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È costante da parte nostra il dialogo con i 
tecnici, le aziende di costruzione ascensori e 
montacarichi oleodinamici e i Professionisti 
dell'architettura moderna.

Tutti i giorni lavoriamo per molte aziende di 
produzione, montaggio e manutenzione di soluzioni 
per la movimentazione verticale sia di persone che 
merci, attraverso sistemi dotati di componenti 
oleodinamici.

Progettiamo e costruiamo con spirito di servizio 
la componentistica per ascensori e montacarichi, 
passando dal calcolo al disegno fino ad arrivare al 
prodotto finito. Tutte le fasi sono eseguite tenendo 
sempre presente l'obiettivo del cliente che è anche il 
nostro e cioè realizzare ascensori, montacarichi e 
soluzioni speciali per il sollevamento idraulico ad alta 
tecnologia e affidabili nel tempo.

Crediamo che il lavoro in rete e la condivisione 
dia più forza alle idee e contribuisca all'innovazione in 
un settore che, giorno dopo giorno, diventa sempre 
più importante anche in considerazione 
dell'evoluzione tecnologica e stilistica che si registra 
nel mondo dell'architettura e dell'impiantistica 
industriale.

Invitiamo tecnici, progettisti e addetti al 
montaggio e alla manutenzione di ascensori e 
montacarichi idraulici ad iscriversi al nostro Hub per 
poter usufruire di contenuti, dei video e delle 
informazioni presenti, restando sempre aggiornati 
sulle soluzioni tecniche e sulle novità del comparto.

Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

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


I nostri servizi di progettazione 
personalizzata hanno contribuito a 
realizzare i più speciali, originali, 
innovativi e azzardati ascensori e 
montacarichi idraulici al mondo.

Da più di 60 anni la divisione 
engineering della COAM, grazie al suo 
team di ingegneri e progettisti, fornisce 
consulenza alle aziende e ai progettisti 
in merito al sollevamento e trasporto 
verticale di persone e merci.

COAM progetta e produce la 
componentistica primaria come pistoni 
e centraline per ascensori e 
montacarichi idraulici di tutte le portate 
e destinati a essere installati nelle 
strutture e negli ambienti più 
impegnativi, dal museo al centro 
commerciale, dall'impianto industriale 
alla stazione ferroviaria piuttosto che 
all'aeroporto o in altre strutture ad alto 
tasso di frequentazione, dove il 
continuo utilizzo e lo stress degli 
impianti di sollevamento non deve mai 
diventare un problema.

COAM è presente nelle 
soluzioni di movimentazione 
verticale di cose e persone 

importanti
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▲ Video dell’intervento di COAM in questo progetto.

▼ Documentario della BBC con i progettisti dello 
Studio Rogers Stirk Harbour + Partners.
Link alla pagina web del progetto

Fra i modernissimi ascensori del 
British Museum, il monta camion 
installato nella conservatoria - 
importante per lo spostamento delle 
opere d'arte - è stato realizzato con i 
componenti COAM.

https://www.rsh-p.com/projects/british-museum-wcec/
https://youtu.be/P3RG4EYz2TU
https://youtu.be/FNbe0bmSupI


La lunga collaborazione con 
Schindler -Schindler - primaria azienda nel 
settore dell'ascensoristica mondiale 
- e COAM, anche negli ultramoderni 
elevatori Schindler installati 
all’Atatürk Airport di Istanbul, un 
riferimento per i viaggiatori al punto 
da inserire sui social parecchi video 
della loro esperienza di utilizzo degli 
ascensori presenti in questa 
struttura.

Dalla collaborazione 
Schindler e COAM 

ascensori ad altissima 
frequentazione
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https://youtu.be/tOAR5lkQiGw
https://youtu.be/igugzuQ5y54


Modello 4PK del diametro di 120. 
L'impianto è con rinvio 2:1 e la centralina di 
comando utilizzata è Bucher Hydraulics.
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Appunti: Sul sito https://www.coamhub.it/  vi attendono i ticket di consulenza e assistenza gratuita dedicati 
a installatori, progettisti e aziende del comparto ascensori e montacarichi. L’iscrizione è gratuita.

Alcune foto del pistone fornito da COAM e utilizzato negli 
ascensori installati da Schindler all’Atatürk Airport di Istanbul

https://www.coamhub.it/
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I "muscoli" della stazione centrale di Milano nel bene 
e nel male fra la storia della tecnologia e la memoria

COAM sostituì negli anni '70 il 
vecchio sistema di rialzamento, cioè 
i montavagoni della stazione 
centrale di Milano. 

Era costituito da sistemi a vite, 
con impianti a 4 pistoni e 6 pistoni, 
innovativi per l'epoca e ancora di 
attualità.

L'impianto è ripreso anche in 
questo documentario di Alberto 
Angela trasmesso sulla televisione 
di Stato italiana; il video racconta la 
storia della stazione centrale di 
Milano in occasione della sua 
modernizzazione. 

Contiene anche una riflessione 
sull'assurdità della guerra e delle 
follie dell'umanità che hanno portato 
questa area della stazione centrale 
di Milano a diventare il famoso 
Museo del Binario 21, affinché non 
si debba mai dimenticare.

Fondazione Memoriale della Shoah di Milano 
ONLUS: http://www.memorialeshoah.it/  

http://www.memorialeshoah.it/
https://youtu.be/eBU_SgBkOpw
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L'Azienda greca KLEEMANN LIFTS, una delle principali società di 
ascensori nel mercato europeo e globale, con la quale COAM collabora 
mediante la fornitura di componenti oleodinamici, realizza un'ampia gamma di 
soluzioni per la movimentazione verticale, progetti speciali e di design. 

Un fantastico carousel di ascensori prodotti dalla 
KLEEMANN LIFTS

https://youtu.be/0s6oa_KimnI
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La magia e il fascino dei 
GbH Special Hydraulic Elevator

Gli impianti GBH propongono 
soluzioni tecniche, stilistiche e 
forme sempre innovative.

COAM è lieta di avere fornito 
in varie occasioni la sua 
componentistica per contribuire alle 
realizzazioni GBH famose in tutto il 
mondo.

►

◄ Una visita al Four Seasons Hotel 
London al Ten Trinity Square, 
pubblicata su youtube.

https://youtu.be/WnNlIYI18VI
https://youtu.be/VKPOqAD8lVQ
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Gli elevatori per le auto e le 
soluzioni per il parcheggio sono una 
nicchia che si evolve sempre di più 
e la movimentazione generata da 
elementi a movimentazione 
idraulica sono il cuore di questa 
tipologia di elevatori.

Facciamo un giro per il mondo 
e vediamo alcune installazioni che 
adottano sia le soluzioni COAM che 
altre soluzioni, anche nelle location 
più originali.

◄  Vasari Personal Parking solution.

▲   2 Grandiosi autosilos completamente 
automazzati: uno in Cina, l'altro in Germania.

Ph: freepik.com

Speciale Hydraulic Parking Solution
Un tour alla ricerca degli elevatori per auto più smart

https://youtu.be/PaxmVgS3WB8
https://youtu.be/rXWrpE1Khkk
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Ottimo il video istituzionale 
dell'azienda Hydroware (UK) 
Limited che presenta l'azienda con 
immagini affascinanti.                    ►

Video tecnici di elevatori
▼

Pistoni COAM
nel cuore delle soluzioni Hydroware

https://youtu.be/JoBG1uwtID8
https://youtu.be/GWpaZ8RtdIo
https://youtu.be/piCY02IkSmc
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Un viaggio all'interno delle 
soluzioni tecnologiche adottate da 
Doppler in questo video online dal 
titolo DOPPLER Focus Hydraulic 
MRL.

Video di presentazione della Doppler  ►

DOPPLER Focus Hydraulic MRL

https://youtu.be/KEExpen5_FI
https://youtu.be/7MetnNL31aY


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 

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