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Ing. Marco Santell

Benvenuti alla visione e alla lettura del primo 
numero del nostro Slide & Video Magazine in 
formato pdf scaricabile prodotto da COAM, dove 
trovare informazioni, articoli tecnici, video tutorial e 
rassegne di video che riguardano gli ascensori tra 
i più originali, innovativi e tecnicamente 
all'avanguardia.

Oltre ai nostri tecnici e addetti alla 
comunicazione, per realizzare i contenuti di questo 
magazine ci avvaliamo di collaboratori che 
prossimo definire "social" cioè di turisti e di chi in 
generale gira il mondo per cultura, avventura, 
vacanze o lavoro e si imbatte spesso in ascensori 
e montacarichi idraulici realizzati con pistoni, 
centraline e valvole fornite da COAM e non, e 
hanno la cortesia di girare dei video rendendoli 
pubblici sui social o inviandoceli.

Ovviamente non metteremo in rassegna gli 
elevatori e i montacarichi che riguardano 
unicamente la COAM, il nostro scopo è quello di 
partecipare alla divulgazione della tecnologia del 
sollevamento idraulico, quindi avremo un occhio di 
riguardo per tutte quelle soluzioni particolari e 
tecnicamente evolute che tutti i giorni portano delle 
nuove soluzioni, sia dal punto di vista tecnico che 
logistico, architettonico e ambientale nel trasporto 
verticale di persone e merci, indipendentemente 
da chi le realizza.

Messaggio del direttore tecnico 
del COAM Hub

https://www.coamhub.it/ 
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https://www.coamhub.it/


Attrattività, grande e continuo 
utilizzo, superamento delle barriere 
architettoniche e innovazione 
tecnologica nel trasporto idraulico 
verticale di persone al Louvre di 
Parigi, dove la componentistica 
COAM è presente fin dal 1988 
nell'innovativo, per l'epoca, 
elevatore a pistone idraulico tuttora 
in uso.

L'originale elevatore è stato 
installato dalla ditta Shindler, 
adottando i componenti per la 
movimentazione idraulica progettati 
e costruiti in COAM.

Abbiamo selezionato tre 
originali video, girati dai turisti, che 
utilizzano questo impianto di forte 
impatto attrattivo.

Dal 1988 la tecnologia 
Coam è presente
al Louvre di Parigi
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https://www.youtube.com/watch?v=DHQMiun5ofQ
https://www.youtube.com/watch?v=WZ-mLREiUNs
https://www.youtube.com/watch?v=pQdNDR__NQw


Progetto speciale per COAM, i 
pennoni delle bandiere al City Gate 
di Malta, struttura realizzata da 
Renzo Piano che per elementi 
importanti, come i due pennoni del 
Gate, ha scelto la precisione, la 
qualità delle lavorazioni e la 
struttura tecnica adeguata di cui 
COAM dispone.

Dal canale video “Italiani a 
Malta” una gita al Valletta City Gate 
per ammirare l'opera firmata da 
Renzo Piano e la gentilezza dei 
due simbolici pennoni che 
accolgono i turisti e chiunque si reca 
nella capitale maltese.

COAM 
Contributi speciali per l’Architectural Design
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Appunti: Su Coam Hub vi attendono i ticket di consulenza e assistenza gratuita dedicati a 
installatori, progettisti e aziende del comparto ascensori e montacarichi. 
L’iscrizione è gratuita sul sito https://www.coamhub.it/ 

https://www.coamhub.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fM45nZD7bxY
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COAM 
Presente in un altro prestigioso Museo europeo

Una gita all'Europäisches 
Hansemuseum di Lubecca dove, fra 
le meraviglie esposte, si può 
scorgere anche l'originale elavatore 
idraulico realizzato utilizzando la 
componentistica made in COAM.

Godetevi il video di questa 
interessante gita dal canale ufficiale 
dell‘Europäisches Hansemuseum.

Appunti: Su Coam Hub vi attendono webinar periodici dedicati alle tecnologie del trasporto 
verticale. La partecipazione è riservata agli operatori del settore su  https://www.coamhub.it 
- l’iscrizione è gratuita.
Segnaliamo che è in preparazione il primo evento webinar del 2020 che sarà disponibile 
online sul nostro Hub a partire  dal prossimo mese di febbraio.

I tecnici, progettisti, imprenditori e responsabili di aziende che desiderano essere contattati 
per illustrare soluzioni, prodotti, progetti e offerte nell’ambito dell’evento e delle relative 
campagne di comunicazione verso il mercato B2B possono mettersi in contatto con la 
nostra redazione  le interviste, gli articoli e i redazionali sono gratuiti e pubblicati a nostra 
discrezione.

https://www.coamhub.it/
https://www.youtube.com/watch?v=dZhPaBcx3_4
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È online il nuovo video tutorial in italiano e inglese riguardante la 
sostituzione delle guarnizioni di un pistone tipo 4PK, realizzato dal 
compartimento engineering di COAM.

Questo video tutorial riporta le istruzioni e mostra tutte le operazioni del 
processo di sostituzione delle guarnizioni, passo dopo passo, in modo da 
poterle effettuare correttamente.

Il video è disponibile in lingua italiana e inglese per gli iscritti a 
https://www.coamhub.it - l’iscrizione è gratuita.

Sul nostro Hub: 
Sostituzione guarnizioni di un pistone tipo 4PK

https://www.coamhub.it/
https://www.coamhub.it/category/video/


House organ di COAM dedicato all’informazione su tecnologie, 
sostenibilità, soluzioni, design e avvenimenti nel settore della 
movimentazione verticale di persone e merci mediante l’utilizzo di 
ascensori e montacarichi idraulici. 
Rassegna di video, informazioni e di immagini da tutto il mondo.
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Appunti: Su Coam Hub vi attendono webinar periodici dedicati alle tecnologie del trasporto 
verticale. La partecipazione è riservata agli operatori del settore su  https://www.coamhub.it 
- l’iscrizione è gratuita.

Vuoi che parliamo di te? Raccontaci di quello che fai, delle tecnologie che adotti e delle 
soluzioni che presenti nel settore dell'ascensoristica e della movimentazione verticale di 
merci e persone.

I tecnici, progettisti, imprenditori e responsabili di aziende che desiderano essere contattati 
per illustrare soluzioni, prodotti, progetti e offerte nell’ambito dell’evento e delle relative 
campagne di comunicazione verso il mercato B2B possono mettersi in contatto con la 
nostra redazione. Le interviste, gli articoli e i redazionali sono gratuiti e pubblicati a nostra 
discrezione.

COAM SLIDE 
& VIDEO MAGAZINE

Il presente magazine non è una testata giornalistica e non è a pubblicazione periodica

Le immagini pubblicate in questo Magazine sono tratte dai video citati negli articoli o acquistate da Freepik.com

COAM non è responsabile e non può avere il controllo sui siti inseriti nel presente PDF e collegati in hyperlink.

Informativa privacy: http://www.coam-spa.com/privacy/

https://www.coamhub.it/


COAM S.r.l.
Via Noalese Sud, 66

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) - Italy
Tel:++39 041 46.89.66 - Fax: ++39 041 46.84.63

email: info@coam-spa.com 
www.coam-spa.com 

Il presente magazine non è una testata giornalistica e non è a pubblicazione periodica

tel://0039041468966/
mailto:info@coam-spa.com
http://www.coam-spa.com/
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