
 da oltre 50 anni leader nel  
ricondizionamento e nella vendita di  

                carrelli elevatori nuovi e usati.



Formazione del personale, attenzione e comprensione 
delle esigenze dei clienti, collaborazione con partner 

industriali e Finanziari, investimenti in tecnologia, 
sono oggi i punti chiave della nuova COMES.

COMES (Costruzioni Meccaniche Suzzaresi) avvia la sua attività nei primi 

anni '60 in un piccolo stabilimento nel centro di Suzzara occupandosi, 

prevalentemente, di piccole lavorazioni meccaniche. Da sempre in grado di 

anticipare i tempi e di offrire al mercato prodotti e servizi all’avanguardia, 

COMES all’inizio degli anni '70 avvia l’attività di ricondizionamento, 

manutenzione e vendita di carrelli elevatori nuovi e usati.

Gli anni passano e l’attività necessita di nuovi spazi, così, all’inizio degli anni '80, 

COMES si trasferisce nell’attuale stabilimento nell’area industriale di Suzzara che 

nel corso del tempo viene continuamente ammodernato ed ampliato. Alla fine degli 

anni '90, grazie all’enorme esperienza accumulata, COMES amplia la propria offerta 

commerciale puntando sul ricondizionamento, vendita e noleggio di carrelli elevatori 

di grossa portata diventando in breve leader incontrastato nel settore. 

Tecnici altamente qualificati, ampi spazi produttivi, attrezzature di ultima generazione 

permettono a COMES di ricondizionare completamente carrelli e portacontainer con 

portata fino a 45 tonnellate. I tecnici COMES sono in grado di smontare, trasportare e 

rimontare macchinari di enormi dimensioni garantendo la messa in servizio  

dei mezzi in piena sicurezza ed efficienza.

Nel 2020, accanto allo storico core business di 
ricondizionamento di carrelli elevatori di alta portata, 

vengono introdotti nuovi prodotti e servizi. 

I nuovi progetti COMES partono dalla consapevolezza di un mercato in continua evoluzione, 

di concorrenti sempre più competitivi e clienti sempre più esigenti. Anche per questo motivo, 

all’inizio del 2020, viene siglato un importante accordo commerciale con il principale 

produttore cinese di carrelli elevatori Hangcha per l’importazione  

e la distribuzione di tali prodotti sul territorio nazionale.

3.800 m2 di 
officina e 
deposito 
carrelli.
Oltre 350 carrelli a 
stock tra nuovi e 
usati. 100 carrelli a 
stock con portate 
superiori a 50 
quintali.



Attività di ricondizionamento 
usati di grandi dimensioni. 
Un'officina di oltre 1.000 metri 
quadrati, tecnici specializzati, 
attrezzature all’avanguardia 
e un'esperienza di oltre 50 
anni nel settore dei carrelli 
elevatori, permettono a 
COMES di ricondizionare, 

manutenere e valutare le 
condizioni di qualsiasi carrello 
elevatore ed attrezzatura per il 
sollevamento. 
Con oltre 500 carrelli di 
grossa portata ricondizionati 
e venduti negli ultimi 10 
anni, COMES rappresenta 
sicuramente una realtà leader 
nel settore.

DIVISIONE

SERIE XC 
CPD20-35 | 20-35 q 

 fino a 6,5 m |  80 V

SERIE  
CBD15-JC1-I | 15 q 

 24 V

SERIE  
CDD10-12 AMC1-SZ/L | 10-12 q 

 fino a 3,6 m |  24 V

SERIE A 
CPDS13-20 | 13-20 q 

 fino a 6,5 m |  48 V

SERIE XF 
CPCD15-35 | 15-35 q 

 fino a 7 m

SERIE XF 
CPCD40-55 | 40-55 q 

 fino a 7 m

SERIE XF 
CPCD50-70 | 50-70 q 

 fino a 7 m

SERIE XF 
CPCD80-100 | 80-100 q 

 fino a 7 m

SERIE HEAVY 
CPCD120-160 | 120-160 q 

 fino a 6 m

SERIE RT
CPCD25-35 | 25-35 q 

 fino a 6 m

SERIE A 
CPD15-35 | 15-35 q 

 fino a 6,5 m |  48-80 V

SERIE A  
CPD40-50 | 40-50 q 

 fino a 6,5 m |  80 V

SERIE J  
CPD50-85 | 50-85 q 

 fino a 6,5 m |  96 V

SERIE J  
CPD80-100 | 80-100 q 

 fino a 6,5 m |  96 V

SERIE A  
CPD120-160 | 120-160 q 

 fino a 6,5 m |  120 V

SERIE  
CDD12-20 AC1 | 12-20 q 

 fino a 5,5 m |  24 V

SERIE  
CDD12-20 AC1S | 12-20 q 

 fino a 5,5 m |  24 V

SERIE  
CDD12-16 AZ3S-L | 12-16 q 

 fino a 5,5 m |  24 V

SERIE 
CBD15-20 AMC1-I | 15-20 q 

 24-48 V

una gamma completa di carrelli elevatori elettrici e diesel.

CARRELLI 
FRONTALI 
DIESEL

CARRELLI 
FRONTALI 
ELETTRICI

ELEVATORI  
ELETTRICI / 
STOCCATORI

CARRELLI CON 
BATTERIE AGLI 
IONI DI LITIO

foto

 Con o senza  
basamento mobile

 Con pedana
 Con pedana e  

basamento mobile

 Fuori 
strada
2-4 ruote 
motrici

reacH stacKer
fino a 45 t

Azienda  
certificata ISO9001 e ISO14001 Fondata nel 1956 come azienda 

di Stato, all’inizio del 2000 viene 
trasformata in una società privata 

e nel 2016 viene quotata alla Borsa 
di Shanghai diventando una delle 

più grandi aziende cinesi in termini 
di grandezza, di produttività e di 

competitività. 

Hangcha è l’ottavo produttore mondiale 
di carrelli elevatori con oltre 120.000 

unità prodotte nel 2019 e con una quota di 
mercato globale pari all’otto per cento (quota 

sul mercato cinese pari al 23%).

L’azienda, attraverso una rete vendita nazionale 
ed internazionale formata da filiali dirette e 
dealer indipendenti, garantisce consegne in 

tempi ristretti ed un servizio di post vendita di 
assoluta eccellenza.

La gamma di prodotti offerta da Hangcha è 
vastissima: frontali diesel da 1,0 t a 48,0 t, frontali 

elettrici da 1,0 t a 16,0 t, una linea completa di 
macchine da interno. Inoltre, l’attenzione all’ambiente 

e alla conservazione delle risorse ha spinto Hangcha 
ad investire enormi capitali per lo sviluppo di una 

gamma completa di carrelli elevatori alimentati da 
batterie agli ioni di litio. Con tali prodotti l’azienda si 

pone un obiettivo ambizioso: avviare la sostituzione dei 
carrelli elevatori a maggior impatto ambientale (diesel, 

gas, benzina).

Hangcha produce in stabilimenti all’avanguardia con linee 
di produzione aeree, impianti di verniciatura automatizzati 

ed attrezzature all’avanguardia per la lavorazione e la 
saldatura dei metalli. Un reparto di ricerca e sviluppo con 
oltre 800 addetti ed un centro collaudi tecnologicamente 

avanzato garantiscono una altissima qualità ed affidabilità del 
prodotto Hangcha.

 Carrello 
frontale  
elettrico

 Transpallet
elettrico

Transpallet
   elettrico 

carrelli elevatori Frontali
fino a 45 t

carrelli elevatori laterali 
e multidireZionali

DIVISIONE USATO NUOVO
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Via Lombardia 11/A-B 
46029 Suzzara (MN) 
 +39 0376 533977 

a info@comeselevatori.com 
www.comeselevatori.com
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