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Ing. Marco Santell

La nostra missione è quella di 
dialogare costantemente con i tecnici, 
le aziende di costruzione ascensori e 
montacarichi oleodinamici e i Pro-
fessionisti dell'architettura moderna.

Per noi è importante aprire e 
rafforzare costantemente le relazioni con i 
protagonisti della progettazione, 
costruzione, manutenzione e commercia-
lizzazione di impianti, strutture, sevizi e 
prodotti destinati alla movimentazione 
verticale di persone e cose.

Teniamo a sviluppare un rapporto 
sempre cordiale, di reciproco interesse e 
funzionale al costante aggiornamento 
tecnico, alla distribuzione delle 
informazioni e alla divulgazione di 
approfondimenti sugli argomenti  utili al 
comparto, con particolare riguardo agli ai 
temi legati  ai sistemi di trasporto verticale 
dotati di componenti oleodinamici.

Ogni numero del nostro magazine è 
redatto con spirito di servizio e allo scopo 
di diventare un veicolo di coinvolgimento 
di tutti gli attori componenti la filiera del 
trasporto verticale, sia oleodinamico che 
mediante l'adozione di altri sistemi e 
tecnologie. 
 

Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

https://www.coamhub.it/ 
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Anche in questo numero 
indicheremo impianti, aziende, prodotti o 
soluzioni che per noi meritano di essere 
portati alla vostra attenzione o sono 
occasione di approfondimento di 
determinati temi, ci occuperemo però 
anche di cose simpatiche, come la musica 
da ascensore e le storie possono che 
nascere grazie all'ascensore.

I tempi e la situazione inter-
nazionale ci invitano a dedicare, in questo 
numero, un particolare spazio all'infor-
mazione e all'approfondimento sulle 
tecniche, sistemi e sui mezzi di 
divulgazione, formazione e assistenza a 
distanza, argomento questo molto 
interessante e funzionale allo sviluppo e al 
mantenimento di relazioni e assistenza a 
distanza, sempre più di attualità in tutti i 
comparti produttivi, commerciali, tecno-
logici e dei servizi.

Come al solito, invitiamo tecnici, 
progettisti e addetti al montaggio e alla 
manutenzione di ascensori e montacarichi 
a iscriversi a www.coamhub.it per poter 
usufruire di contenuti, dei video e delle 
informazioni presenti, restando sempre 
aggiornati sulle soluzioni tecniche e sulle 
novità del settore.

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


Ecospace è un’azienda specia-
lizzata nella progettazione e nella 
realizzazione di particolari impianti di 
sollevamento auto. 

Quello dei parcheggi auto infatti è 
un grave problema che affligge tanto le 
grandi città quanto i piccoli centri urbani. I 
parcheggi auto diminuiscono con 
l'aumentare delle automobili in 
circolazione e questo crea disagi, 
aumento del traffico, stress e aumento 
dell'inquinamento atmosferico. 

Creare parcheggi sotterranei o 
parcheggi sopraelevati multipiano com-
porta enormi benefici per tutti. 

Qui entra in gioco la pro-
fessionalità di Ecospace nel creare 
piattaforme elevatrici auto. Ecospace è 
un'azienda che nasce per creare soluzioni 
oltre che impianti.

Consapevoli del fatto che ogni 
cliente ha esigenze diverse il team di 
Ecospace ha ideato e progettato diverse 
soluzioni di piattaforme elevatrici auto. I 
modelli sono davvero tanti, ognuno con le 
proprie caratteristiche e particolarità.

COAM è presente negli 
impianti di

sollevamento auto
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▲ Video di una piattaforma a scomparsa realizzata da 
Ecospace.

▼ Interno di una piattaforma elevatrice.

https://youtu.be/DqaPQzydoPA


Oggi gli iscritti a www.coamhub.it 
possono vedere in streaming video 
tecnici, tutorial e video riguardanti le 
procedure di montaggio, manutenzione e 
riparazione dei componenti e delle 
attrezzature prodotte e commercializzate 
da COAM e dalle altre aziende che si 
uniscono al nostro Hub.

In modo particolare segnaliamo la 
pubblicazione di due video riguardanti il 
pistone 4Pk.

Il primo video riguarda tutto il 
processo (con dimostrazione step by step) 
della sostituzione delle guarnizioni, 
mentre il secondo video riguarda l'arco 
completo delle procedure di assemblaggio 
del pistone in più pezzi e la relativa 
manutenzione necessaria durante le 
operazioni di montaggio.

Il tutto a beneficio degli installatori e 
dei progettisti che hanno l'opportunità di 
vedere tutte le fasi del montaggio a partire 
dall'arrivo dei pezzi dalla fabbrica e che 
possono così organizzare con precisione 
le operazioni di montaggio, rapportandole 
alle condizioni di posa in opera nel loro 
specifico caso.

Video manuali in streaming
e scaricabili dal COAM Hub
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I video vengono trasmessi in 
streaming on demand, e per visionarli 
basta disporre di un qualsiasi device 
(dispositivo) collegato a internet, mentre 
per i casi nei quali non è possibile lo 
streaming a causa dell'ubicazione del 
cantiere, è possibile il download dei video 
manuali in questione.

Nell'Hub sono presenti altri video 
sia tecnici che di presentazione e tutorial 
utili agli operatori progettisti, tecnici e 
commerciali.

Ecco un video di presentazione con 
ing. Marco Santel, responsabile dell'ufficio 
engineering di COAM.

http://www.coamhub.it/
https://youtu.be/-69GbBp-700
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Il COAM Hub fa bene alle relazioni, all'aggiornamento tecnico
e all'assistenza a distanza

In questa epoca, momento storico 
nel quale il tempo da dedicare agli 
spostamenti va valorizzato e 
razionalizzato il più possibile, abbiamo 
adottato sistemi tecnologici di 
comunicazione e di relazione a distanza 
innovativi basati su CRM e la piattaforma 
di video conferenza, dotazioni ideali per lo 
sviluppo delle relazioni, la formazione e 
l'assistenza a distanza in tempo reale.

Per il settore dell'ascensoristica e in 
generale del trasporto veticale non solo 
oleodinamico, il COAM Hub sta 
assumendo un’importanza sempre 
maggiore grazie alle sue attività, che oggi 
si arricchiscono con eventi e programmi di 
formazione e l'assistenza a distanza in 
diretta streaming e videoconferenza.

Vengono organizzate riunioni fra 
uffici tecnici e specialisti, riunioni 
commerciali di preventivazione e 
negoziazione, sessioni di assistenza a 
distanza e di collaborazione o direzione a 
distanza delle attività di messa in opera e 
montaggio della componentistica fornita 
sia da COAM che dalle aziende aderenti 
al nostro Hub.

Organizziamo periodicamente lezio-
ni individuali e webinar aperti per la 
formazione e l'aggiornamento sulle 
tecnologie del trasporto verticale.

La diretta streaming ci unisce e 
accorcia le distanze, rendendoci 
sempre presenti e attivi in tutto il 
mondo e in qualsiasi momento.

Accedendo al sito www.coamhub.it 
è possibile visionare il video manuale 
della COAM relativo alla sostituzione delle 
guarnizioni di un pistone tipo 4pk.

http://www.coamhub.it/
https://www.coamhub.it/category/video/
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Museo internazionale degli elevatori “elevaTOURS”

Il Museo internazionale degli 
elevatori elevaTOURS ha iniziato la sua 
attività semplicemente arricchendo una 
collezione di pulsanti per ascensori e ha lo 
scopo di preservare e ripristinare pezzi di 
storia dell'ascensore da tutto il mondo.

La particolarità di questo museo è 
quella di fornire un'esperienza reale, nella 
quale puoi toccare e interagire con i 
componenti di ascensori esposti, un bel 
viaggio nella storia attraverso oggetti che 
siamo abituati a usare e vedere ma che, 
come tutte le cose che sono composte di 
tecnologia, si evolvono in continuazione.

È quindi simpatico rincorrere i 
ricordi anche attraverso la visione di 
vecchi oggetti o più semplicemente la 
grafica di una vecchia pulsantiera di 
un’ascensore.

▲ Vedi il videotour all'elevaTOURS a cura di DieselDucy

Visita il sito del Museo Internazionale ElevaTOURS: 
https://www.dieselducy.com/elevator-museum.html 

https://www.dieselducy.com/elevator-museum.html
https://youtu.be/X8Tk6WnbzMQ
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Collabora con il Nostro Magazine

Il nostro magazine è nato a 
supporto del www.coamhub.it, il sito dove 
trovare manualistica, video tecnici, 
interviste, schede tecniche e moltissimi 
contenuti sia tecnici che di attualità o 
storici della storia della movimentazione 
verticale.

Se sei un produttore, un installatore 
un manutentore di impianti elevatori di 
qualsiasi genere (non solo idraulici) inviaci 
il tuo materiale, saremo orgogliosi di 
condividerli con la nostra community di 
aziende di produzione, progettisti, 
montatori, manutentori e aziende 
commerciali che ci seguono sempre più 
numerosi.

Puoi inviarci link ai tuoi video 
pubblicati, immagini, testi, manuali, 
schede tecniche, foto della storia 
dell'ascensore e degli elevatori in genere, 
il nostro Hub ha l'ambizione di inventare 
una vera e propria repository al servizio 
del comparto.

▲ Hydraulic elevator basic structure operating principle
     by Pancho507

http://www.coamhub.it/
https://youtu.be/jF6JS4qwBt0
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Fra le grandi aziende che utilizzano i componenti made in COAM, Bucher Hydraulics
è leader a livello internazionale nella produzione di azionamenti e comandi idraulici 
innovativi per idraulica mobile e stazionaria ed è sempre all'avanguardia, proponendo 
soluzioni innovative e una vasta gamma di componenti per ascensori idraulici.

IValve di Bucher è presente sul mercato internazionale con un video davvero hi-tech.

iValve – riduzione intelligente dei costi
da Bucher Hydraulics AG

https://youtu.be/vqWIU16pyrg
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La magia dell’ascensore

L'ascensore è parte della giornata 
di milioni di persone, perché milioni di 
persone si conoscono, parlano, si 
osservano e magari si innamorano o si 
lasciano proprio nella cabina di 
un'ascensore o aspettando che 
l'ascensore arrivi al piano.

In un ascensore si può anche girare 
una film o una serie di situation commedy, 
come per il video che riportiamo di 
seguito, nominato al Jio Filmfare Short 
Film Awards.

A volte, quando entriamo o mentre 
aspettiamo un ascensore, diventiamo 
osservatori di un frammento delle vite 
degli altri ed è interessante scoprire 
quanto questi piccoli frammenti possano 
farci immaginare o intuire storie che 
capitano alle persone, storie o situazioni 
che altrimenti nemmeno noteremo e che 
si confonderebbero nel caos della città, 
ma che invece l'ascensore può portare in 
evidenza.

Altre volte un "viaggio" in ascensore 
può anche darci la possibilità di riflettere, 
ricordare o fantasticare. Succede spesso, 
è la magia dell'ascensore.

▲ LIFT | By Ida Ali | Nominated for Jio Filmfare Short 
Film Awards. 

▼ (Hello) Stranger - Short Film.

https://youtu.be/wrU7K53gwQQ
https://youtu.be/HP5AXKVdYWc
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Un top record, una musica da ascensore. Se ci pensate bene esiste anche questo e 
forse molti di voi lo hanno sperimentato salendo in ascensori particolari, magari in qualche 
lussuoso resort o in qualche centro commerciale o direzionale di prestigio.

Tra le scintillanti finiture e le lucide superfici degli ascensori moderni, la musica dà al 
viaggiatore verticale la sensazione di essere un vero V.I.P.

La musica in ascensore

https://youtu.be/VBlFHuCzPgY
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Maspero Elevatori S.p.A. è 
un’azienda privata, giunta alla seconda 
generazione di imprenditori, leader nella 
progettazione, realizzazione e manu-
tenzione di ascensori di ogni tipo.

Ogni progetto nasce e si realizza 
nello stabilimento di Appiano Gentile 
(Como), dove operano veri e propri 
specialisti, capaci di dar vita a prodotti 
costruiti secondo i più alti standard 
qualitativi. Specializzazione, capacità 
progettuale e creativa, flessibilità, custom 
made e orientamento al cliente sono solo i 
principali ingredienti di un successo ormai 
da tempo internazionale.

Negli ascensori verticali l’azienda 
mette a frutto il suo insuperabile know how 
e la sua capacità progettuale per offrire 
soluzioni originali e su misura, sia che si 
tratti di ascensori privati, di impianti 
destinati alle infrastrutture pubbliche o 
all’industria, oppure di veri e propri gioielli 
studiati per i più prestigiosi showroom.

Un'azienda con oltre 50 anni di esperienza
Maspero Elevatori S.p.A.

▲ Video istituzionale dell’Azienda.

https://youtu.be/gUZwLgcaQfs


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.

n° 3 - Marzo 2020

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/
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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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