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Cari lettori,
eccoci di nuovo insieme, dopo un po’ di tempo, per 

un nuovo numero di Kolbus News.

Come sappiamo, il 2020 è stato un anno diffici-

le per tutti: la pandemia che ci ha colpiti ha dato 

una battuta d’arresto a tutte le attività aziendali e 

umane. 

Il 2020 ci ha obbligato a fermarci, ci ha allonta-

nato dai nostri cari e dalle nostre abitudini e ci ha 

costretto a ripensare e rivedere i rapporti lavorativi 

e umani.

Nel giro di pochi giorni ci siamo ritrovati a lavora-

re in modalità “smart working” una parola e una 

prassi di lavoro che, ormai, sono diventate familiari 

a molti lavoratori e a molte famiglie.

Anche Kolbus Italia in questi mesi si è adopera-

ta per adattarsi alla nuova realtà e far fronte alla 

pandemia ma non si è mai fermata e non ha mai 

smesso di pensare ai propri clienti e alla qualità del 

servizio da offrire loro. Un esempio importante e 

concreto del concetto di servizio di Kolbus è stata 

la campagna “Sconto Covid” attiva da Maggio a 

Luglio dello scorso anno.  

Una campagna fortemente voluta dal nostro Am-

ministratore, Dott.ssa Tiziana de Gregorio, ripresa 

poi da KOLBUS GMBH a livello globale, con l’inten-

to di dare un segno visibile di supporto a tutti i no-

stri clienti in un momento drammatico e complesso 

per tutti e, al tempo stesso, un invito ad unirsi tutti 

insieme per guardare 

al futuro che ci atten-

de con uno sguardo 

il più possibile ottimi-

sta. 

Nel corso del 2020 

molte sono state le 

novità dell’azien-

da, prima fra tutte il 

nuovo logo che rap-

presenta la nuova di-

rezione intrapresa da 

Kolbus verso il mer-

cato del packaging 

con la progettazione 

e produzione di sca-

tolatrici e fustellatrici 

rotative.

Il carattere tipografico 

del logo è stato sostituito da un font ideato dal de-

signer Olandese Aad van Dommelen.

Il carattere ha un look arioso ed insieme imme-

diatamente collegabile a qualcosa di tecnico con 

chiari spazi bianchi intorno alle lettere e diagonali 

fortemente curvate ed è anche ideale per la stampa 

digitale.

La nuova versione del logo enfatizza movimento, 

cambiamento e connettività.

La lunga tradizione di Kolbus nell’ambito delle 

macchine per legatoria è messa in evidenza visiva-

mente nella forma di segni di riferimento stilizzati.

Il colore di fondo è un blu-violetto intenso. E’ sta-

to scelto il blu - colore del cielo e dei suoi riflessi 

sull’acqua - che rappresenta distanza, curiosità e 

chiarezza.

Insieme al nuovo logo, anche il nuovo motto azien-

dale ben rappresenta questa nuova direzione: 

“Excellence in motion” ci ricorda ciò che Kolbus 

ha rappresentato in passato, ciò che rappresenta 

nel presente ma, soprattutto, sottolinea ciò che 

rappresenterà in futuro.

Ma le novità non si fermano qui: nel mese di Otto-

bre Kolbus Italia ha cambiato sede. 

I nuovi uffici, situati nel centro di Brugherio - in via 

Tre Re 9 - sono moderni e funzionali e ben si sposa-

no con l’idea di innovazione e movimento rappre-

sentate dal nuovo logo e dal nuovo motto.
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Il Sig. Mauro Favretto,  
titolare di Plastigrafica Srl  

e la Dott.ssa  
Tiziana de Gregorio,  
Consigliere Delegato  

di Kolbus Italia Srl

Punzonatrice  
per angoli SWE.500  

e Scatolatrice  
Kolbus SWH.500

Kolbus Autobox AB300 HD 

Kolbus Autobox AB300 HD

OGGI PARLIAMO DI…
In questo primo numero di Kolbus  Italia news del 2021 sia-

mo felici e fieri di poter ringraziare Plastigrafica Srl di Silea 

(TV) per la fiducia accordataci nell’installazione della prima 

linea per la realizzazione di packaging di lusso in Italia.

Fondata nel 1982 da Mauro Favretto a Treviso, Plastigrafica 

srl si è trasformata gradualmente da piccolo laboratorio ad 

azienda leader nel settore cartotecnico.

Nel 1999 Plastigrafica si è trasferita nella attuale sede di 

Silea, dove realizza un’ampia gamma di prodotti, tra cui: 

raccoglitori, cartonati per legatoria, cofanetti per editoria, 

espositori.  Inoltre propone un’ampia gamma di lavorazioni 

che comprende: accoppiatura, fustellatura, plastificazione, 

stampa a caldo, confezione a spirale, rubricatura di libri, 

cataloghi e calendari.

Quest’anno, il sig. Mauro Favretto ha voluto puntare sul-

la produzione di packaging di alto livello e ha, pertanto, 

deciso di acquistare una linea Kolbus per la realizzazione 
di scatole con angoli di 90°, in grado di lavorare cartone 

grigio, colorato in pasta, o rivestito.

La linea è operativa già da alcuni mesi e comprende:  

- Solcatrice Kolbus NM 101, con velocità fino a 65 cicli/

min. dotata di doppio magazzino, che permette la solcatu-

ra contemporanea di due cartoni. 

I solchi realizzati creano le zone di ripiegatura per la realizza-

zione della scatola ad angolo vivo, prodotto finale della linea.

- Punzonatrice per angoli Kolbus SW.E 500, con velocità 

fino a 40 cicli/min., il cui  scopo è quello di eliminare gli 

angoli formatisi con la solcatura a croce dei cartoni.

- Scatolatrice Kolbus SW.H 500, da 40 cicli /min. per la re-

alizzazione fisica delle scatole partendo dai cartoni solcati a 

croce e punzonati dalle macchine precedenti, incollando con 

colla vinilica i solchi e quindi sollevando le alette per dare 

forma alla scatola.

Ringraziamo sinceramente il Sig.Favretto per la fiducia accor-

dataci e confidiamo che questo acquisto apra la strada ad 

una lunga e proficua collaborazione tra le nostre aziende.

OGGI PARLIAMO DI…
Un ringraziamento speciale va anche a Scatolificio Nardini 

di Borgo a Mozzano (LU) per la fiducia accordataci.

Scatolificio Nardini, di proprietà di Laura e Luca Puccetti 

e del padre Piero, è una realtà che opera nel campo della 

produzione di prodotti in cartone ondulato e di imballaggi 

in carta e cartone già dal 1997.

Nel 2019 l’azienda si è trasferita nell’attuale sito produttivo 

in via Del Brennero e impiega, ad oggi, 7 persone.

Scatolificio Nardini, grazie all’esperienza pluri-decennale, 

unisce creatività ed abilità tecnica per concretizzare idee ed 

offrire soluzioni su misura, uniche e sempre nuove.

Il principale punto di forza dell’azienda è quello di privile-

giare l’approccio sartoriale del prodotto, supportato da una 

struttura produttiva autonoma d’avanguardia, completa di 

tutte le fasi di lavorazione, flessibile e capace di adeguarsi 

all’evoluzione delle richieste del mercato. In quest’ottica 

Scatolificio Nardini è in grado di produrre tutti i principali 

tipi di scatole: da quelle americane alle scatole fustellate.

Al fine di rendere, quindi, la propria linea produttiva ancora 

più moderna ed efficiente, nel 2020 Scatolificio Nardini ha 

deciso di dotarsi della prima Autobox HD dell’era KOLBUS 

installata in Italia: la più avanzata scatolatrice oggi presente 

sul mercato, in grado di produrre oltre 100 diversi stili di 

scatole e che, grazie all’opzione “Heavy Duty”, è in grado 

di lavorare anche cartoni a tripla onda.

Con Autobox AB300 HD è possibile gestire lunghezze il-

limitate e fino a 2.600 mm di larghezza. Oltre alla nostra 

“Tecnologia di avviamento rapido”, l’intera linea AB300 

HD richiede la presenza di un solo operatore.

La caratteristica più innovativa di KOLBUS Autobox HD di 

Scatolificio Nardini è, tuttavia, il tanto atteso sistema di 

“Pressatura della linguetta” (Glue Flap Crush): una nuo-

va funzione che permette agli impianti di realizzare una 

linguetta incollata nascosta, su scatole a doppia o tripla 

onda di grandi dimensioni. Il risultato finale è una scatola 

più robusta, bella da vedere e che, soprattutto, mantiene 

la sua integrità durante l’utilizzo. 

Questa nuova caratteristica è il risultato di un program-

ma di Ricerca e Sviluppo degli ingegneri e designers di 

Kolbus, derivante dalla richiesta della produzione shortrun 

di scatole “heavy duty”. Il meccanismo “Pressatura della 

linguetta” è completamente regolabile come un mano-

metro, collegato sia alla guida principale che alla valvola 

dell’aria. Non solo in questo modo si mantiene l’efficienza 

della macchina, ma viene anche data all’utilizzatore la pos-

sibilità di scegliere esattamente lo spessore della linguetta 

incollata.

KOLBUS Autobox di Scatolificio Nardini è, inoltre, dotato-

del modulo “Multi Cut”, che permette di migliorare la fles-

sibilità di Autobox e di raddoppiarne la capacità produttiva, 

permettendo il taglio di due cartoni contemporaneamente.

La linea produttiva, infine, è completata da una stampante 

flessografica, grazie alla quale è possibile personalizzare 

le scatole, potendo così soddisfare qualsiasi richiesta del 

cliente.

Con KOLBUS Autobox, Scatolificio Nardini raccoglie i be-

nefici di oltre 40 anni di ricerca e sviluppo in prima linea 

nella tecnologia della produzione di scatole, unendoli alla 

propria esperienza per dare vita a prodotti sempre più in-

novativi e performanti.

Solcatrice Kolbus NM101
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NOVITÀ: FUSTELLATRICE ROTATIVA RD115S
Già da diversi anni, Kolbus ha iniziato a interessarsi al mer-

cato delle fustellatrici rotative con l’intento di creare una 

nuova gamma di prodotti moderni e funzionali basati sull’ 

ingegneria tedesca.

Kolbus è pertanto fiera di presentare la nuova fustellatrice 

rotativa RD115S: la macchina totalmente servoassistita, è 

dotata di un modernissimo comando macchina e può im-

plementare fino a otto gruppi di stampa flessografica. 

La larghezza di lavoro di 2.921 mm consente di produrre 

fino a quattro quadranti per ogni foglio di cartone ondula-

to. La velocità di lavorazione, fino a 12.000 fogli all’ora, fa 

della RD 115S una soluzione attraente anche per ordini di 

grandi dimensioni di 100.000 o più pezzi.

La RD115S permette di produrre imballaggi di alta qualità, 

stampati sul lato esterno e di consegnarli in tempi brevi, 

come sempre più richiesto, ad esempio, dal commercio 

online.

Con il lancio di RD115S, Kolbus si afferma definitivamente 

come punto di riferimento per il mercato cartotecnico.

Non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazio-

ni o per prenotare una presentazione, anche online, della 

nuova RD115S.

Fustellatrice rotativa RD115S

EVENTI 2021
Come tutti sappiamo anche il 2021 sarà un anno particola-

re, in cui molti eventi, a cui normalmente prendiamo parte, 

non potranno purtroppo avere luogo per via della ancora 

critica situazione legata alla pandemia di COVID-19.

Come ormai molti di voi sapranno, perdurando lo stato di 

emergenza mondiale, lo scorso Dicembre, gli organizzatori 

di Drupa, in accordo con gli espositori e i partner com-

merciali, hanno deciso di cancellare la fiera e rimandarla 

al 2024 quando tutti, ci auguriamo, avremo ritrovato la 

normalità.

Comunque, nel corso del 2021 Kolbus ha in programma 

di presentare ai propri clienti, una serie di incontri virtuali 

sia di carattere tecnico che per la presentazione di nuovi 

prodotti, di cui vi terremo aggiornati nei prossimi mesi.

Non esitate, comunque, a contattarci nel caso vogliate or-

ganizzare una dimostrazione personalizzata di macchinari 

di vostro interesse.


