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Siamo leader nella produzione di una gamma completa di veicoli per il trasporto pesante e il trasporto speciale.
I semirimorchi, i pianali ribassati, i veicoli modulari e i semoventi che produciamo possono essere utilizzati per trasportare  

qualsiasi cosa eccezionalmente pesante, lunga, larga o alta! Il portafoglio del nostro marchio include soluzioni per il  
trasporto di carichi compresi tra 15 t e 15.000 t... ed oltre ancora!

Impianti eccellenti distribuiti su uno spazio di produzione di 150.000 m² sono la base ideale per la realizzazione  
di prodotti di alta tecnologia di qualità unica.



TRADIZIONE  
& VISIONE

FORNIAMO  
LA SOLUZIONE

Cometto è un'impresa familiare  che  si 
è sviluppata nel corso di sei generazioni 
trasformandosi  da piccola fucina  a leader 
industriale. Le nostre radici sono la base per un 
futuro innovativo e sostenibile.

La nostra esperienza, la nostra flessibilità e le nostre 
competenze ci consentono di offrirvi soluzioni per 
qualsiasi tipo di trasporto. Know-how ed expertise 
dallo sviluppo alla produzione, dall'inizio alla fine. 
Affidatevi a Cometto e le vostre richieste saranno 
in ottime mani!
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QUALITÀ MASSIMA 
IN-HOUSE AL 100%

SEMPRE  
& OVUNQUE

Crediamo nei nostri processi di produzione 
ottimizzati, nelle nostre tecniche all'avanguardia e 
nei nostri collaboratori altamente qualificati. Siamo 
leader nella qualità e quindi rispettiamo standard 
massimi per garantire la qualità ineccepibile dei 
nostri prodotti.

Grazie ai nostri ampi servizi  siamo presenti in 
tutto il mondo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Il Gruppo  Faymonville  offre il servizio di 
assistenza ai clienti più sostenibile e  più 
esaustivo dell'intero settore industriale.
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INNOVAZIONE
LA NOSTRA LINEA GUIDA È L'

Perseguiamo l'implementazione costante di nuove 
tecnologie e  soluzioni di ricerca e sviluppo in un 
mondo in rapido cambiamento. 
Il nostro know-how ed oltre 60 anni di esperienza ci 
hanno già consentito di realizzare prodotti che sono 
stati utilizzati per l'orbiter dello shuttle spaziale 
NASA e i progetti ARIANE.
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POTENZIATE 
I VOSTRI 
PROGETTI



MSPE 48T

MSPE EVO3 70T

MSPE 40T

MSPE EVO2 60T

I semoventi modulari elettronici Cometto (MSPE) offrono un sistema completo per il trasporto di carichi pesanti. 
La gamma di MSPE si suddivide in diverse famiglie con caratteristiche, dimensioni e carichi utili diversi, che tuttavia hanno elementi essenziali comuni che consentono 

un'interoperabilità completa tra le diverse linee di prodotti. 
Questo sistema unico e straordinario consente di scegliere tra due famiglie e quattro categorie, con capacità via via crescenti.

GAMMA DI PRODOTTI
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Sui suoi semoventi modulari elettronici MSPE, Cometto - e solo 
Cometto - offre fino a 70t per linea d'asse!

Aria come supporto preferito tra il suolo e il carico.

IL MAGGIORE CARICO UTILE DEL MERCATO

PNEUMATICI AD ARIA STANDARD

L'assemblaggio tubeless consente di utilizzare i veicoli a 
pieno  carico su pendenze notevoli senza alcuna limitazione 
di distanza. Grazie al concetto straordinario e al design della 
speciale combinazione cerchio - gomme, i pneumatici tubeless* 
permettono di raggiungere carichi utili massimi.
*Standard  su MSPE EVO2 60T  e MSPE EVO3 70T con pneumatici aeronautici 
rinforzati / Disponibili come optional per MSPE 40T e MSPE 48T con pneumatici 
industriali.

I VERI E UNICI PNEUMATICI TUBELESS

Cometto è l'unico produttore che dispone di una gamma così 
ampia di semoventi modulari elettronici.

UNA GAMMA ESAUSTIVA 

Interoperabilità del 100% con i prodotti della famiglia MSPE. 

MIRIADI DI COMBINAZIONI 

Per proteggere a lungo termine  la superficie, il Gruppo   
Faymonville adotta un ciclo di verniciatura completamente 
coordinato e meticolosamente ottimizzato. Inoltre  punta su 
MAXProtect+, la protezione di gran lunga migliore attualmente 
disponibile nel settore industriale.

LA MIGLIORE PROTEZIONE DALLA  
CORROSIONE DISPONIBILE SUL MERCATO

La linea di prodotti è completata da un'ampia gamma di 
accessori che consente di affrontare con successo ogni sfida. 

LA SCELTA DEGLI ACCESSORI GIUSTI

Facilità di utilizzo e programmazione: Cometto mette 
continuamente a disposizione aggiornamenti  dei software 
facilmente installabili dallo stesso cliente. Alti Livelli di 
prestazioni e hardware ridondante.

SICUREZZA, DISPONIBILITÀ ED  
EFFICIENZA

UNICI SUL MERCATO
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E ALTERNATIVE INFINITE
POTENZIALE SENZA FINE

14



Moduli split

Combinazioni aperte

Possibilità di combinare veicoli da 40t, 48t, 60t o 70t nella versione larga 2430mm o 3000mm e con 3, 4, 5 o 6 linee d'assi modulari.

La serie Cometto MSPE offre tutte le combinazioni di veicoli necessarie e un'interoperabilità del 100% con i prodotti della famiglia MSPE.

COMBINAZIONI DI VEICOLI
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Grazie all'angolo di sterzo di +135/-135°, la sterzatura 
elettronica garantisce massima manovrabilità e massima 
precisione.

Applicando lo straordinario sistema di controllo a distanza si 
garantiscono una sterzatura ad alte prestazioni e una perfetta 
sincronizzazione, persino se, nello stesso convoglio, vengono 
utilizzate diverse famiglie di MSPE.

TECNOLOGIA DI STERZATURA PRECISA

CONFIGURAZIONI DI STERZATURA MULTI DIREZIONALESTERZATURA NORMALE

STERZATURA LATERALE

STERZATURA DIAGONALE

STERZATURA CIRCOLARE (CAROUSEL)
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MSPE 40T 
MSPE 48T

Un sistema molto flessibile, adatto a tutti i tipi di trasporto 
speciale, che consente di ottenere diverse configurazioni di 
piattaforme. 

SOLUZIONE 
VERSATILE
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Robusto e versatile. Pronto per 
svolgere qualsiasi compito pesante.

Con una larghezza di (max.) 3m, vanta  
la maggiore stabilità del mercato.

MSPE 40T

2430 3000

1500+/-350mm

355/65-15 24Pr PNEUMATICI AD ARIA

40t

MSPE 48T

2430 3000

1500+/-350mm

355/65-15 32Pr PNEUMATICI AD ARIA

48t
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Telaio estremamente robusto e rigido progettato per trasportare i carichi più pesanti e utilizzato per tutte le versioni,  
da 70t a 40t. Sospensioni basate su un sistema idraulico a compasso con un'escursione di 700mm. 

STRUTTURA

Il sistema idraulico è equipaggiato con valvole di sicurezza estremamente accurate, che, in caso di danni alla tubatura (sia 
tubi rigidi, che flessibili), funzionano indipendentemente e automaticamente.

SISTEMA IDRAULICO ALL'AVANGUARDIA

Sistema a trasmissione idrostatica e freni a tamburo.

SISTEMA DI TRASMISSIONE E FRENATA

Pneumatici ad aria
Optional: su richiesta tubeless o riempimento in 
schiuma

PNEUMATICI E CERCHI

Unità rotanti a sterzatura elettronica, azionate da 
un sofisticato motore idraulico. Questo sistema 
è basato su ruotismi epicicloidali estremamente 
resistenti e su viti senza fine.

STERZO

UN PACCHETTO RICCO DI VANTAGGI 
REALIZZATO CON I COMPONENTI PIÙ FAMOSI AL MONDO
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MSPE 40T/48T  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

3 LINEE D'ASSI
MODELLO 3/2/2,43 (40T) 3/2/3,00 (40T) 3/2/2,43 (48T) 3/2/3,00 (48T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 4200x2430mm 4200x3000mm 4200x2430mm 4200x3000mm
SOSPENSIONI 6 6
PESO LORDO 120t 144t

TARA 12,7t 14,5t 13,3t 15,1t
CARICO UTILE 107,3t 105,5t 130,7t 128,9t

4 LINEE D'ASSI
MODELLO 4/2/2,43 (40T) 4/4/3,00 (40T) 4/2/2,43 (48T) 4/4/3,00 (48T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 5600x2430mm 5600x3000mm 5600x2430mm 5600x3000mm
SOSPENSIONI 8 8
PESO LORDO 160t 192t

TARA 16,5t 18t 17,3t 18,8t
CARICO UTILE 143,5t 142t 174,7t 173,2t

5 LINEE D'ASSI
MODELLO 5/4/2,43 (40T) 5/4/3,00 (40T) 5/4/2,43 (48T) 5/4/3,00 (48T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 7000x2430mm 7000x3000mm 7000x2430mm 7000x3000mm
SOSPENSIONI 10 10
PESO LORDO 200t 240t

TARA 20t 21,5t 21t 22,5t
CARICO UTILE 180t 178,5t 219t 217,5t

6 LINEE D'ASSI 
MODELLO 6/4/2,43 (40T) 6/4/3,00 (40T) 6/4/2,43 (48T) 6/4/3,00 (48T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 8400x2430mm 8400x3000mm 8400x2430mm 8400x3000mm
SOSPENSIONI 12 12
PESO LORDO 240t 288t

TARA 24t 25,5t 25,2t 26,7t
CARICO UTILE 216t 214,5t 262,8t 261,3t

Caratteristiche tecniche a 0,5 km/hCaratteristiche tecniche a 0,5 km/h
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MSPE EVO2 60T 
MSPE EVO3 70T

Possibilità di movimentazione di carichi molto pesanti,  in 
qualsiasi direzione  e  in aree ristrette, con 60t o 70t per 
linea d'asse.

SENZA  
LIMITI
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Le serie MSPE EVO, con 60t e 70t 

per linea d'asse, fornisce il maggior 

carico utile del mercato!

Grazie al design dei pneumatici 

tubeless e delle sospensioni è possibile 

percorrere distanze notevoli e pendii 

ripidi a pieno carico, senza danneggiare 

il suolo.

MSPE EVO2 60T

2430 3000

1460+/-300mm

33,5x11,25-15 26Pr TUBELESS

60t

MSPE EVO3 70T

2430 3000

1460+/-300mm

33,5x11,25-15 26Pr TUBELESS

70t
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Sistema idrostatico di trazione.
Freni a disco in bagno di olio
Lo speciale controllo elettronico dei motori idraulici 
consente a tutti i motori di avviarsi precisamente, nello 
stesso momento, e di avanzare, se necessario,  
di soli 5mm/s.

SISTEMA DI TRASMISSIONE E FRENATA

Pneumatici tubeless ad aria 
Rinforzo in fibre aramidiche (Kevlar®).
30% di aderenza in più grazie all'impiego di pneumatici 
aeronautici.

PNEUMATICI E CERCHI

Le unità rotanti a sterzatura elettronica sono azionate da 
due sofisticati motori idraulici. Questo sistema è basato 
su rotismi epicicloidali estremamente resistenti e su viti 
senza fine.

STERZO

Telaio estremamente rigido e resistente progettato per trasportare i carichi più pesanti e utilizzato per tutte le versioni fino a 
70t. Il sistema brevettato Dual Link con struttura a doppia reazione garantisce la maggiore altezza possibile dal suolo. 
Questo sistema consente un carico utile maggiore (+40%) rispetto alla soluzione a compasso e minimizza lo spostamento 
orizzontale del carico offrendo, nel sistema di sollevamento, la stessa pressione di lavoro (320 bar/4630 psi a pieno carico).

STRUTTURA

Se nello stesso convoglio vengono mescolate famiglie MSPE diverse, il Hydraulic Advanced System brevettato consente di 
avere la stessa pressione di sollevamento e carichi sul suolo uniformi permettendo altresì il sollevamento idraulico di ogni 
singola sospensione.

CILINDRO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO A DOPPIO EFFETTO

UN PACCHETTO RICCO DI VANTAGGI 
REALIZZATO CON I COMPONENTI PIÙ FAMOSI AL MONDO
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MSPE EVO2 60T/EVO3 70T
PRINCIPALI CARATTERISTICHE

3 LINEE D'ASSI
MODELLO 3/2/2,43 EVO2 (60T) 3/2/3,00 EVO2 (60T) 3/2/2,43 EVO3 (70T) 3/2/3,00 EVO3 (70T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 4200x2430mm 4200x3000mm 4200x2430mm 4200x3000mm
SOSPENSIONI 6 6
PESO LORDO 180t 210t

TARA 15,2t 16,7t 15,5t 17,3t
CARICO UTILE 164,8t 163,3t 194,5t 192,7t

4 LINEE D'ASSI
MODELLO 4/4/2,43 EVO2 (60T) 4/4/3,00 EVO2 (60T) 4/4/2,43 EVO3 (70T) 4/4/3,00 EVO3 (70T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 5600x2430mm 5600x3000mm 5600x2430mm 5600x3000mm
SOSPENSIONI 8 8
PESO LORDO 240t 280t

TARA 19,1t 20,6t 19,5t 21t
CARICO UTILE 220,9t 219,4t 260,5t 259t

5 LINEE D'ASSI
MODELLO 5/4/2,43 EVO2 (60T) 5/4/3,00 EVO2 (60T) 5/4/2,43 EVO3 (70T) 5/4/3,00 EVO3 (70T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 7000x2430mm 7000x3000mm 7000x2430mm 7000x3000mm
SOSPENSIONI 10 10
PESO LORDO 300t 350t

TARA 23,5t 25t 24t 25,5t
CARICO UTILE 276,5t 275t 326t 324,5t

6 LINEE D'ASSI 
MODELLO 6/4/2,43 EVO2 (60T) 6/4/3,00 EVO2 (60T) 6/4/2,43 EVO3 (70T) 6/4/3,00 EVO3 (70T)

DIMENSIONI DELLA PIATTAFORMA 8400x2430mm 8400x3000mm 8400x2430mm 8400x3000mm
SOSPENSIONI 12 12
PESO LORDO 360t 420t

TARA 27,5t 29t 28,1t 29,6t
CARICO UTILE  332,5t 331t  391,9t 390,4t

Caratteristiche tecniche a 1km/hCaratteristiche tecniche a 1km/h
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Power Pack Unit ad alte prestazioni

ALL‘AVANGUARDIA DELLA  
TECNOLOGIA!
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LINEE D'ASSE (MAX) 48 24 12
GRANDE MEDIA PICCOLA

DIMENSIONI  (LUxLAxA) 4600x2430x1100mm 4100x2430x1100mm 2900x2430x1100mm

TARA 7800t 6400t 4700t

PRESTAZIONI 368kW 202kW 129kW

STANDARD DI EMISSIONE Livello IV/V, Tier 4f Livello IV/V, Tier 4f Livello IV/V, Tier 4f 

MARCHIO Scania Scania Mercedes

PRESTAZIONI 331 kW 202kW 110 kW

STANDARD DI EMISSIONE Livello IIIA, Tier 3 Livello IIIA, Tier 3 Livello IIIA, Tier 3

MARCHIO Scania Scania Mercedes

Tutte i Power Pack Unit sono stati progettati e testati nelle condizioni più difficoltose. 
Sono assolutamente all'avanguardia e offrono prestazioni ed efficienza massime 
tanto in condizioni di freddo artico, che di calura desertica.

L'ampissima gamma di Power Pack Unit garantisce massima flessibilità e 
consente di soddisfare gli standard di emissione futuri.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

FUNZIONAMENTO REGOLARE NELLE CONDIZIONI  
PIÙ DIFFICILI

Il sistema elettronico avanzato installato sulle Power Pack Unit controlla tutte le 
funzioni. Il software tiene continuamente sotto controllo tutti i parametri e visualizza 
su un monitor da 10.4“ le informazioni connesse con le diverse funzioni del motore 
diesel, con le pompe, i freni, il sistema sterzante, il sistema di sollevamento e le 
condizioni di stabilità. 

CONTROLLO ASSOLUTO
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AMPIA GAMMA DI 
ACCESSORI  

& COMPONENTI
Traete profitto dalla migliore configurazione 
 possibile,  indipendentemente dal  tipo di 
carico, e sfruttate al massimo le straordinarie 
caratteristiche delle serie MSPE!

CMS: Cometto Management Software
Il software di gestione  Cometto Management Software (CMS) controlla 
tutte le funzioni indispensabili per gestire i progetti più diversificati. 
CMS è equipaggiato con  una gamma di soluzioni  preimpostate volte a 
massimizzare efficienza e flessibilità.

COSMO: Cometto Software per rimorchi modulari
Inserite in COSMO le caratteristiche del carico e i moduli che avete scelto 
per effettuare il vostro trasporto: Cosmo verificherà la correttezza delle 
vostre impostazioni e vi segnalerà quali caratteristiche non sono corrette. 

SOFTWARE & SISTEMA 
ELETTRONICO
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1. Gestione del trasporto per convogli e multi-convogli
È possibile configurare un sistema di trasporto completo sulla base di qualsiasi 
numero di convogli, collegati idraulicamente o meno, con dimensioni diverse 
e numero di assi differente. COSMO è in grado di simulare il convoglio in 3D e 
i veicoli possono venire movimentati con comandi drag&drop intuitivi. Questa 
nuova sezione guida l'utente nella  configurazione  del complesso sistema di 
trasporto e consente di elaborare la configurazione di carico più complessa.

2. Calcolo e visualizzazione dei grafici del momento flettente
COSMO rappresenta visivamente l'analisi della stabilità di qualsiasi veicolo o 
convoglio, e visualizza graficamente il momento flettente, lo spostamento e lo 
sforzo di taglio per permettere di migliorare l'analisi della flessione.
Inoltre consente di monitorare in tempo reale la deformazione del convoglio. Il 
supporto richiesto per il convoglio può essere definito in anticipo massimizzando 
così l'escursione delle sospensioni durante il trasporto. La flessione e il taglio 
del telaio vengono visualizzati sulla stessa schermata.

COSMO è in grado di creare report completi per visualizzare ogni risultato di 
simulazione.

CONTROLLO A DISTANZA
Radio comando a distanza compatto (solo 4kg).
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• Distanziatore telescopico 
• Dispositivo di ribaltamento
• Piattaforme del conducente con e senza sedile
• Distributore del carico
• Testata portaimpianti per abinamento laterale
• Supporto laterale Power Pack Unit

ATTREZZATURA ADDIZIONALE

DISTANZIATORE NON CARICABILE RALLE

CABINE

DISTANZIATORE CARICABILE

ACCESSORI OPZIONALI 
PER COMPLETARE IL SETTORE DI LAVORO
Le linee d'asse modulari MSPE possono essere completate con accessori addizionali.

KIT LUCI NOTTURNE
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SISTEMA DIAGNOSTICO  
A DISTANZA

Comunicazione basata su satellite

Rende il trasporto più produttivo 
e redditizio

Cometto  è un  leader  nella tecnologia  EMS e offre una piattaforma aperta 
innovativa per un'assistenza a distanza globale, disponibile in qualsiasi 
luogo del mondo.
Oltre a consentire la  trasmissione degli aggiornamenti dei  software, 
TELEMAKHOS permette di monitorare i veicoli e di ricevere l'assistenza del 
servizio tecnico di Cometto.
Può venire collegato al sistema di backup a distanza tramite land line (ADSL), 
telefono satellitare o connessione mobile (3G/4G). 

TELEMAKHOS
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LE MIGLIORI 
PRESTAZIONI DI 

SEMPRE!

CONFIGURAZIONE CON SEMOVENTE 
MODULARE

IL PIÙ POTENTE 
BLADELIFTER SUL MERCATO

Operabile con mezzi modulari, sia semoventi che trainati: 
Montaggio tra i veicoli o sopra il piano di carico.

MASSIMA STABILITÀ CON LA MASSIMA SICUREZZA

FLESSIBILITÀ OPERATIVA

Sistema di Roto-Traslazione e SCS - Stability Control 
System brevettati: La più alta stabilità disponibile senza 
contrappeso addizionale. Il più sicuro sul mercato.
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VERSIONE SPECIALE 3 ASSI
MOMENTO MAX. AMMESSO DELLA PALA 

ASSE 3 = 0°
6.500 kNm 

(650mT)

MOMENTO MAX. AMMESSO DELLA PALA 
ASSE 3 > 0°

3.500 kNm 
(350mT)

ANGOLO MAX. DI SOLLEVAMENTO - ASSE 1 84°

ROTAZIONE MAX. ASSE PALA - ASSE 2 360°

ROTAZIONE MAX. LATERALE - ASSE 3 +/- 20°

TARA SENZA INTERFACCIA MECCANICA 55t

ALTEZZA MAX. - ASSE 1 = 0° 4.480mm

ALTEZZA MIN. SENZA PALA - ASSE 1 = 84° 3.550mm

LUNGHEZZA 7.800mm

LARGHEZZA 2.990mm

VERSIONE STANDARD 2 ASSI

MOMENTO MAX. AMMESSO DELLA PALA 6.500 kNm 
(650mT)

ANGOLO MAX. DI SOLLEVAMENTO - ASSE 1 84°

ROTAZIONE MAX. ASSE PALA - ASSE 2 360°

TARA SENZA INTERFACCIA MECCANICA 40t

ALTEZZA MAX. - ASSE 1 = 0° 4.050mm

ALTEZZA MIN. SENZA PALA - ASSE 1 = 84° 2.920mm

LUNGHEZZA 7.200mm

LARGHEZZA 2.990mm

ASSE 2: 360°

ASSE 2: 360°

ASSE 3: +/- 20°

ASSE 1: 84°

ASSE 1: 84°
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SYNCBOX

IL SYNCBOX DI COMETTO: 
LA ALTERNATIVA

Permette di connettere semoventi modulari 
Cometto MSPE 40T, 48T, EVO2 60T e / o EVO3 70T 

con veicoli semoventi dalla concorrenza!

Utilizzando SyncBox come punto intermedio elettronico, 
i veicoli possono essere utilizzati insieme. Sia in abbinamento che a 

distanza: la configurazione è controllata
da un solo radio comando! 

LA POSSIBILITÀ 
DI ABBINAMENTO TRA 

SEMOVENTI MODULARI 

Scopri il  in azione
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SOLUZIONI 
DI NOLEGGIO 

COMETTO

Desiderate ampliare la vostra gamma di veicoli attuale 
nel settore dei semoventi? Noi abbiamo la soluzione!

Cometto Rental è il partner ideale per il noleggio dei 
semoventi modulari elettronici Cometto MSPE in tutto il 
mondo!

La scelta strategica per ogni necessità. Con Cometto 
Rental, il cliente è al centro del processo decisionale. 
Rispondiamo a ogni richiesta nel più breve tempo possibile 
con la soluzione adatta.
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Parti di ricambio
Direttamente  
e velocemente!

Assistenza
24 ore su 24

Addestramento dei conducenti
Ostinatamente  
orientati al cliente

Grazie alla  struttura modulare dei  veicoli Cometto, 
gran parte dei componenti è comunemente reperibile. 
Oltre ad aumentare la qualità della costruzione, questa 
caratteristica agevola il  cliente al momento 
dell'ordinazione delle parti di ricambio e delle 
parti soggette a usura. In questo modo garantiamo 
massima intercambiabilità e  le spese  per i materiali 
diminuiscono. Tutte  le parti  garantiscono prestazioni 
massime e una lunga vita di servizio dei veicoli Cometto.

La nostra  hotline +39 0171 263330 offre 
un'assistenza pragmatica ed efficiente  
24 ore su 24. Il cliente ha sempre ragione!  
I nostri esperti sono a vostra disposizione ogni 
qualvolta abbiate bisogno di assistenza. Potete 
ricevere supporto tecnico sia dai  nostri tecnici 
interni,  che dai nostri partner di servizio locali.  
Un aiuto efficiente, perché per noi siete importanti.    

Per i conducenti offriamo un training personalizzato 
e  adeguato al rispettivo veicolo. Pratico e teorico! 
I documenti e  i manuali d'uso vengono messi a 
disposizione dei conducenti nelle rispettive lingue. 
Inoltre, su richiesta, forniamo materiale visivo 
educativo e autoesplicativo. 
Un pacchetto di supporto completo per consentire ai 
conducenti di familiarizzare con i loro nuovi veicoli. 
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www.cometto.com
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COMETTO S.P.A.
Via Cuneo 20

12011 Borgo San Dalmazzo
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