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LAM è l’azienda italiana leader nella progettazione, costruzione e 

commercializzazione di botole, tende a rullo e particolari plastici 

ad iniezione e termoformati. Grazie alla costante innovazione di 

prodotto e di processo, all’eccellenza nel servizio e all’altissima 

qualità dei materiali utilizzati, da oltre cinquant’anni è ai vertici 

dell’accessoristica per autobus, camion, veicoli industriali, macchine 

agricole, macchine movimento terra, caravan, treni e barche.

COMPONENTI 
CHE FANNO LA 

DIFFERENZA
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LAM nasce nel 1960 come L.E.M., Lavorazione Emiliana Metalli, e grazie all’ingegno del suo fondatore, 

il Cavalier Livio Gozzi, già nel 1961 all’azienda viene impressa una svolta decisiva con il primo 

rivoluzionario brevetto di tenda parasole a scomparsa. La necessità di automatizzare i processi 

produttivi per soddisfare le richieste di un mercato in continua espansione porta nel 1971 alla 

creazione di una nuova sede a Spilamberto e alla trasformazione del nome in L.A.M., Lavorazione 

Artigiana Metalli. Quello che non è mai cambiato invece, e che ancora oggi anima la terza generazione 

alla guida di un’impresa orgogliosamente familiare, è la volontà di creare componenti originali e 

qualitativamente eccellenti che aggiungano valore a ogni tipo di veicolo. Con quest’obiettivo LAM 

dedica gran parte delle sue risorse all’innovazione dei processi produttivi, alla ricerca e sviluppo e 

alla progettazione in stretta collaborazione con i suoi committenti. Grazie a questa dedizione l’azienda 

oggi è leader nella produzione di tende a rullo e botole in Italia, Europa, Nord Africa e Medioriente e 

attraverso la nuova sede produttiva di Brest sta espandendo i suoi mercati verso oriente per dare un 

servizio migliore ai suoi clienti situati in Bielorussia, Russia, Ucraina e Kazakhstan.

INNOVATORI 
DA SEMPRE
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Orgogliosa della propria storia fatta di impegno, dedizione, ingegno e responsabilità, 

LAM riconosce i valori che sono da sempre alla base del suo successo e ne fa il pilastro della sua 

attività per distinguersi sul mercato internazionale ed essere riconosciuta come partner di valore.  

I PUNTI
DI FORZA

Made in Italy
Poter vantare una produzione 100% italiana è la forza di LAM: materiali della migliore qualità,  

manodopera specializzata, fornitori e tecnici italiani per un prodotto di altissimo livello.

Efficienza nel servizio
Una ramificata rete di dealer e di commerciali consente a LAM  di rispondere 

in tempi brevissimi a ogni tipo di richiesta.

Personalizzazione
Lo studio tecnico interno garantisce ai committenti la massima flessibilità in termini di customizzazione e co-design.

Innovazione costante
Alla base di ogni prodotto LAM  c’è un costante investimento in ricerca e innovazione, mirato a garantire  

non solo l’avanguardia tecnologica ma anche la presenza, di componenti di originalità ed esclusività.

Rispetto dell’ambiente
Produrre con responsabilità significa per LAM avere un approccio ecologico ai problemi.  

L’azienda infatti si avvale di un impianto fotovoltaico che fornisce energia all’intera nuova sede.
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Grande attenzione verso i dettagli e ricerca costante della massima efficacia produttiva  

sono ciò che, ancora oggi dopo più di cinquant’anni, fa di LAM un’azienda ai vertici 

dell’accessoristica. Un successo che si fonda anche sull’instancabile lavoro degli addetti  

che compongono il team dedicato alla produzione.

Il loro lavoro di operatori esperti, attraverso una scrupolosa pianificazione di ogni attività, 

assicura la realizzazione del prodotto nei volumi e negli standard richiesti,  

rispettando i tempi di consegna previsti. 

L’innovativo metodo di lavorazione delle tende a rullo, denominato Chaku-Chaku  

(passo-passo), ottimizza i tempi di produzione, e permette all’operatore di assemblare  

per intero la tenda, in maniera completamente autonoma e dinamica.

UN SISTEMA 
PRODUTTIVO
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Gli operatori all’assemblaggio botole, con mani esperte ed occhio attento creano 

botole manuali o elettriche di alta qualità, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, 

perfezionando la produzione di un accessorio indispensabile nell’automotive.

Sono tante e diverse le tecnologie produttive all’avanguardia che LAM può vantare  

per la creazione di componenti in materiale plastico: dall’iniezione alla termoformatura  

e all’innovativa inietto-compressione. 

La varietà delle macchine professionali utilizzate, le postazioni di lavoro e l’uso dei più 

svariati materiali, permette all’azienda di soddisfare anche il cliente con esigenze più 

stringenti, e unitamente al lavoro degli operatori, fa di LAM un’impresa dal sistema 

produttivo particolarmente solido ed efficace.

L’offerta diversificata di prodotti complementari fra di loro inoltre, contribuisce  

a rendere l’azienda non un semplice fornitore ma un partner strategico  

col quale sviluppare nuovi prodotti di eccellenza.

SOLIDO ED
EFFICACE
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NESSUN LIMITE DI
APPLICAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE

Obiettivo di LAM è mettere il suo know how nella lavorazione dei metalli 

e della plastica al servizio delle aziende che cercano botole o tende di 

qualità e altamente personalizzabili. Questa vocazione ha portato negli 

anni l’azienda a servire un mercato sempre più esteso, che dal pullman e 

camion si è ampliato ai veicoli agricoli, alle macchine movimento terra, ai 

treni, ai camper senza escludere i veicoli nautici di ogni tipo.

Truck

Nautica
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Bus & Coach Agricoltura

Militare e
Veicoli specialiTrasporto su rotaiaCaravan e Camper

Costruzioni e
Movimentazione terra



BOTOLE
La produzione di botole LAM si concretizza nell’offerta 

di botole d’emergenza, d’areazione o ad uso misto per i 

medesimi settori nei quali opera con le tende parasole. 

L’ampia gamma di materiali lavorati permette all’azienda 

di proporre prodotti assemblati in ABS, PA, alluminio, vetro 

temprato di alta qualità, tecnopolimeri e metacrilati. 

Le versioni ad azionamento elettrico 12V - 24V, o manuale, Permettono l’apertura 

ottimale all’uso richiesto, sempre nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
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Dispositivi di aerazione per veicoli , disponibili 

in differenti dimensioni e in diversi  materiali, 

che vanno dal vetro all’abs, policarbonato, 

alluminio ed altri, risultano adattabili alle piu’ 

disparate esigenze. L’azionamento sia manuale 

che elettrico garantisce la massima versatilita’ e 

compatibilita’ rispetto alla tipologia di veicolo. 

Dispositivi di emergenza dedicati al mondo 

dell’autobus, sono disponibili in vetro anti 

uv o abs e sono tutti omologati ECE R118. Le 

dimensioni standard sono conformi ai requisiti 

di norma vigenti. L’azionamento manuale ed 

elettrico garantisce massima versatilità.

Dispositivi studiati e realizzati ad hoc per 

le esigenze specifiche di qualsiasi tipologia 

di veicolo inclusi il settore navale e militare. 

I tecnici LAM sono in grado di progettare 

materiali, dimensioni e funzionamenti sia 

in autonomia che in co-design secondo le 

richieste del cliente. 

Botole di Aerazione Botole di Emergenza Botole Speciali

Serie/93 testate alla norma FMVSS 302
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Tende parasole a funzionamento elettrico 12 

o 24 volt studiate per garantire il maggior 

confort possibile sui veicoli di piu’ alta gamma. 

Disponibili sia nella versione a pantografo 

che con guide laterali, le dimensioni e i tessuti 

possono essere completamente personalizzati.

L’azionamento manuale garantisce la massima 

versatilita’ e adattabilita’ alle piu’ disparate 

tipologie di veicolo e di esigenza. Disponibili 

nella versione a pantografo, con guide laterali 

e a molla. Dimensioni e tessuti possono essere 

completamente customizzati.

Oltre alla grande varieta’ di tende gia’ 

disponibile a catalogo, LAM è in grado di 

sviluppare  modelli speciali adattabili alle piu’ 

particolari esigenze di forma e dimensione, 

realizzando simulazioni cad e campionature 

con componenti di prototipazione rapida.  

Tende Elettriche Tende Manuali Tende Speciali



TENDE
Interamente personalizzabili in base all’esigenza del cliente, 

le tende a rullo LAM vengono prodotte su misura, in ferro 

o alluminio anodizzato, regolabili in varie inclinazioni, con 

un’ampia scelta di tessuti filtranti leggeri/pesanti, oppure 

oscuranti, tagliati e cuciti con meticolosa attenzione per esaltare 

la resa del prodotto finale.

La produzione spazia dai modelli più semplici, senza copri tessuto, con bloccaggio barra 

di manovra tramite ganci a muro, alle tende con pantografo o con guide laterali, con 

arresto manuale in tutte le posizioni, fino alle tende ad azionamento elettrico (12V - 24V). 

Tutte adattabili a diversi settori industriali come Bus, Truck, Caravan, macchine agricole e 

movimento terra, ferroviario e navale.



LAM produce componenti plastici con stampa tradizionale ad 

iniezione, termoformatura e la più innovativa tecnica di Inietto-

compressione per le esigenze più particolari. Quest’ultima è utilizzata 

per produrre pezzi sottili con elevata qualità superficiale, con 

alti requisiti in fatto di precisione geometrica, tensione interna e 

trasparenza prodotto, come nel caso di vetrature per autoveicoli, 

applicazioni ottiche e di illuminazione, componenti elettronici.

In alternativa allo stampaggio ad iniezione LAM propone anche la termoformatura, ideale per 

la produzione in piccole serie, che si avvale di un processo di rammollimento di lastre plastiche 

o bobine, successivamente rimodellate in pressione d’aria contro uno stampo. Lo studio attento 

dei materiali e della loro resa, la flessibilità e la capacità di rispondere alle richieste specifiche di 

ogni cliente sono i punti forza LAM nel proporre tecniche all’avanguardia.

COMPONENTI
PLASTICI
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Con tempi ciclo molto ridotti e costi contenuti per le produzioni in serie, 

siamo in grado di stampare la piu’ vasta gamma di particolari per esterni 

ed interni anche in considerevoli dimensioni, come botole, paraurti, 

cruscotti e plance di comando. L’alto grado di finitura estetica, rende 

questa tecnologia adatta a qualsiasi settore.

Questo tipo di tecnologia ideale per piccole produzioni, ci consente di 

evadere ordinativi di ridotti volumi. La termoformatura e’ particolarmente 

indicata per le esigenze di settori di nicchia come tempo libero e caravan, 

ma anche agricoltura e navale.

Termoformatura

Iniezione Termoformatura



La qualità dei prodotti e dei processi di produzione LAM è attestata dalle seguenti certificazioni e omologazioni:

 

• ISO 9001:2008 EN

• ISO 9001:2008

• ECE R118 Tessuti in poliestere flame retardant

• ECE R118 Tessuti in poliestere spalmato in PVC

• ECE R118 Botole elettriche e manuali serie 90 – 99 – 01

• ECE R10 Botole elettriche serie 90 – 99 - 01

• ECE R10 Tende elettriche con asta guida 27/11 ed EC2 con motore CONCEPT LAM

• ECE R10 Tende elettriche con pantografo 27/30 ed EC1 con motore CONCEPT LAM

• ECE R43 Cristalli e Botole in policarbonato

• ECE R107 Botole di sicurezza

• ISO 3795:1989 Tessuti

• EN 45545-2:2013 Tessuti

CERTIFICAZIONI
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REG. N. 15850-A
UNI EN ISO 9001:2008
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LAM S.p.A.
Via Guido Rossa, 4 -41057 Spilamberto (MO) - Italy

Tel. +39 059784392 - Fax +39 0597474210
www.lamspa.it
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