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PLUS

Vogliamo essere un punto di riferimento per 
l’industria, sia nel campo della progettazio-
ne di soluzioni ad hoc, sia nel campo della 
manutenzione dei grandi impianti.  

Rapidità ed efficienza sono da sempre 
al centro della nostra attenzione per il 
cliente.

La nostra struttura è in grado di 
rispondere in maniera rapida alle 
più svariate esigenze della clientela 
che può avvalersi di un efficace 
supporto in fase di progettazione, 
estrema flessibilità organizzativa, 
una efficiente unità produttiva in 
grado di concretizzare al meglio 
quanto progettato avvalendosi 
di risorse tecnologiche 
all’avanguardia e personale 
qualificato.
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CO.MA.I.
La storia - La CO.MA.I. s.a.s. 

nasce nel 1996 con lo scopo di 
inserirsi in un consorzio di imprese 

che opera nel campo delle manu-
tenzioni meccaniche ed elettriche di 

grandi impianti. I suoi fondatori lavo-
rano nel settore sin dal 1972 e parteci-

parono alla nascita dei grandi insedia-
menti nelle zone industriali di  Termoli 

e San Salvo.

L’evoluzione - Dopo la  fase di start-up, 
che è caratterizzata dal consolidamento 

della struttura, dall’acquisizione di nuove 
conoscenze tecniche e dalla formazione 

del personale, l’azienda si dota di un labo-
ratorio attrezzato con macchine e personale 

dedicato alla produzione di officina. Di qui 
l’esigenza, nel 2003, di ampliare l’attività e 

quindi la realizzazione di uno stabilimento 
che copre una superficie di 1800 mq, attrezza-

to non solo per le attività di manutenzione 
presso la grande industria, ma anche per la pro-

gettazione e realizzazione di particolari mecca-
nici, di carpenteria e di impianti.

PRODOTTI E SERVIZI
Macchine e carpenterie per industrie di laterizi

Casseformi

Carpenteria media/pesante

Contenitori specifici e mezzi di raccolta

Condotte aspirazione/ventilazione

Impianti fluidici

Supporto tecnico

Progettazione

Manutenzione
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Piegatrice e cesoia

Cesoia CNC

Cabina di verniciatura

Curvaprofili

Impianto taglio al plasma

Piegatrice CNCSegatrice a nastro CNCSegatrice a nastro CNC

Calandra Cabina di verniciatura

Cesoia CNCCurvaprofili

Piegatrice CNC

Piegatrice e cesoia

Impianto taglio al plasma
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