La COGEMAS TUNNELING S.r.l. è una società presente da decenni nel
settore dei grandi lavori ed è titolare di contratti esclusivi di
rappresentanza con alcune delle più importanti aziende produttrici di
macchinari e attrezzature per le grandi opere civili, in particolare per
lo scavo di gallerie.
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LOVSUNS TUNNELING CANADA Ltd. (lovsuns.com) è una società interament
controllata dalla Liaoning Censcience Industry Co. Ltd. (LNSS), con sede a
Toronto, Canada. Progetta e costruisce TBM anche di grande diametro
utilizzando il know how, l’esperienza e l’ingegneria LOVAT e fornendo
assistenza pre e post sales in tutto il mondo.

SANDVIK ITALIA (constuction
constuction.sandvik.com) dispone di una vasta gamma d
unità idrauliche di perforazione destinata a coprire tutte le esigenze e l
misure di scavo tradizionale (jumbos, perforatrici cingolate, carotatrici
frese puntuali e roadheader).
roadheader Produce impianti di frantumazione fissi
mobili e studia, a progetto, le migliori soluzioni per ogni tipo di esigenza.

SYSTEMAIR (systemair
systemair.it) azienda leader nel settore della ventilazione in
galleria, produce ventilatori assiali, depolveratori, inverter e grupp
frigoriferi. Garantisce, attraverso uno studio approfondito delle specifich
di progetto, la fornitura di soluzioni idonee e tecnicamente avanzate sia
durante la fase di scavo, sia nella fase di esercizio.

G&G PARTNERS (systemeasyjoint
systemeasyjoint.com) produce tubi di ventilazione flessibil
in PVC con diametri da 300 mm fino a 3.200 mm (in versione, standard
antistatico e autoestinguente), caratterizzati da performance elevate in
termini di tenuta alle pressioni e resistenza alle lacerazioni. Inoltre, i
sistema brevettato di giunzione “system easy joint” garantisce ridottissim
perdite di carico e facilità di utilizzo. Sono disponibili, su richiesta
raccordi a Y, a T e diramazioni di qualsiasi tipo.

HITACHI/SCAI (scaispa
scaispa.com) è una delle aziende leader di mercato nella
produzione e commercializzazione di macchine movimento terra. La linea
di prodotti Hitachi dispone di diversi modelli di pale gommate,
miniescavatori, escavatori gommati ed escavatori cingolati fino a 120
tonnellate. Inoltre, grazie alla competenza dei suoi ingegneri, il gruppo
HITACHI/SCAI è in grado di progettare e fornire soluzioni non standard
per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti.

MERLO (merlo.it) è una multinazionale italiana che rappresenta un punto d
riferimento a livello mondiale nella progettazione, produzione
commercializzazione di una vasta gamma di sollevatori telescopici sia fiss
che rotanti. Tutti i prodotti presenti nella gamma si contraddistinguono pe
innovazione, tecnologia e affidabilità, nonché per una vasta disponibilità d
attrezzature e accessori abbinabili ai diversi modelli della flotta d
sollevatori Merlo.

P.R.INDUSTRIAL/PRAMAC
/PRAMAC (pramac.com) è un’ azienda specializzata nella
produzione e commercializzazione di gruppi elettrogeni fino a 3360 kVA
fornisce soluzioni su misura adattabili ad ogni specifica esigenza.
La PRAMAC, inoltre, dispone di un servizio di assistenza che garantisc
supporto tecnico in ogni parte del mondo e assicura la disponibilità de
ricambi necessari con rapidi tempi di risposta.

FIORIO (fiorio.it) seleziona l’USATO ricondizionato più adatto all
necessità produttive della clientela, in grado di soddisfare elevati standard
di qualità e affidabilità.
affidabilità La gamma dei prodotti comprende macchine pe
aria compressa, logistica e movimentazione, veicoli commerciali e ricamb
originali delle migliori marche.

Tutte le aziende che rappresentiamo dispongono anche di:
• ASSISTENZA TECNICA IN CANTIERE CON PERSONALE SPECIALIZZATO
• RICAMBISTICA
• MATERIALI DI CONSUMO

Ci avvaliamo inoltre di collaborazioni commerciali con alcune delle principali aziende per la
fornitura di:

• NASTRI TRASPORTATORI PER SMARINO IN GALLERIA ED ESTERNO
• SILOS DI GRANDE CAPACITA’ FINO A 1.700 MC
• AUTOGRÙ E GRU A TORRE
• ROLLING STOCKS
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