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SEMOVENTE PER CANTIERI NAVALI
SYT

Piattaforma semovente per la 
cantieristica navale

IT



Siamo leader mondiali nella produzione di veicoli stradali speciali per carichi pesanti e trasporti eccezionali.
I semirimorchi, i veicoli con pianale ribassato, i veicoli modulari e i semoventi di nostra produzione vengono utilizzati per  

trasportare carichi particolarmente pesanti, lunghi, larghi o alti!
La nostra gamma di marchi include soluzioni di trasporto per carichi da 15t a 15.000t... e oltre.

Le strutture all‘avanguardia in un‘area produttiva di 150.000m² sono alla base di prodotti tecnologicamente unici e high-tech.



Come azienda a conduzione familiare siamo cresciuti nel 
corso di sei generazioni, da una piccola azienda a leader del 
settore. Consideriamo le nostre radici la base per un futuro 
innovativo e sostenibile.

Offriamo soluzioni per qualsiasi sfida di trasporto 
attraverso esperienza, flessibilità e conoscenza. Know-how 
e competenze dallo sviluppo alla produzione, dall’inizio alla 
fine. Le vostre richieste sono in buone mani con Cometto!

Ci affidiamo ai nostri processi produttivi ottimizzati, alla tecnologia 
più  moderna e a dipendenti altamente qualificati. Come leader 
nella qualità, applichiamo gli standard più elevati per garantire la 
qualità perfetta dei nostri prodotti.

Il nostro  servizio completo vi garantisce una presenza mondiale,  
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Il Gruppo Faymonville offre il servizio clienti più sostenibile e ampio 
del settore.

TRADIZIONE  
& VISIONE

FORNIAMO  
LA SOLUZIONE

QUALITÀ MASSIMA 
IN-HOUSE AL 100%

SEMPRE  
& OVUNQUE
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GUIDATI DALLA  
PRATICITÀ

Attraverso la nostra ricerca continua e i nostri sviluppi, ci impegniamo 
soprattutto per la facilità d’uso dei nostri SYT.
Grazie alla nostra lunga esperienza sappiamo che il settore della cantieristica 
navale è molto esigente e quindi è importante per noi che i nostri veicoli siano 
affidabili e sicuri. Grazie all’introduzione costante di nuove tecnologie e soluzioni 
più efficienti, ci sforziamo di soddisfare al meglio le vostre esigenze.
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SYT
Il semovente per 
cantieri navali

Il  veicolo semovente Cometto SYT è stato 

progettato principalmente per lo spostamento 

di sezioni di navi. Con un carico utile da 100 a 

oltre 1000 tonnellate, consente un efficiente 

trasporto in applicazioni navali. Offre varie 

soluzioni in termini di capacità totale adattata 

ai requisiti del cliente, nonché un’ampia 

gamma di tipi di sospensione  con carichi utili 

da 32 a 45 tonnellate. Grazie all’ottimo sterzo 

elettronico, può essere manovrato facilmente 

e in sicurezza in aree ristrette.

SYT
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Con la sua portata di 32, 36, 40 e 45 tonnellate per sospensione, 
il SYT detiene le massime prestazioni sul mercato.

LA PIÙ ALTA CAPACITÀ DI SOSPENSIONE 
SUL MERCATO!

Tutti i veicoli SYT esistenti con la stessa capacità di sospensione 
sono compatibili al 100%. Il SYT è caratterizzato dalle sue 
combinazioni versatili. Da un lato grazie al suo design modulare, 
oltre alle sue larghezze di cinque e sei metri, e soprattutto 
grazie dalla combinazione da tre a nove linee d'assi e quattro 
capacità di sospensione.

TANTISSIME COMBINAZIONI!

Ciò ha il vantaggio di offrire una maggiore precisione della 
sterzatura, una migliore distribuzione del carico sul telaio e una 
riduzione della manutenzione.

LA STERZATURA MOLTO PRECISA GRAZIE 
ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA A RALLA

Sia con carico completo che con pendenze rilevanti, 
il  pneumatico tubeless  fornisce una soluzione sicura senza 
limitazioni di percorrenza. 

PNEUMATICI TUBELESS DI SERIE

Il Gruppo Faymonville utilizza con successo la sua collaudata 
protezione superficiale da molto tempo. MAXProtect+ è stato 
accuratamente testato e migliorato progressivamente per un 
unico scopo: soddisfare le vostre richieste più esigenti. Con 
MAXProtect+ il vostro veicolo rimane in funzione più a lungo 
senza corrosione.

PROTEZIONE OTTIMALE

Dopo la programmazione, i nostri clienti possono facilmente 
installare gli aggiornamenti. La facilità di  utilizzo è la nostra 
chiave! 

AFFIDABILITÀ, SEMPLICITÀ E SICUREZZA

Operazioni e programmazione intuitive: Sono disponibili 
aggiornamenti software continui che possono essere facilmente 
installati dal cliente. Prestazioni di alto livello e unità di controllo 
con back-up.

DISPONIBILITÀ ED EFFICIENZA

COSA LO RENDE ECCEZIONALE
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Grazie al concetto modulare, il  robusto telaio  è progettato per i 
carichi più pesanti. 
È realizzato in acciaio di alta qualità, che offre le seguenti 
caratteristiche:

ELEVATO PUNTO DI SNERVAMENTO

ELEVATO COEFFICIENTE DI SICUREZZA

L’equipaggiamento include punti di affrancamento per sollevare il 
semovente con gru, nonché pannelli removibili sulla piattaforma. 
In questo modo vengono agevolati i lavori di manutenzione.

ROBUSTEZZA 
UN COMPONENTE DEL 
NOSTRO DNA
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La manovrabilità e l'elevata precisione sono garantite 
da un angolo di sterzatura di +130°/-130°. La ralla di 
sterzatura controllata elettronicamente è azionata da motori 
idraulici. L’intero sistema si basa sulle più potenti slew-drive. 
L'eccellente raggio di sterzatura e la sincronizzazione 
sono apprezzati sia nella guida da cabina sia da radiocomando

STERZATURA LATERALE

CONFIGURAZIONI DI STERZATURA MULTIDIREZIONALISTERZATURA TRADIZIONALE STERZATURA PARALLELA

STERZATURA CIRCOLARE (CAROSELLO) STERZATURA IN CODA

MASSIMA MANOVRABILITÀUNA VASTA GAMMA DI  
CARATTERISTICHE
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Estremamente adattabile grazie al sollevamento performante

Cometto SYT offre una scelta di quattro diverse capacità di carico: 32, 36, 40 e 45 tonnellate. 
Lunga corsa di 700mm, tipologia a compasso, accoppiata al telaio per mezzo di una slew-
drive. Questo richiede lavorazioni ad alta precisione. L’assorbimento completo delle 
sollecitazioni grazie all’uso di accumulatori di azoto garantisce una distribuzione costante 
del carico su tutti gli assi. Una valvola di sicurezza e un distributore entrambi presenti su 
ciascuna sospensione, garantiscono la sicurezza delle operazioni. 

Tra i vantaggi della ralla di sterzatura che ci distinguono sul mercato ci sono:

SPOSTARE CARICHI ESTREMI CON FACILITÀLA MASSIMA 
CAPACITÀ DI 
SOSPENSIONE SUL 
MERCATO

MANUTENZIONE RIDOTTA

MAGGIORE PRECISIONE DELLO STERZO 

MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEL CARICO SUL TELAIO

SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO PARALLELO

SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO DI UNA SOSPENSIONE 
SINGOLA O DI UN GRUPPO

SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO UNIFORME

Le superfici irregolari non sono una sfida per gli assali del SYT, perché anche in 
condizioni estreme e in terreni difficili offrono un trasporto omogeneo e sono adattabili 
ai carichi e alle superfici. Ciò è dovuto al sistema di sollevamento, che consente le 
seguenti modalità di sollevamento:

Un joystick e una consolle di pilotaggio rendono la guida più semplice, fluida e 
più intuitiva.
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MODELLO NUMERO TOTALE 
DI SOSPENSIONI

NUMERO TOTALE 
DI SOSPENSIONI 

MOTORIZZATE
LARGHEZZA* LUNGHEZZA*

  Incrementi di 1.000mm

CARICO UTILE CIRCA**

32t 36t 40t 45t

SYT3 6 2
5.000mm 13.000mm – 16.000mm

154t 178t 201t 231t
6.000mm 13.000mm – 16.000mm

SYT4 8 2 - 3
5.000mm 15.000mm – 18.000mm

211t 243t 274t 314t
6.000mm 14.000mm – 18.000mm

SYT5 10 3 - 4
5.000mm 17.000mm – 20.000mm

265t 305t 344t 394t
6.000mm 15.000mm – 20.000mm

SYT6 12 3 - 4
5.000mm 19.000mm – 22.000mm

319t 367t 413t 473t
6.000mm 16.000mm – 22.000mm

SYT7 14 4 - 5 6.000mm 19.000mm – 22.000mm 372t 428t 482t 552t

SYT8 16 4 - 5 6.000mm 21.000mm – 24.000mm 427t 491t 552t 632t

SYT9 18 5 6.000mm 24.000mm 479t 551t 618t 708t

*diverse dimensioni della piattaforma su richiesta. La lunghezza standard è incrementabile di step da 1.000 mm
**Il carico utile può variare a seconda della dimensione della piattaforma

*optional

CARICO 
UTILE TIPO PNEUMATICO FORZA DI TRAZIONE PER 

SOSPENSIONE
FORZA DI FRENATURA 

PER SOSPENSIONE
ALTEZZA DELLA  
PIATTAFORMA

32t
315/80 R22,5 124kN 55kN 1.950mm ± 350mm

12 R20* 120kN 53kN 1.950mm ± 350mm
315/60 R22,5* 140kN 61kN 1.900mm ± 350mm

36t 310/80 R22,5 124kN 55kN 1.950mm ± 350mm

40t 310/80 R22,5 124kN 55kN 1.950mm ± 350mm

45t 310/80 R22,5 124kN 55kN 1.950mm ± 350mm

Il nostro SYT in breve

LE NOSTRE SOLUZIONI PER LE VOSTRE RICHIESTEGRUPPO 
PNEUMATICI 
TUBELESS

IMPIANTO 
FRENANTE

UN MUST PER UN TRASPORTO 
EFFICIENTE

FRENI CHE NON DELUDONO 
LE VOSTRE ASPETTATIVE

L'elemento  più importante è il nostro gruppo  pneumatici 
tubeless e questo è esattamente il punto di svolta che ci distingue. 
Con il gruppo pneumatici Tubeless è possibile eseguire in 
sicurezza anche trasporti a pieno carico o con pendenze ardue 
senza limitazioni delle distanze.

Freni a tamburo efficienti ed affidabili sono installati sugli assali 
azionati da freno aria/molla Tristop.
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Varianti che fanno la differenza

COMPONI IL TUO MODELLO

Le combinazioni versatili di SYT sono perfette per affrontare le principali sfide. Questo successo è dovuto 
al design modulare, alle larghezze di cinque, sei metri o superiori, a tutte le combinazioni da tre a nove 
linee d'assi e a quattro capacità di carico. Il vostro obiettivo, la nostra soluzione! 

Combinazioni a distanza

Abbinamento laterale e longitudinale
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CONTROLLO COMPLETO E 
SICUREZZA

INTERNO ED ESTERNO

Grazie al suo nuovo design con una posizione di guida comoda ed ergonomica, ai comandi intuitivi, nonché 
al controllo in tempo reale attraverso due monitor dedicati, il conducente ha il pieno controllo sul suo 
semovente. Stiamo costantemente aggiornando e ottimizzando la sicurezza all’interno e all’esterno per 
offrire un’esperienza affidabile. La cabina di guida è la vostra forza! 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD OPTIONAL

• Consolle ergonomica
• Sistema di riscaldamento
• Isolamento termico e acustico
• Illuminazione interna
• Ampio parabrezza con vetro di sicurezza

• Aria condizionata 
• Sedile pneumatico
• Seconda cabina
• Radiocomando con tutte le funzioni
• Kit di abbinamento laterale
• Kit di abbinamento longitudinale                          
• Kit bassa temperatura -20°
• Sistema videocamera con schermo 

dedicato  
e una telecamera

• Telecamera a 360°
• Estintore automatico
• Specchio retrattile
• Radio Bluetooth
• Sistema di lubrificazione automatica
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Le differenti prestazioni e la potenza dei motori diesel Scania sono 
determinate dalla portata e dalle dimensioni del SYT.
I nostri  Power Pack sono stati testati in condizioni estreme. Con 
climi caldi o freddi, mantengono sempre una performance efficiente 
su cui fare affidamento. 
Il SYT è dotato di motori Scania. È disponibile un’ampia gamma di 
motori:

SCANIA MOD. PRESTA-
ZIONI CILINDRO LIVELLO DI 

EMISSIONE
DC09 076A 202 Kw 5 L Stage IIIA / Tier 3
DC09 310A/084A 202 Kw 5 L Stage V / Tier 4F
DC09 313A/086A 276 Kw 5 L Stage V / Tier 4F 
CC13 076A 331 Kw 6 L Stage IIIA / Tier 3
DC13 312A/084A 331 Kw 6 L Stage V / Tier 4F
DC13 313 A/085 A 405 Kw 6 L Stage V / Tier 4F 
CC16 084A 493 Kw 8 V Tier 4F
DC16 314A 520 Kw 8 V Stage V

DOVE LE PRESTAZIONI  
INCONTRANO L’EFFICIENZANon importa dove e quando. Con il suo peso di soli quattro 

chilogrammi, il nostro radiocomando è sinonimo di 
operatività precisa. 
Con il comando da remoto, collegato via cavo  o via  radio 
al SYT, è facile controllare tutte le funzioni del semovente. 
Le informazioni più importanti vengono trasmesse 
dallo schermo della cabina di guida al radiocomando 
istantaneamente.

Per aumentare ulteriormente l’efficienza e la flessibilità, lavoriamo 
insieme al software di gestione Cometto. Questo software viene utilizzato 
per controllare varie funzioni per la gestione dei singoli progetti. Questo 
unisce la tecnologia alla gestione del tempo.

SOFTWARE DI 
GESTIONE BY 
COMETTO

RADIOCOMANDO
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SISTEMA DI DIAGNOSI  
DA REMOTO

Comunicazione satellitare

Rendere i trasporti più 
produttivi e redditizi

La tecnologia EMS intelligente di Cometto, riconosciuta come piattaforma 
leader e innovativa,  permette la manutenzione remota globale in tutto il 
mondo. Il servizio tecnico di Cometto e la trasmissione degli aggiornamenti 
software rendono TELEMAKHOS la soluzione per il monitoraggio dei veicoli. Il 
sistema di backup remoto può essere attivato tramite linea terrestre (ADSL), 
telefono satellitare o connessione mobile (3G/4G/5G).

TELEMAKHOS
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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
Italy

T: +39 0171 263 300
cometto@cometto.com
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