
BRE
MA VEKTOR

FORATRICE - INSERITRICE VERTICALE 
A CONTROLLO NUMERICO
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IL MERCATO CHIEDE
un cambiamento nei processi produttivi che 
consenta di accettare il maggior numero di 
commesse possibili. Tutto ciò mantenendo 
alti standard di qualità, personalizzazione dei 
manufatti con tempi di consegna rapidi e certi 
e soddisfacendo le richieste delle industrie più 
automatizzate.

ELEVATE PERFORMANCE  
IN UN PICCOLO INGOMBRO

BIESSE RISPONDE
con soluzioni tecnologiche in grado di soddi-
sfare le esigenze delle aziende che producono 
su commessa, riducendo notevolmente i costi e 
i tempi ciclo. La gamma BREMA VEKTOR offre 
una vasta scelta di foratrici - inseritrici verticali 
che soddisfano tutte le esigenze di produzione. 
Tecnologie all’avanguardia per forare, fresare, 
pantografare e inserire ferramenta, su pannelli 
di diverse dimensioni senza alcun set up.
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 MASSIMA QUALITÀ DI LAVORAZIONE
 RIDUZIONE DEI TEMPI CICLO
 FLUSSO PRODUTTIVO SNELLO ED EFFICIENTE.

BREMA VEKTOR
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MASSIMA QUALITÀ 
DI LAVORAZIONE

L’assetto verticale del pannello e la struttura della macchina assicurano la massima ergonomia di carico e scari-
co e permettono di lavorare anche le superfici più delicate.
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BREMA     VEKTOR

La tecnologia delle macchine Brema Vektor
garantisce elevata precisione 
in tutte le lavorazioni.

I mandrini con stelo maggiorato consentono di eseguire tutte le lavorazioni di foratura garantendo sempre elevati standard di qualità.

Sistema di lettura laser per rilevare l’origine riferita al 
bordo anteriore e posteriore del pannello che consen-
te di compensare le tolleranze dimensionali correg-
gendo le quote di lavorazione in “X”.
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RIDUZIONE 
DEI TEMPI CICLO
Soluzioni tecnologiche uniche sul mercato 
per soddisfare le richieste di produttività 
e flessibilità dei produttori più esigenti.

Traino brevettato a doppia sezione per la lavorazione dei 4 bordi del pannello senza limitazioni 
(non disponibile su Vektor 25 e 30).
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BREMA     VEKTOR

Il passaggio da una lavorazione all’altra 
non richiede l’intervento dell’operatore. 
La macchina si adatta ai diversi formati 
del pannello grazie alla morsa a rulli che 
garantisce un’efficiente tenuta del pez-
zo e consente la lavorazione dei mate-
riali più delicati o verniciati preservando 
la qualità delle superfici.

Gruppo Revolver “R10” con cambiodell’u-
tensile in lavorazione in meno di 2”.
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10
 POSITIONS
 REVOLVER

ATTREZZAGGIO RAPIDO
Il cambio utensile avviene automaticamente in meno di 2”. 
Ampia configurabilità grazie agli aggregati disponibili in gamma 
e alla possibilità di realizzare aggregati customizzati. Massima 
ergonomia con notevole risparmio dei tempi  di attrezzaggio.

Il Gruppo Revolver a 10 posizioni è gestito dal C.N. Il sistema 
“Brema” per bloccaggio degli aggregati ed il motore da 11 KW con 
trasmissione  diretta del moto consentono il controllo della rotazione 
degli utensili fino a 18000 giri/min. La velocità è programmata 
direttamente con il controllo e viene gestita da un inverter elettronico.
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10
 POSITIONS
 REVOLVER
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Foratrice flessibile passante verticale a CN  
in grado di forare, fresare e pantografare 
sequenzialmente pannelli di differenti dimensioni 
senza alcun intervento di set up manuale. 
Disponibile in configurazione per la gestione 
dell’inserimento di ferramenta.

PER ESEGUIRE 
TUTTE LE LAVORAZIONI
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BREMA     VEKTOR 15
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ELEVATE
PRESTAZIONI

La versione Brema Vektor FC dispone di un gruppo 
specifico per la foratura contrapposta che permette
di lavorare le due facce principali del pannello
in un unico passaggio.
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BREMA     VEKTOR 15 FC

Gruppo per foratura contrapposta che permette il completamento delle lavorazioni 
sulla faccia posteriore del pannello.
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Vektor CS è la foratrice verticale flessibile 
con gruppo integrato per inserimento colla e spina.
Un’unica macchina per lavorare tutti gli elementi
del cabinet in un unico passaggio, con un unico
operatore in uno spazio ridotto.

IL PROCESSO COMPLETO 
IN UN’UNICA MACCHINA
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BREMA     VEKTOR 15 CS

Gruppo per la gestione della foratura e dell’inserimento di colla e spina.



16

PER ALTE PRODUTTIVITÀ
Foratrice - inseritrice di ferramenta per linee dedicate con elevati 
volumi di produzione a lotto-uno. La tecnologia dei gruppi 
a maschera ottimizza e massimizza le performance 
di lavorazione.

Gruppi di lavoro che permettono di otti-
mizzare il processo riducendo il numero 
di calate di foratura e, quindi, i tempi di 
lavorazione.
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BREMA     VEKTOR GM

Gruppo inseritore multi posizione per la 
gestione di più tipologie di ferramenta.

Soluzione con gruppi a forare con assi 
mobili in X e Y per ottimizzare le sequen-
ze di foratura.

Soluzione per inserire ferramenta a ma-
schera per ante.
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Foratrice flessibile passante verticale a CN in grado di forare, 
inserire, fresare e pantografare sequenzialmente pannelli 
di differenti dimensioni senza alcun intervento di set up manuale. 
Può essere configuara secondo le specifiche esigenze 
di lavorazione con diversi gruppi a forare e inserire.

LA MACCHINA
SU MISURA
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BREMA     VEKTOR 25-30

Gruppo a mandrini indipendenti per la-
vorazioni di foratura personalizzate.



FLUSSO PRODUTTIVO
SNELLO ED EFFICIENTE
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PROGETTAZIONE 
DI LINEE INTEGRATE
DI PIÙ DI 100 METRI 
DI LUNGHEZZA

BiesseSystems offre un servizio com-
pleto di consulenza e realizzazione di 
progetti alle aziende che intendono av-
valersi per i propri processi produttivi di 
soluzioni tecnologiche integrate.
Un team di esperti del settore, capace di 
interpretare e anticipare le esigenze del-
le aziende, segue il cliente dall’idea alla 
completa realizzazione dell’impianto.

PIÙ DI 1000 IMPIANTI 
VENDUTI NEL MONDO

 Realizzazione di impianti chiavi  
in mano.

 Realizzazione di linee automatiche 
ed integrate.

 Ammodernamento, ristrutturazione, 
integrazione di impianti produttivi 
già esistenti.
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DATI 
TECNICI

BREMA VEKTOR 15
X Y Z

mm mm mm
Ingombro macchina 2050 2750 3100
Dimensioni minime pannello lavorabile 300 x 40 x 8 (4 opt)
Dimensioni massime pannello lavorabile ∞* x 1300 x 80

* La movimentazione pannello discrimina la lunghezza max pannello gestibile nella cella o nella linea.
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BREMA VEKTOR 15 CS
X Y Z

mm mm mm
Ingombro macchina 4130 2750 3100
Dimensioni minime pannello lavorabile 300 x 40 x 8 (4 opt)
Dimensioni massime pannello lavorabile ∞* x 1300 x 80

* La movimentazione pannello discrimina la lunghezza max pannello gestibile nella cella o nella linea.

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) dB(A) 75 Livello 
di pressione sonora ponderato A (LwA) dB(A) 90 Incertezza di 
misura K dB(A) 4. Il rilevamento è stato eseguito rispettando 
la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (po-
tenza sonora) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressione sonora 
posto operatore) con passaggio pannelli. I valori di rumoro-
sità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano 
necessariamente livelli operativi sicuri.

Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile 
per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che determinano il livello di esposizione a cui è soggetta la 
forza lavoro comprendono la durata di esposizione, le caratteristiche del locale di lavoro, altre fonti di polvere e rumore ecc., cioè 
il numero di macchine ed altri processi adiacenti. In ogni caso, queste informazioni consentiranno all’utente della macchina di 
effettuare una migliore valutazione del pericolo e del rischio.

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.



Sophia è la piattaforma IoT di Biesse che abilita i propri 
clienti a una vasta gamma di servizi per semplificare 
e razionalizzare la gestione del lavoro.
 
Permette di inviare in tempo reale informazioni e dati 
sulle tecnologie in uso per ottimizzare le prestazioni 
e la produttività delle macchine e degli impianti.

P I Ù  VA LO R E  DA L L E  M ACC H I N E



IoT SOPHIA offre la massima visibilità delle 
specifiche performance delle macchine con 
la diagnostica remota, l’analisi dei fermo macchina 
e la prevenzione dei guasti. Il servizio include 
la connessione continua con il centro di controllo, 
la possibilità di chiamata integrata nella app cliente 
con gestione prioritaria delle segnalazioni e una 
visita diagnostica e prestazionale entro il periodo 
di garanzia. Attraverso SOPHIA, il cliente usufruisce 
di un’assistenza tecnica prioritaria. 

PARTS SOPHIA è il nuovo strumento facile, intuitivo 
e personalizzato per ordinare i Ricambi di Biesse. 
Il portale offre a Clienti, Dealers e Filiali 
l’opportunità di navigare all’interno di un account 
personalizzato, consultare la documentazione 
sempre aggiornata delle macchine acquistate, 
creare un carrello di acquisto ricambi con 
indicazione della disponibilità a magazzino  
in tempo reale e il relativo listino prezzi  
e di monitorare l’avanzamento dell’ordine.

in collaborazione con

SOPHIA PORTA L’INTERAZIONE TRA CLIENTE 
E SERVICE A UN LIVELLO SUPERIORE.

10% TAGLIO DEI COSTI

10% AUMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ

50% RIDUZIONE DEL TEMPO 
DI FERMO MACCHINA 

80% RIDUZIONE DEL TEMPO 
DI DIAGNOSTICA DI UN PROBLEMA
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BIESSE SERVICE 
  Installazione e start-up di macchine 
e impianti.

  Training center per la formazione dei tecnici 
Field Biesse, filiali, dealer e direttamente  
dai clienti.

  Revisioni, upgrade, riparazioni,  
manutenzione.

  Troubleshooting e diagnostica remota.

 Upgrade del software.

500
tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

50
tecnici Biesse operanti in tele-service.

550
tecnici Dealer certificati. 

120
corsi di formazione multilingua ogni anno.

SERVICE 
&PARTS

Coordinamento diretto e immediato 
fra Service e Parts delle richieste 
di intervento. Supporto Key Customers 
con personale Biesse dedicato in sede 
e/o presso il cliente.
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Il Gruppo Biesse promuove, cura e sviluppa rapporti diretti e costruttivi con il cliente per conoscerne le esi-
genze, migliorare i prodotti e i servizi post vendita attraverso due aree dedicate: Biesse Service e Biesse Parts. 
Si avvale di una rete globale e di un team altamente specializzato offrendo ovunque nel mondo servizi di assi-
stenza e ricambi per macchina e componentistica on-site e on-line 24/7.

BIESSE PARTS
 Pezzi di ricambio originali Biesse e kit ricambi 
personalizzati sul modello macchina.

 Supporto all’identificazione del ricambio.

 Uffici dei corrieri DHL, UPS e GLS resident  
all’interno del magazzino ricambi Biesse  
e ritiri multipli giornalieri.

 Tempi di evasione ottimizzati grazie  
alla rete di distribuzione capillare nel mondo  
con magazzini delocalizzati ed automatici.

92%
di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

96%
di ordini evasi entro la data promessa.

100
addetti ai ricambi in Italia e nel mondo. 

500
ordini gestiti ogni giorno.



LAGO.IT

LE TECNOLOGIE DEL GRUPPO BIESSE 
ACCOMPAGNANO LA FORZA INNOVATIVA  
E I PROCESSI DI QUALITÀ TOTALE  
DELLA LAGO
Nell’affollato scenario del design dome-
stico, Lago afferma la propria identità di 
marchio emergente, attraverso prodotti 
emozionanti e un’apertura alle contami-
nazioni tra arte e impresa, uniti alla ricer-
ca per uno sviluppo sostenibile. 
“Abbiamo realizzato una serie di progetti, 
o meglio di pensieri - ci dice Daniele Lago 
- che hanno fatto nasce re la Lago con-
temporanea: il design l’abbiamo conce-
pito come una visione culturale di tutta la 
catena del business, non solo del singolo 
prodotto”.
“La flessibilità è la parola chiave in Lago 
- ci dice Carlo Bertacco, responsabile di 
produzione . Abbiamo cominciato a in-
trodurre il concetto di lavorare solo sul 
venduto, questo ci ha permesso di con-
tenere gli spazi, svuotando fin dal primo 
momento la fabbrica”.

“Le macchine che abbiamo acquistato 
- ci dice ancora Bertacco - sono bellissi-
mi impianti, un investimento contenuto 
per quello che offrono, e rappresentano  
una scelta di filosofia produttiva. Stiamo 
parlando di un certo volume di produzio-
ne, di qualità Lago e di personalizzare il 
più tardi possibile e quando me lo chiede 
il cliente, cioè dei principi base della lean 
production”.

Fonte: IDM Industria del Mobile
Lago, nostro cliente dal 1999, è uno dei marchi di 
arredamento d’interni più prestigioso del design ita-
liano nel mondo.

MADE
WITH
BIESSE



FALEGNAMERIABIFFI.WORDPRESS.COM
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FALEGNAMERIA BIFFI,
LA MANO DELLA TECNOLOGIA.
Nel cuore della Brianza, immersa nella 
campagna di Mezzago si trova da 50 
anni la Falegnameria Biffi riconosciuta 
nel settore per la grande professionalità 
che la caratterizza e l’affidabilità che ga-
rantisce ai suoi clienti.
“L’evoluzione dell’azienda in tutti questi 
anni è andata di pari passo con quella 
economica e lavorativa della Brianza, 
e da impresa individuale a carattere 
prevalentemente famigliare ci siamo 
trasformati in società arrivando ad una 
forza lavoro di quasi trenta persone” ci 
racconta il fondatore Antonio Biffi. “Dalla 
produzione di zoccoli in legno e lampa-
dari rustici, passando per l’allestimento 
di arredamenti per centrali operative, ab-
biamo continuato ad ampliare la nostra 
gamma di lavorazioni, specializzandoci 
in questi ultimi anni nella realizzazione 
conto terzi di espositori, vetrine e arre-
di tecnici per il punto vendita, entrando 
in un mercato fortemente legato al set-
tore pubblicitario e commerciale, che 
richiede tempi di consegna rapidi, costi 
contenuti e qualità medio-alta del pro-
dotto. Il mercato nel quale operiamo è 
caratterizzato dalla presenza di molti 
operatori in concorrenza fra loro che 
offrono prodotti all’apparenza simili per 
caratteristiche e resa finale, ma che in 
realtà possono avere notevoli differen-
ze nei materiali impiegati, nelle tecniche 
costruttive e nel prezzo. Da parte nostra 
c’è da sempre la volontà di trovare il giu-
sto equilibrio, contenendo i costi ma non 
a discapito della qualità” continua Biffi.
I prodotti sono sviluppati sulla base dei 

progetti/disegni del cliente e si eseguono 
in tutte le fasi produttive, per questo la 
tecnologia acquista un valore fondamen-
tale per la resa ottimale delle esecuzioni.
Disponendo di macchinari CNC di ulti-
ma generazione, verniciatura automa-
tizzata e manuale, e automezzi di pro-
prietà per il trasporto di merci in conto 
proprio, la falegnameria Biffi offre ai 
propri clienti un servizio completo, ar-
rivando a soddisfare anche le richieste 
non tipiche per una falegnameria tradi-
zionale, come la lavorazione del meta-
crilato, la costruzione di stand e aree 
espositive per fiere ed eventi, il comple-
tamento del semilavorato.
“Abbiamo scelto Biesse come partner 
tecnologico perché crediamo che il 
vantaggio più grande che la tecnolo-
gia delle macchine per legno sia la loro 
capacità produttiva in termini di ore e 
volume di lavoro e la tecnologia Biesse 
ci ha permesso di ridurre notevolmente 
i tempi d lavorazione. Se consideriamo 
poi la flessibilità della serie Rover che 
permette di eseguire dal singolo foro 
sino al sagomatura più complessa, alla 
quantità si unisce anche la qualità” di-
chiara il fondatore.
Il parco tecnologico della falegnameria 
Biffi è composto da una consistente va-
rietà di macchine Biesse. L’ultima acqui-
stata nel 2017 è una Brema Vektor15 ma 
per elencarle tutte bisogna partire dagli 
anni ’90 con la prima Rover36, passan-
do poi per la  SelcoWN200 e per le Ro-
ver 342 e 321, fino alle moderne Selco 
WNAR e EXCEL.

“Grazie ai macchinari Biesse, eseguiamo 
praticamente tutte le lavorazioni della 
falegnameria, ovvero taglio/sezionatura, 
pantografatura, foratura e bordatura. Di-
sponiamo poi di un reparto carteggiatu-
ra e verniciatura all’avanguardia e di un 
ampio magazzino per lo stoccaggio e la 
logistica, che ci hanno garantito un alto 
grado di indipendenza produttiva, rivol-
gendoci a terzi solo per reperire le mate-
rie prime e per far eseguire lavorazione 
molto specifiche (verniciatura a polvere 
di elementi metallici, accoppiamento 
e incollaggio di laminati e pellicole su 
pannelli, ecc.). Restiamo però ancora le-
gati al contributo della persona, alla sua 
manualità ed esperienza, importante 
soprattutto per dare quel tocco in più ad 
ogni pezzo, trasformandolo da un sem-
plice semilavorato in legno ad un prodot-
to bello da guardare.
Dall’artigiano alla piccola-media indu-
stria, fino alle grandi imprese, ci sentia-
mo di consigliare Biesse a tutti, e solo 
questo può bastare a far capire quanto 
sia valida la tecnologia proposta, adat-
tandosi alle molteplici esigenze, spa-
ziando in tanti mercati che vanno oltre la 
lavorazione del legno” conclude Antonio 
Biffi.
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 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE
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 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

BIESSEGROUP.COM

Da 50 anni tecnologie interconnesse 
e servizi evoluti in grado di massimizzare 
l’efficienza e la produttività, generando 
nuove competenze al servizio del cliente.

VIVI L’ESPERIENZA 
BIESSE GROUP NEI 
NOSTRI CAMPUS 
NEL MONDO.
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