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KBA-ITALIA S.p.A. è la filiale italiana
del gruppo internazionale Koenig &
Bauer AG, uno dei maggiori costruttori
a livello mondiale di macchine per la
stampa. Sono passati quasi 200 anni
dalla fondazione dall’azienda vicino
a Würzburg in Germania da parte dei
due soci fondatori Koenig & Bauer.
Dalla rotativa a vapore del Times di
Londra all’entrata nel mercato della
stampa digitale nel 2012 con la KBA
Rotajet il mondo è cambiato, tuttavia
KBA mantiene indiscussa i sui primati:
primo produttore di rotative offset
commerciali (commerciali e giornali),
primo produttore di macchine offset
a foglio di grande formato, primo
produttore di macchine per la stampa
offset di packaging, di banconote,
cartevalori e litolatta.
E’ questa certamente la forza di
KBA, sapersi differenziare nel diversi
settori della stampa, acquisendo
nel corso della sua storia anche
aziende specializzate nei diversi
segmenti, inclusi i settori di nicchia.
Dopo l’acquisizione nel 1978 di
Albert Frankenthal AG (rotative
offset e rotocalco) e di Planeta
Druckmaschinenwerke di Radebeul
(presso Dresda) alla fine degli anni
novanta, sono entrate nel gruppo le
svizzere De La Rue Giori (banconote)
e Bauer & Kunzi (macchine per
litolatta), seguite dalla ceca Grafitec
(offset di piccolo formato), la tedesca
LTG Mailaender e da ultimo Kamman
per la decorazione degli imballaggi
in vetro e l’italiana Flexotecnica per
la stampa flessografica di imballaggi
flessibili, queste ultime a fine 2013.
Oltre ai citati stabilimenti del gruppo,
completano la diffusione capillare
del marchio tutte le filiali distribuite
nel mondo, non solo in Europa, ma
anche in Medio Oriente, Asia, Africa
e nelle Americhe. Tra queste la KBA
Italia Spa, fondata nel 1995, con lo
scopo di penetrare il mercato italiano
e assicurare la presenza in ambito
commerciale e il supporto tecnico per
service e installazioni.
La solidità finanziaria di Koenig &
Bauer non ha eguali nel mondo dei
produttori di macchinari per la stampa,
è un’azienda che ha saputo reggersi
sulle proprie forze anche nei momenti
più duri della recessione grazie alla
solidità finanziaria creata nel corso
degli anni.
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Quali riflessi stanno avendo queste evoluzioni
sui vostri clienti e sulle loro attività?

Il classico stampatore offset ha perso quote di mercato
lasciandole alla stampa digitale e deve cercare di
guadagnare terreno cercando sbocchi in ambiti diversi,
inclusi i mercati di nicchia. KBA deve tener conto di queste
nuove richieste degli stampatori, offrendo per esempio
le innumerevoli varianti della per la nobilitazione inline.
Diversamente da altri prodotti stampati influenzati della
modifica dei media, il packaging non è particolarmente
colpito dall’influenza di internet e ha ancora prospettive
di crescita non solo con l’offset, ma anche con il flexo e il
digitale.
Ci sono aziende che seguono comunque un percorso di
crescita solido grazie a investimenti continui anche se più
rallentati rispetto al passato. Le produzioni di alta qualità
fanno la differenza e le macchine KBA per il loro alto livello
high-tech sanno essere la risposta alle nuove esigenze.

RAPIDA 105. La nuova Rapida 105 adotta la piattaforma
tecnologica della Rapida 106, l’innovativa campionessa
in tempi di avviamento, con una miriade di accorgimenti
costruttivi finora prerogativa solo di quest’ultima. Presenta notevoli innovazioni tecnologiche quali nuovi sistemi di
pinze, passaggio fogli perfezionato, tecnologia di essiccazione KBA Varidry, automazione ampliata e nuova uscita.

RAPIDA 164. Nuovo modello con formato 102,5 x164
cm e velocità di stampa ulteriormente potenziata - fino a
15.000 fg/h - è l’evoluzione del modello con cui KBA ha
affermato la sua leadership a livello internazionale nella
stampa dei formati grandi su carta e cartone.

RAPIDA 106. E’ un concentrato di tecnologia nel formato
medio (74x106 cm). Cambio lastre simultaneo in meno
di un minuto grazie all’azionamento diretto dei cilindri
portalastra Drivetronic SPC, prime copie stampate già a
registro meccanico con il sistema Plate Ident, alimentazione dei fogli con regolazione elettronica senza squadra
a trazione Drivetronic SIS, controlli completi della qualità di stampa Qualitronic, confronto diretto in linea con il
Densitronic PDF per minimizzare gli scarti di avviamento e
aumentare la sicurezza in produzione.

C16. La nuova rotativa commerciale da 16 pagine rappresenta la risposta alle necessità del settore, quali la richiesta di tirature più brevi, consegne più rapide, alta qualità
e riduzione dei prezzi. Dimostra una flessibilità operativa
eccezionale a cominciare dalla semplice e veloce regolazione in avviamento, riduzione scarti, velocità fino a
65.000 giri/ora, fino all’incredibile velocità con cui si effettua il cambio lastre con il sistema automatico, indipendentemente dal numero delle lastre, meno di un minuto. La
C16 è una macchina innovativa che fa dell’efficacia e della
riduzione dei costi operativi e di manutenzione i suoi punti
di forza per lavorazioni più efficienti basate su automazione intelligente, operazioni ergonomiche e manutenzione
ridotta al minimo.
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In che modo le società che rappresentate stanno
modificando la propria offerta tecnologica per stare
al passo coi tempi e assecondare le esigenze
del mercato?

Le macchine KBA offrono una serie di particolarità uniche,
unitamente a un grande know how e una decennale
esperienza in ambito UV. L’ampliamento dell’offerta
tecnologica significa velocità aumentata, minori tempi
di avviamento, laminazione in linea,
essiccazione con le nuove tecnologie
HR-UV e LED-UV. Tutti i modelli KBA a
foglio sono configurabili con il sistema
di essiccazione UV che viene richiesto
per oltre il 20 % delle macchine fornite
attualmente. Grazie al sistema a innesto
è possibile modificare la posizione dei
forni finali o intermedi. La tecnologia
HR-UV consente l’immediata asciugatura
dell’inchiostro e l’immediata lavorazione
successiva, maggiore brillantezza e una
più ampia gamma di prodotti. KBA inoltre
guarda già al futuro con i moduli LED-UV
ready, predisposti per il potenziamento
Joachim Nitschke,
con moduli UV-LED.
Amministratore Delegato
di KBA Italia.
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di avviamento RA106. Le operazioni di avviamento sono
state integrate in un processo di cambio degli ordini simultaneo e ampliamente automatizzato e la velocità di produzione è stata aumentata fino a 17.000 fg/h. Tutte le innovazioni vanno incontro alle esigenze delle grandi tirature, ad
esempio nella stampa di packaging, ma il nuovo formato
rappresenta lo strumento ideale anche per le tirature di
stampati commerciali e libri, in costante diminuzione.

Rapida 145. Va a sostituire la precedente RA142 con un
formato maggiorato (cm 106 x 145) e tantissime innovazioni che sono state riprese dalla campionessa dei tempi
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PRODOTTI
Stampa waterless
Offset foglio (fino 50x70)
Offset foglio (oltre 50x70)
Offset bobina
Rotative quotidiani
Macchine a bobina digitali inkjet

Rotative offset a bobina
per commerciale
KBA C16
KBA C32-C80
KBA C32 SG
KBA C48 SG
KBA C56 SG

MERCEOLOGIA

Rotative a bobina
per quotidiani

Macchine offset a foglio per la stampa
di prodotti commerciali e di imballaggi
KBA GENIUS 52 UV (36x52 cm)
KBA Rapida 75 (53x75 cm, 60,5x75 opz.)
KBA Rapida 76 (53x75 cm)
KBA Rapida 105 (72x105 cm, 74x105 opz.)
KBA Rapida 106 (74x106)
KBA Rapida RA145 (106x145 cm)
KBA Rapida 164 (120,5x164 cm)
KBA Rapida 185 (130x185 cm)
KBA Rapida 205 (151x205 cm)

Offset waterless
KBA Cortina

Offset tradizionale

KBA Continent 2/1
KBA Comet 2/2
KBA Commander CL
KBA Commander CT
KBA Commander 6/2

KBA Italia

KBA Italia spa		

La situazione del mercato nel classico settore macchine da
stampa resta tesa. Il mercato mondiale delle macchine offset
a foglio e a bobina tradizionali si è ristretto più della metà
negli ultimi sei anni. In un mercato delle macchine da stampa
complessivamente più ristretto e diversamente strutturato,
KBA ha saputo mantenere la sua solidità finanziaria grazie
alla vasta gamma di prodotti che si è rivelata l’arma vincente.
I mercati in calo sono stati compensati da quelli in crescita
come quello della stampa di packaging o dei mercati
specializzati come quello della stampa di cartevalori o
litolatta.

RAPIDA 75 e RAPIDA 76. Due proposte nel formato piccolo, standard 53x75 cm oppure maggiorato di 60,5x75
cm, interessanti soprattutto per la stampa di etichette e
imballaggi. Macchine moderne e veloci con rendimenti
da 15.000 fogli/h fino a max 18.000 fogli/h, incontrano le
esigenze di mercato in termini di economicità e versatilità
e comprendono molti dettagli costruttivi sperimentati sulle
Rapida di formato maggiore.
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