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Lamebo, 50 well splitted years
THIS IS THE CLAIM THAT ACCOMPANIES THE
CELEBRATIONS OF THE LEINÌ COMPANY WHICH CROSSES
THE FINISH LINE OF ITS HALF A CENTURY LASTING
ACTIVITY IN THE PRODUCTION OF SPLITTING BLADES
In 1969, Enrico and Rita Bocca felt the need to create a company that would
satisfy the growing and increasingly sophisticated demands of customers using
splitting blades, exploiting an experience that had already been developed for
years. Lamebo srl was founded in San Mauro Torinese, “the Italian alternative to
splitting blades of foreign production”.
Becoming the most important manufacturer of Italian splitting blades, Lamebo
began climbing up international markets, thanks to a new expansion phase entrusted to Gabriella Marchioni Bocca.
Today, Lamebo celebrates 50 years of activity during which it has collaborated
with the world’s leading splitting machine manufacturers for the development, in
the design and construction phase, of the splitting machine-blade combination.
Gabriella Marchioni Bocca is right to outline the projects for the immediate future: “We are also expanding into other sectors, beyond the leather world, to go
and intercept the needs of fabrics, mattresses and synthetics”.

Lamebo, cinquant’anni
ben spaccati
QUESTO IL CLAIM CHE ACCOMPAGNA I
FESTEGGIAMENTI DELLA SOCIETÀ DI LEINÌ
CHE TAGLIA IL TRAGUARDO DEL MEZZO
SECOLO DI ATTIVITÀ NELLA PRODUZIONE
DI LAME A SPACCARE
Nel 1969 Enrico e Rita Bocca avvertirono l’esigenza di creare
un’azienda che soddisfasse le crescenti e sempre più sofisticate
richieste della clientela utilizzatrice di lame a spaccare, mettendo
a frutto un’esperienza maturata già da anni. A San Mauro Torinese
nacque Lamebo s.r.l., “l’alternativa italiana alle lame a spaccare di
produzione estera”.
Diventato il più importante produttore di lame a spaccare italiano,
Lamebo cominciò la scalata ai mercati internazionali, grazie a una
nuova fase di espansione affidata a Gabriella Marchioni Bocca.
Oggi, Lamebo festeggia i 50 anni di attività durante i quali ha collaborato con i principali produttori mondiali di macchine a spaccare per la messa a punto, in fase di progettazione e realizzazione,
del binomio macchina a spaccare - lama.
È proprio Gabriella Marchioni Bocca a profilare i progetti per
l’immediato futuro: “Ci stiamo espandendo anche in altri settori,
oltre il mondo della pelle, per andare a intercettare le esigenze
anche di tessuti, materassi e sintetici”.
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