
Quando si viaggia, il peggio che può capitare è incappare in qual-
che grave intoppo che pregiudica l’esperienza e l’investimento. 
Lo stesso vale per chi ha a che fare con i pellami o la produzione 
di calzature e pelletteria. Ogni intoppo ferma la linea di produzio-
ne: qualità ed efficienza ne risentono.
Lamebo realizza un prodotto di nicchia esportato in 110 Paesi, 
uno strumento, le lame a spaccare, che deve risultare preciso e 
affidabile… non deve creare problemi.
Perciò lo stand Lamebo, all’ultima edizione di Simac Tanning Tech, 
si presentava come una sorta di agenzia viaggi. Il messaggio era 
chiaro: voi pensate a divertirvi (a produrre), al resto pensiamo 
noi. Ma l’agenzia viaggi deve essere di fiducia, si sa. Allora per-
ché fidarsi di Lamebo? Un esempio su tutti: Lamebo rettifica su 
bordi e superfici le proprie lame. Ulteriori passaggi produttivi che 
molti non adottano, ma che caratterizzano e distinguono la qua-
lità delle lame Lamebo. Per il cliente la rettifica significa garanzia 
di massima precisione del taglio con minor scarto di materiale, 
incremento di produttività di pezzi spaccati a parità di numero di 
lame utilizzate, minor consumo di lame e, di conseguenza, minor 
numero di fermi macchina a vantaggio dell’efficienza.
Quindi, buon viaggio! Perdonate, buona spaccatura!

Come ogni agenzia di viaggio che si rispetti anche l’azienda 
piemontese, produttrice di lame a spaccare, desidera che i 
propri clienti non abbiano a preoccuparsi di nulla.

IL VIAGGIO PER LA SPACCATURA PERFETTA 
LO ORGANIZZA LAMEBO

When traveling, the worst that can happen is to run into some seri-
ous snag that undermines the experience and the investment. The 
same is true for those who deal with leathers or the production 
of footwear and leather goods. Every hiccup stops the production 
line: quality and efficiency suffer.
Lamebo makes a niche product that is exported to 110 countries, 
a tool, splitting bandknives, that must be precise and reliable... it 
must not cause problems.

Like any self-respecting travel agency, the Piedmont-based company, a manufacturer of 
splitting bandknives, wants its customers to have nothing to worry about.

THE TRAVEL TO THE PERFECT SPLIT IS 
PLANNED BY LAMEBO

So, the Lamebo booth at the last Simac Tanning Tech was presented 
as a kind of travel agency. The message was clear: you think about 
having fun (producing), we'll take care of the rest. But the travel 
agency must be trusted, you know. So why trust Lamebo? Case in 
point: Lamebo rectifies edges and surface of its own bandknives. 
Additional production steps that many do not take, but which char-
acterize and distinguish the quality of Lamebo blades. For the cus-
tomer, rectification means a guarantee of maximum cutting preci-
sion with less material waste, increased productivity of split parts 
with the same number of blades used, less blade consumption and, 
consequently, less machine downtime to the benefit of efficiency.
So, enjoy your trip! Forgive me, enjoy your splitting!
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