
Imbottitore/trice di mobili AFC
disegnare, misurare, adattare, cucire, coprire, tagliare, creare
Uno sguardo a un’esposizione di mo-
bili mostra la grande varietà di forme,
colori e materiali dei mobili imbottiti. I
mobili per sedere devono essere co-
modi, delicati per la schiena, di bella
forma e lavorati impeccabilmente. Gli
imbottitori e le imbottitrici di mobili
accettano questa sfida e producono
mobili imbottiti di tutti i tipi con l’aiuto
di metodi di produzione industriali.

Gli imbottitori e le imbottitrici di
mobili producono piani e modelli ed

eseguono lavori di taglio e cucito. In
secondo luogo, raccordano il telaio di
base e di supporto, in questo modo
sorge la superficie sulla quale sedersi
e appoggiarsi. Producono l’imbottitu-
ra con schiuma solida, crine, fibra na-
turale, ecc. e poi la coprono di cuoio o
altri tessuti. Quindi, lavorano con una
vasta gamma di materiali.

I professionisti utilizzano macchi-
nari e attrezzi moderni, ma eseguono
pur sempre molti lavori a mano.

Cosa e per cosa?
Affinché le persone si possono
sedere su mobili imbottiti morbi-
di, comodi e belli, l’imbottitore di
mobili li produce per loro.

Affinché i mobili imbottiti corri-
spondano esattamente alle
aspettative del cliente, l’imbotti-
trice di mobili produce modelli,
piani di taglio e di cucitura e nel
fare ciò tiene sempre conto delle
caratteristiche del materiale e del
tipo di cucitura.

Affinché le superfici per sedersi e
per appogiarsi siano elastiche,
l’imbottitore di mobili raccorda il
telaio di supporto con delle cinte.

Affinché i mobili imbottiti siano
belli soffici, l’imbottitrice taglia il
materiale di riempimento e lo
stratifica. In seconda linea, rico-
pre il materiale di imbottitura con
degli strati di ovatta per corregge-
re delle ruvidità e per proteggere
la parte inferiore della stoffa. Profilo dei requisiti

favorevole importante molto
importante

abilità manuale

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

costituzione robusta

immaginazione spaziale

indipendenza

interesse per i materiali tessili

interesse per il lavoro pratico

precisione nel lavoro

senso del colore, senso della forma
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni
presso una fabbrica di mobili imbotti-
ti. La frequenza dei corsi alla scuola
professionale completa la formazio-
ne.

Gli aspetti positivi Nella loro profes-
sione, gli imbottirori e le imbottitrici di
mobili lavorano sia a mano, dove
possono essere creativi, che con
macchine moderne. Ogni mobile è
diverso, quindi il lavoro rimane varie-
gato.

Gli aspetti negativi Al giorno d’oggi, i
mobili imbottiti sono prodotti soprat-
tutto nelle fabbriche – con macchine
e attrezzature moderne che facilita-
no il lavoro. Purtroppo, nelle fabbri-
che vi è spesso un alto inquinamento
acustico.

Buono a sapersi È vero che la pro-
duzione in massa dei mobili viene
trasferita sempre di più all’estero, ma
gli sviluppi dei prodotti e le prepara-
zioni industriali sono fatte sempre in
Svizzera. Oltre a ciò, la pretesa di co-
modità cresce continuamente, per-
ciò le prospettive per il futuro degli
imbottitori e delle imbottitrici di mo-
bili sono buone.

Percorsi di carriera

Architetto/a d’interni SUP, designer SUP Industrial Design
(Bachelor)

Imbottitore/trice di mobili industriali, maestro/a EPS
(diploma federale)

Progettista d'interni APF, imbottitore di mobili industriali APF
(attestato professionale federale)

Imbottitore/trice di mobili AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Industria tessile e abbigliamento


