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Ing. Marco Santell

Il 2020 ha visto per COAM e le persone che vi 
lavorano molti cambiamenti e nonostante la crisi sanitaria 
determinata dal Coronavirus siamo riusciti a mantenere 
sempre al primo posto la sicurezza dei nostri lavoratori, la 
qualità della nostra produzione, l'assistenza ai nostri clienti e 
partner commerciali.

In questo 2020 abbiamo sviluppato ulteriormente il 
COAM HUB (www.coamhub.it), luogo virtuale dove tutti gli 
operatori del mondo degli ascensori, dei montacarichi e del 
trasporto verticale si possono trovare, anche se solo online, 
per aggiornamenti, nuove proposte e soluzioni sia tecniche 
che commerciali sempre all'altezza della situazione e spesso 
decisamente innovative.

Sono entusiasta nel sottolineare che in questo periodo 
la nostra attenzione si è focalizzata sull'evento online 
dedicato alla presentazione della linea di componentistica 
per ascensori e montacarichi oleodinamici denominata 
EFFYEFFY, brand di prodotto ispirato al concetto di Efficiency.

L'innovativa linea, che viene presentata nel nostro web 
hub (www.coamhub.it) e a tutti gli operatori del settore oltre 
che agli utenti, è nata allo scopo di immettere sul mercato 
elevatori oleodinamici dalla componentistica studiata e di 
provata efficacia nella lotta allo spreco energetico e al 
risparmio in termini di bolletta dell'energia elettrica, di 
conseguenza anche per il rispetto dell'ambiente.

https://www.coamhub.it/ 
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Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

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


Vi aspettiamo sul nostro hub per la visione del webinar 
di presentazione della linea di componenti EFFY.

Un anno difficile è ormai passato, noi di COAM 
auguriamo a tutti che il 2021 sia un anno di ripartenza, un 
nuovo inizio per tutte le attività verso una "normalità" che 
abbiamo sempre dato per scontata e che invece l'esperienza 
della pandemia ci ha mostrato che non sempre è così.

Da tutti noi un pensiero a chi non c'è più e la vicinanza 
a tutti voi con il nostro slogan pubblicitario più che mai di 
attualità, perché insieme possiamo veramente "sollevare il 
mondo" e mantenerlo in equilibrio.

Per Archimede bastava un’adeguata leva e un punto 
d’appoggio, per noi basta un virtuale ascensore che 
contenga il cuore dell'umanità.

COAM: "We can lift the world".

Ing. Marco Santel
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Arriva Effy per l’efficientamento energetico
degli ascensori e montacarichi oleodinamici

Con Effy si possono utilizzare 
profili di abbonamento al servizio 
elettrico molto più convenienti, vale a 
dire dei fissi di contatore per la 
potenza impegnata molto più bassi; 
questo grazie al ridotto spunto di 
assorbimento in avvio dei motori che 
durante la marcia dell’ascensore o 
del montacarichi.

Vi invitiamo a visitare il nostro 
sito www.coamhub.it dove troverete 
tutte le nostre iniziative di 
informazione e formazione 
tecnologica.

Effy, la nuova linea di componentistica della COAM per l'efficientamento degli 
ascensori e dei montacarichi oleodinamici, ha quale preciso obiettivo il risparmio 
energetico.

Nell'epoca che stiamo vivendo il risparmio energetico è d'obbligo, sia per la 
salvaguardia dell'ambiente ma anche per quella della tasca e in particolare dell'economia 
riguardante la gestione degli immobili sia di civile abitazione, come condomini e residenze, 
che per i luoghi pubblici o ad alto tasso di frequentazione e per gli immobili ad uso 
industriale, commerciale e artigianale.

La linea Effy presentata da COAM è in grado di contribuire concretamente 
all'efficientamento degli impianti e di conseguenza dell'efficientamento energetico degli 
immobili offrendo l'opportunità, a parità di prestazioni, di consumare meno energia elettrica 
riducendo sensibilmente il consumo determinato dallo spunto di avvio dei motori e di quello 
derivante dalle varie fasi della marcia degli ascensori e dei montacarichi.

https://www.coamhub.it/


Come comportarsi in un ascensore durante la pandemia di COVID-19? 
La comunicazione grafica è importante sia per quanto riguarda la sensibilizzazione 

degli utenti che per aiutarli a posizionarsi correttamente durante la marcia.
Arriva anche su Usa Today e rimbalza su Harvard T.H. Chan la raccomandazione di 

utilizzare corrette infografiche negli ascensori.
Joseph Allen, opinionista di successo, ha alcuni consigli sulle infografiche da 

apporre negli ascensori per ricordare le norme di comportamento anti Coronavirus in 
questi locali o mezzi per il trasporto verticale che, essendo spesso spazi ristretti, devono 
per forza essere utilizzati sempre in sicurezza e con attenzione al comportamento sia 
collettivo che individuale.

Le infografiche aiutano e ricordano anche agli "sbadati" che il rispetto delle regole di 
comportamento inerenti il distanziamento sociale e le norme igieniche anti Covid anche 
personali, sono sempre da tenere presenti con priorità in tutti quelli che sono gli 
spostamenti, con speciale riguardo in luoghi ristretti o chiusi quali i mezzi del trasporto 
verticale che sono gli ascensori.

Comunicazione in ascensore: oltre alla pubblicità
i consigli e le norme anti Covid
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Vai all'articolo di Usa Today
 
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/06/02/r
eturn-to-office-strategy-elevator-etiquette-9-easy-st
eps-column/5302164002/
 

Vai all'articolo di Harvard T.H. Chan

https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-ne
ws/how-to-behave-in-an-elevator-during-covid-19-
pandemic/
 

https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/06/02/return-to-office-strategy-elevator-etiquette-9-easy-steps-column/5302164002/
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/06/02/return-to-office-strategy-elevator-etiquette-9-easy-steps-column/5302164002/
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/06/02/return-to-office-strategy-elevator-etiquette-9-easy-steps-column/5302164002/
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/how-to-behave-in-an-elevator-during-covid-19-pandemic/
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/how-to-behave-in-an-elevator-during-covid-19-pandemic/
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/how-to-behave-in-an-elevator-during-covid-19-pandemic/


La sicurezza nei trasporti è importante, lo è ancora di più quando parliamo di 
trasporti verticali, cioè ascensori e montacarichi che utilizziamo per recarci al lavoro o 
comunque per accedere a grandi condomini e uffici.

L'ascensore, in modo particolare se abitiamo e lavoriamo in un condominio o in 
grandi strutture, è molto importante per noi; alcuni consigli e pareri li ha pubblicati “Inside 
Edition”, la prestigiosa testata giornalistica multimediale di approfondimento con più di otto 
milioni di iscritti solo al canale Youtube.

Molti di coloro che lavorano in grandi edifici e in palazzi pieni di uffici non hanno altra 
scelta che prendere gli ascensori, che di fatto diventano una parte del loro tragitto 
giornaliero.

È giusto stare in sicurezza e sentirsi sicuri anche in questi momenti, magari in piccoli 
e affollati spazi? Ecco che la risposta è: "il silenzio è d'oro".

Vita da ascensore: il silenzio è d’oro
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▼ "How to Protect Yourself From COVID-19 in an Elevator" by Inside Edition

https://youtu.be/eTL-kXPDRx0
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”Freeze Lists”, il portale  di tecnologia, invenzioni, innovazioni e creazioni strabilianti, 
con oltre 2 milioni di utenti al loro canale video su Youtube, ci descrive e ci mostra delle 
strabiliati e incredibili invenzioni per il trasporto verticale delle persone, perfino un 
ascensore azionato a braccia, magari per unire il body building con la necessità di salire di 
piano restando seduti, e ce n’è uno alimentato addirittura a pedalate: potrebbe essere un 
buon sistema per chi desidera rimanere in forma unendo l’utile al dilettevole.

Ascensori a braccia e altre stravaganze

▼ 8 Amazing elevators and lifts You Wont Believe Exist

https://youtu.be/z6hJdpubckQ
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Lo sappiamo che chi ha paura di salire in ascensore trova una particolare 
rassicurazione quando sale su un ascensore oleodinamico, perché questo tipo di 
ascensore dà più fiducia ed è di norma - nell’immaginario collettivo - più rassicurante.

Vediamo un interessante video che teorizza il comportamento da tenere durante la 
caduta di un ascensore e se possibile, sempre teoricamente, per ridurre i danni alla 
persona.

Questo video è stato pubblicato da BRIGHT SIDE (il lato positivo - 
https://brightside.me/) sul proprio canale Youtube seguito da oltre 38 milioni di follower.

Luoghi comuni e leggende
per chi ha paura degli ascensori

▼ The Only Way to Survive in a Free Falling Elevator

https://youtu.be/2_HgPXgJ16I
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Un grande montacarichi realizzato dall’Azienda polacca FUD - Fabryka Urządzeń 
Dźwigowych Sp. z o.o. in Bolęcin, http://fudbolecin.pl/

La componentistica principale, come pistoni e centralina, sono realizzate da COAM, 
azienda italiana produttrice di componentistica di qualità per ascensori e montacarichi 
idraulici.

FUD realizza impianti per il trasporto verticale di cose e persone in contesti molto 
interessanti, utilizzando prodotti e tecnologia made in COAM.

Un grande ascensore e montacarichi
con un cuore pulsante COAM

▼ Grande montacarichi realizzato da FUD a Augustów (Polonia)

https://youtu.be/Z17OoX_hMAY
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Ascensore idraulico Heinzerling Panorama in funzione dal 1989 presso un grande 
negozio di mobili a Freudenberg - Germania.

Servizio sempre efficiente con capacità di sollevamento 450kp per trasportare le 
persone ai 4 piani di questo megastore tedesco.

L'ascensore, essendo collocato a vista all'interno del megastore, viene utilizzato 
anche per trasportare il classico Babbo Natale arrampicatore su e giù per i piani 
commerciali per tutto il periodo natalizio, creando così un effetto gradito ai più che amano 
l'atmosfera natalizia.

Un ascensore oleodinamico dura molto a lungo, anche in luoghi ad alto tasso di 
frequentazione, e grazie al fatto che le rotture sono molto rare in pratica necessità 
unicamente della manutenzione programmata.

Vecchi ascensori idraulici, sofficemente performanti 
anche per Babbo Natale

▼ 1989 Heinzerling Panorama hydraulic Elevator @ 
Furniture Store in Freudenberg/Germany

https://youtu.be/g-zMtWdbj7w
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Emme Elevators un’azienda innovativa
nel mercato degli ascensori e montacarichi

In occasione della proposizione della linea Effy di COAM abbiamo intervistato il Sig. Mauro 
Maran, titolare della Emme Elevators, azienda specializzata nella fornitura, assistenza e 
costruzione di ascensori e montacarichi.

L’azienda si occupa anche di ascensori idraulici ed ha accolto con entusiasmo Effy, la linea 
di centraline ad alta resa prodotta da COAM, ideale per l’efficientamento energetico degli 
ascensori oleodinamici.

Emme Elevators e l’esperienza pluridecennale del suo titolare nel settore dell’ascensore sia 
oleodinamico che a funi, offre ogni giorno un ampio raggio di consulenze e forniture.

Infatti l’azienda progetta e distribuisce sia direttamente che quale fornitore di aziende di 
costruzione e manutenzione, una vasta linea di ascensori e montacarichi studiata per rispondere a 
tutte le richieste, anche quelle più complesse da soddisfare in tema di movimentazione verticale di 
persone e merci.

Emme Elevators assiste i suoi clienti sia diretti che indiretti con grande professionalità e 
grazie alla sua pluridecennale esperienza e al suo ottimo inserimento nel mercato è in grado di 
fornire sia impianti finiti che provvedere alla fornitura indiretta attraverso la rete di ascensoristi che 
ogni giorno distribuiscono la qualità Emme Elevators. 

Emme Elevators srl - Via Col. A. Varisco, 22 - 35010 Vigonza (PD) - Italy - emme.elevators@gmail.com

mailto:emme.elevators@gmail.com


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° 8 - 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 
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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/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

