GM

The FAMETEC-GM machines

vengono utilizzate anche per la

are suitable and are also used to

lavorazione di svariati materiali

process of various materials other

diversi dal legno, come per esempio

than wood, such as insulating

pannelli isolanti (tipicamente

panels (typically expanded

poliuretani espansi) o varie

polyurethanes) or several “fiber-

composizioni di “fibrocemento”.

cement” compositions.
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SEZIONATURA IN LINEA
IN LINE SPLITTING
SMART

SMART

Macchina splitter dagli ingombri

It is as a splitting machine but

ridotti, in grado di sezionare

with reduced overall dimensions,

pannelli longitudinalmente fino a

able to cut panels up to 40 m/

40 m/min tramite avanzamento

min lengthwise by means of

a cinghie dentate, oltre che

toothed belt feed, as well as to

di effettuare cave cieche o
passanti sui pannelli. Smart è
una macchina di gamma media
che rappresenta un’ottima
soluzione sia per l’integrazione
in linee complete sia come
utilizzo stand alone, coniugando
ottime prestazioni ad un prezzo
competitivo.

42
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make blind or through holes in
the panels. Smart is a mid-range
machine that is an excellent
solution both for integration into
complete lines and as a standalone use, combining excellent
performance with a competitive
price.
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SPLITTER

SPLITTER

Macchina ad alta capacità

It is a machine with high

produttiva (con velocità fino

production

a 50 m / min), equipaggiata

speeds up to 50 m / min)

con il cingolo a rotolamento,

and equipped with the rolling

in
e

grado

di

sezionare

processare
pannelli

longitudinalmente

sia
sia

trasversalmente.

Splitter

è dotata di un’eccezionale
robustezza
una

che

grande

garantisce

affidabilità

e

viene impiegata normalmente
in linee di squadra-bordatura

capacity

(with

track, able to process and
cut panels both lengthwise
and crosswise. Splitter has
an exceptional strength that
guarantees

great

reliability

and is normally used in squareedging

lines

to

increase

productivity or for production

la

lines of narrow panels. It is

produttività o per linee di

available the option to create

produzione di pannelli stretti.

grooves interrupted at the

Disponibile l’opzione per la

same time as the panels are

creazione di cave interrotte

cut.

per

incrementarne

contemporaneamente

alla

sezionatura dei pannelli.
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Automazione e Robotica | Automation and robotics

Il gruppo realizza:

•

sistemi
personalizzati e
modulari, secondo
le esigenze
specifiche

•

sistemi tradizionali,
con manipolatori
cartesiani

•

automazione
mediante robot
antropomorfi, a
4-5-6 assi.
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We create:

•

customized
systems, according
to specific needs.

•

traditional systems,
with Cartesian
manipulators.

•

automation by
anthropomorphic
robots, with 4-5-6
axes.
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I sistemi realizzati possono
essere collegati in tempo
reale col gestionale di
stabilimento, secondo le
logiche dell’industria 4.0.

Real- time connection with
the plant management
system, in compliance with
4.0 Industry.
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