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P“Più che un’azienda, VI-
CLA® è pensata e strut-
turata come un labora-

torio artigianale, un vero e proprio 
atelier tutto italiano delle macchi-
ne per lamiera. Ogni singolo pro-
getto nasce e si sviluppa attra-
verso un processo continuo di 
ascolto delle esigenze dei no-
stri clienti, ognuno diverso dall’al-
tro. Non siamo semplici fornito-
ri di macchine per lamiere, ma 
veri e propri partner in grado di 
realizzare prodotti su misura. Con 

un’attenzione estrema alla ricerca 
continua, alla qualità e alle tecno-
logie più innovative, in VICLA® 

abbiamo i numeri per fornire ai 
nostri clienti quanto di più inno-
vativo, solido e affidabile il mer-
cato possa offrire. Una mentali-
tà, questa, che dal 2008 a oggi 
ci ha portati a conquistare impor-
tanti fette di mercato. In Italia, in 
Europa e in Nord America”. È con 
queste parole che esordisce Cor-
rado Nucci, uno dei due soci fon-
datori dell’azienda presentandoci 

l’azienda che ha fondato assieme 
a Marcello Ballacchino con cui 
da quasi dieci anni condivide la 
stessa visione industriale e la me-
desima passione. 
“Già! La passione; è questa il 
vero motore che in VICLA®  muo-
ve ogni cosa. La stessa che da 
sempre ci anima e che si esprime 
tutti i giorni e in tutte le fasi di ogni 
singolo progetto prestando mas-
sima attenzione ai dettagli e alle 
richieste dei clienti. In una sola 
parola: puntando all’eccellenza. 

VICLA® è specializzata nella produzione di presse piegatrici che realizza con un elevato
grado di personalizzazione a seconda delle specifiche necessità del cliente. Ecco perché
i soci dell’azienda amano definirsi un laboratorio artigianale, un vero e proprio atelier tutto
italiano delle macchine per lamiera. 
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Completano il quadro del nostro 
sistema di valori l’attitudine a un 
confronto continuo attraverso il 
lavoro di squadra, sia interno che 
con clienti e fornitori, e all’etica 
del rispetto, per i nostri dipenden-
ti prima e per tutti i nostri interlo-
cutori: una qualità imprescindibi-
le per instaurare un rapporto fatto 
di soddisfazione reciproca desti-
nata a durare nel tempo”.

La tendenza 
ad anticipare
il cambiamento
“In un mercato in continua evo-
luzione, il segreto per crescere 
è percepire in anticipo dove sof-
fia il vento dell’innovazione” af-
ferma Marcello Ballacchino. “In 
VICLA®  ci poniamo tutti i giorni 
all’ascolto del cambiamento. Ci 
avvaliamo, infatti, di professionisti 
di comprovata esperienza in gra-
do di cogliere i segnali del mer-
cato e dalla mentalità flessibile. 
Con un punto fermo: sostenere la 
creatività a ogni livello aziendale. 
Perché è la chiave per la risolu-
zione di problemi nuovi e sempre 
più complessi. La nostra idea di 
futuro è davvero ambiziosa: for-
nire una macchina a marchio VI-
CLA® in ogni officina del mondo 
per piegare la lamiera come fos-
se carta. In modo innovativo, affi-
dabile, efficiente e sicuro”.

Punta di dia-
mante in VI-
CLA® è il re-

parto di Ricerca 
& Sviluppo, un elemen-

to di forza importan-
tissimo per innova-
re e perfezionare le 
macchine e per tro-
vare soluzioni d’a-
vanguardia in tema 
di materiali e compo-
nentistica di altissi-
ma qualità. Un’attività 
che non si limita solo 

a questo. “Nel nostro settore - 
prosegue infatti Ballacchino - ciò 
che fa la differenza è struttura-
re al meglio le macchine assem-
blando in modo sapiente, meti-
coloso e funzionale ogni singolo 
componente. Oggi più 
che mai siamo inoltre 
impegnati nello stu-
dio di prodotti ad alte 
prestazioni e gran-
de risparmio energe-
tico in un’ottica di ab-
battimento degli sprechi 
e dell’inquinamento. At-
traverso la riduzione della 
quantità di olio idraulico e degli 
interventi di manutenzione”.

Una macchina .Superior
Progettata con estrema attenzio-
ne ai dettagli, la piegatrice .SUPE-
RIOR è l’ammiraglia delle gamma 
di prodotto Vicla® e, come tale, è 
una macchina di alta qualità. “Gli 
studi effettuati sulle flessioni del-
la struttura ci hanno consentito 
di progettare un prodotto che ri-
sponde in maniera appropriata 
alle sollecitazioni meccaniche” 
spiega Bellacchino. “Ciò garan-
tisce una maggiore stabilità del-
la struttura e quindi una migliore 
precisione di piega. Caratteristi-
ca, quest’ultima, aumentata dalla 
dotazione di un sistema di bom-
batura idraulica. Uno dei pregi 
della .SUPERIOR è la possibilità 
di fare upgrade e aggiungere op-
tional anche in un secondo mo-
mento. Ciò nonostante, offriamo 
di serie l’innovativo sistema ibri-
do allo stesso prezzo del sistema 

convenzionale che si traduce in 
molteplici vantaggi. Primo fra tut-
ti un notevole risparmio energeti-
co (55% rispetto a una macchina 
convenzionale) e una massiccia 
riduzione degli olii grazie anche 
al doppio serbatoio”.
Uno degli optional principali che 
migliora il lavoro in officina è la 
Clever Crowning. Il sistema di 
bombatura non viene più gesti-
to automaticamente dal CN ma 
le correzioni necessarie vengono 
calcolate in tempo reale per ogni 
piega effettuata. Il sistema assi-
cura grandi risultati anche qua-
lora l’operatore non sia esperto. 
Con Clever Crowning il controllo 
gestisce autonomamente la cor-
rezione dell’angolo di piega sen-
za alcuna necessità di intervento 

da parte dell’operatore, 
garantendo una piega sempre 
perfettamente lineare anche su 
materiali non uniformi (per esem-
pio forati/asolati misti a materiale 
pieno). 
Flex è invece l’innovativo dispo-
sitivo di controllo delle flessio-
ni strutturali delle spalle che per-
mette di mantenere la stessa 
profondità di piega indipendente-
mente dalla lunghezza del foglio 
di lamiera. Il CNC riceve i dati dai 
sensori di pressione dei cilindri, 
che vengono poi interpolati per 
stabilire la correzione da effet-
tuare. Nel caso in cui sia presen-
te il LAC preposto per il controllo 
dell’angolo, i dati vengono rileva-
ti dagli straingauge, montati nel 
punto di massima flessione del-
la spalla, e comunicano le misu-
razioni da interpolare per le cor-
rezioni.                                        n
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Con il sistema 

Clever Crowning, 
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