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La Comeda nasce nel 1994 dalla lunga esperienza maturata nel 

settore lavorazioni meccaniche Oil & Gas e dall’esigenza di 

poter rispondere con un servizio di primordine e comprovata 

qualità ad un mercato sempre più impegnativo, diversi�cato ed 

internazionale.

La Comeda oggi, si posiziona come azienda leader nelle 

costruzioni meccaniche e lavorazioni di tornitura e fresatura di 

precisione per moltissimi settori industriali, con capacità 

distintive di operare anche su particolari tubolari di 

medio‐grande diametro e notevole lunghezza.

L’esteso parco macchine e l’esperta struttura tecnica consente 

una totale autonomia produttiva mantenendo inalterata l’elevata 

 essibilità operativa con capacità di progettare e costruire 

anche macchine complesse e personalizzate.

Comeda was founded in 1994 from a team with long experience 

in the Oil and Gas �eld, to face the necessity in providing 

excellent service and proved quality in an increasingly 

demanding, diversi�ed and International market.

Comeda is currently ranked as market leader in mechanical 

constructions and precising machining for most of the industrial 

sectors, with distinctive capabilities to work on medium-large 

diameters and long tubular parts.

The extended machinery  eet and the long experienced staff 

gives Comeda full production autonomy with the ability to 

design and build complex and customized machinery while 

maintaining high operational  exibility.

L’AZIENDA

La nostra sede
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Le macchine CNC della Comeda, equipaggiate con speciali e 

personalizzate attrezzature operative, si distinguono nel 

panorama delle Lavorazioni Meccaniche per le loro 

caratteristiche di unicità e sono in grado di offrire ai propri clienti 

indubbi vantaggi competitivi.

Comeda’s NC machines, equipped with special and customized 

operating equipment, stands out from its mechanical sector 

with some very unique features, which can provide clients with 

indubitable competitive advantages.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

CNC di ultima generazione

Reparto Tornitura e Fresatura grandi diametri e particolari lunghi

Controlli durante il processo di lavorazione
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Reparto Tornitura diam. �no a 1500 mm

Segatrice capacità 1000 x 1050 mmTornitura particolari diam. 600 / 900 mm

Il reparto tornitura è provvisto di macchine a controllo numerico 

e tradizionali, con capacità di lavorazione di particolari con 

diametro 	no a 1500 mm. Tale attività è asservita da ulteriori 

macchine utensili, mezzi di sollevamento ed equipaggiamenti 

ausiliari di notevole capacità a perfetto complemento di tutte le 

attività d’of	cina.

Turning department is equipped with numerical control and 

traditional machinery capable of working tubular parts up to 

1500 mm diameter. This activity is fully supported by numerous 

additional machines, all kind of lifting devices and well capable 

auxiliary equipment to perfect complement all workshop 

activities.
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE

La Fresatrice Rambaudi 1200 è corredata di speciali 

attrezzature ed un numero elevato di teste operatrici sincrone, in 

grado di eseguire �no a 16 lavorazioni di fresatura in 

contemporanea. L’associazione di una tavola girevole CNC con 

passaggio barra di 340 mm e mandrino autocentrante, 

garantisce inoltre la possibilità di eseguire lavorazioni con 

elevate prestazioni anche su prodotti tubolari di notevole 

diametro e di lunghezza �no a 13 metri.

Rambaudi 1200 milling machine is provided with special 

equipment and with a high number of synchrony operating 

heads, able of carrying out up to 16 milling operations 

simultaneously. The combination of a NC rotary table with a 340 

mm spindle bore and self-centering chuck further allows to work 

with outstanding performance on large and long tubular parts 

up to 13 meters long.

Fresatrice Rambaudi CNC - 4 assi con 16 teste operatrici

Fresatura asole a 360° su tubo lungo 13 m Lavorazione bancale 1200 x 5000 mm Alesatura “adapter �angiato” diam. 900 mm
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Il centro di lavoro Nikkei con caricatore a 32 utensili è 

equipaggiato anche con tavola rotante CNC universale 

interfacciata e contropunta idraulica, in grado di lavorare solidi 

parallelepipedi e cilindrici con la medesima precisione ed 

elevata facilità di esecuzione.

The NC Nikkei Milling Working Centre with 32 tool charger is 

also equipped with an interfaced NC universal rotary table and 

a hydraulic tailstock capable of working parallelepiped and 

cylindrical solids with the same exact precision and easiness of 

execution.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Centro di lavoro Nikkei 1800 x 800 x 900 mm

Controtornitura elicoidale stabilizzatore Lavorazione corpi API - 6A Fresatura Bit-Sub
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Il tornio CNC PD640, di estrema robustezza e con passaggio 

barra di 640 mm è equipaggiato con due mandrini autocentranti 

idraulici (anteriore e posteriore), ed è in grado di eseguire 

lavorazioni di precisione sulle estremità di particolari lunghi �no 

a 13 metri. Sul carro, oltre alla torretta automatica a revolver a 

12 utensili, è montato anche un porta‐bareno �sso che 

permette di effettuare torniture interne di precisione �no a 1500 

mm di profondità.

The extremely robust NC PD‐640 lathe is equipped with a 640 

mm spindle bore and two self-centering hydraulic chucks (front 

and rear) and is capable of carrying out precise turning on the 

ends of parts which can be up to 13 meters long. Besides the 

automatic 12 tools revolving turret, a strong boring bar is solidly 

mounted on the carriage, which allows precise internal turning 

up to 1500 mm deep.

CNC con autoapprendimento Barenatura profondità 1300 mm Controllo a bordo macchina

Tornio CNC PD640 - diam. 1250 mm - passaggio barra 640 mm
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ESEMPI PRODOTTI IN LAVORAZIONE

Centro di lavoro Nikkei 1800 x 800 x 900

Albero con rivestimento antiusura
Foratura Profonda �no a diam. 250 mmForatura Profonda �no a L 6000 mm Retti�ca albero con riporto antiusura

Caricatore bifrontale tubi 13 mParticolare di 11 metri e tavola girevole CNC Materiale tubolare in lavorazione

FLoat Equipmet ShellAlberi in materiale Super 13 Cr Movimentazione durante il ciclo produttivo

Foratura Profonda, Rullatura, Lappatura e Rettica sono ulteriori 

lavorazioni disponibili internamente per un servizio �essibile, 

completo e veloce. La maggior parte delle nostre lavorazioni 

avvengono anche con l’ausilio di tavole girevoli CNC e Caricatori 

tubi (L = 13 metri). L’ampia gamma della nostra produzione si 

combina senza alcuna riserva con l’elevata qualità di prodotto. 

Deep‐Boring, Peeling, Rolling, Honing and Grinding are also 

internally available for a quick, exible and complete service. 

Most of our machining is supported by NC rotary tables and 

automated bar loaders (L = 13 meters) too. The wide range of 

our production perfectly combines with our top quality products 

without compromise.
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STANDARD DI QUALITÀ

Il nostro standard di Qualità è il sicuro valore aggiunto al tuo 

business. La Comeda opera con un Sistema di Gestione della 

Qualità in accordo ai più alti standard di mercato ed alle norme 

ISO 9001:2008 ed API Q1. La soddisfazione totale del cliente e 

la risoluzione delle sue problematiche sono elementi 

fondamentali e posizionati al primo posto del nostro servizio. Il 

Controllo Qualità si avvale di una strumentazione di ultima 

generazione in grado di soddisfare le esigenze più stringenti dei 

nostri clienti.

Our Quality standard is undoubtedly the value added to your 

business. Comeda operates with its Quality Management 

System in full accordance to the highest Market and ISO 9001 

and API Q1 standards. Total Customer satisfaction and 

resolution of client needs are key factors having top priority in 

our service. Quality Control equipment uses the latest 

technology and is able to satisfy clients’ most stringent 

requirements.

Rilievo con Pro�lometro Laboratorio prove

Controllo Filettatura con MRPControllo CND con particelle magnetiche
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Tutti i nostri prodotti sono marcati per una loro completa 

identi�cazione e permanente rintracciabilità. La cura della 

produzione si estende di routine sino alla �nitura e protezione 

dei particolari per la spedizione. Oltre a soddisfare qualsiasi 

esigenza di processi speciali, la Comeda è attrezzata 

direttamente al suo interno per i principali cicli di protezione e 

trattamenti super�ciali.

All products are marked for their total identi�cation and 

permanent traceability. The attention paid to our production 

routinely goes up to the �nishing and crating protection for 

adequate shipment. Comeda is internally equipped for all main 

protection cycles and surface �nishing treatments.

QUALITÀ DI PRODOTTO

Marcatura permanente “low stress” Trattamento di Fosfatazione Zn / Mn

Antigalling Corindone Blasting Treatment Finitura super�ciale

Adapter Spool 21 1/4” 10000 PSI Test Idraulico Imballaggio
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PROGETTAZIONE E RICERCA

In Comeda la lunga esperienza e la moderna tecnologia 

formano un connubio perfetto. Il nostro uf	cio tecnico, oltre a 

coadiuvare la produzione interna, è costantemente al 	anco del 

nostro cliente ed è in grado di supportarlo sia nella fase di 

ricerca e progettazione che nella fase di personalizzazione 

costruttiva.

Lengthy experience and latest technology form a perfect union 

in Comeda. Our Design and Technical Engineers, in addition to 

internal support manufacturing activities, are always alongside 

our clients, assisting them in all phases, whether it is research, 

designing or production customization.

Software 2D - 3D - CAD/CAM

Controllo Durezza Materiale Rilievo Pro�lo FilettaturaRilievo Rugosità
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ESEMPI PRODOTTI FINITI

18 5/8” Circulating Swage 

Testina di Circolazione 20” 24 1/2” Circulating Heads 

I nostri prodotti progettati e realizzati secondo le esigenze dei 

clienti possono essere corredati, oltre che dalla completa 

certi�cazione interna, anche da certi�cazione di enti terzi quali 

PED—RINA— DNV, ecc.

Our products, designed and manufactured in accordance to 

Customer needs, are always accompanied by our internal full 

certi�cation package and when required can also be subject to 

third party inspection and certi�cation i.e. PED—RINA—DNV, 

etc.
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ESEMPI PRODOTTI FINITI

Centro di lavoro Nikkei 1800 x 800 x 900

La Finestratura con asportazione di truciolo viene realizzata su 

tubi in Acciaio al Carbonio, Duplex, Polipropilene, ecc. �no a 

500 mm di diametro. Le Costruzioni Meccaniche sono rivolte a 

qualsiasi settore ed applicazione, con lavorazioni di estrema 

precisione ed accuratezza eseguite su qualsiasi materiale, 

incluso quelli ad elevata resistenza meccanica / corrosione / 

temperatura.

Machined Slotting is carried out on all kind of pipe material i.e. 

Carbon Steel, Duplex, Polypropylene, etc. up to 500 mm 

diameter. Mechanical Construction is built for any application or 

business sector. All machining is carried out with extreme 

accuracy and high precision on any material, including high 

corrosion / temperature / resistance ones.

Sbavatura e calibratura interna

Segmented AdaptersAlbero diam. 420 mm X 1350 mmBussola di Manovra diam. 600 mm

Corpi API-6A con uscita multipla Blocchi 15000 PSI - Duplex Blocco testa pozzo

Slotted Liners 4 1/2” Slotted Liners 7” & 8 5/8”
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Ogni particolare meccanico, di qualsiasi tipologia e per qualsiasi 

settore, è realizzato secondo le più stringenti norme nazionali ed 

internazionali ed è in grado di offrire il massimo dell’af�dabilità 

anche nelle più severe condizioni di esercizio.

Each mechanical part, of any typology and for any application, 

is built in accordance to the most stringent National and 

International Standards, able to guarantee the same 

performance and maximum reliability even in the most severe 

working conditions.

ESEMPI PRODOTTI FINITI

12 1/4” Stabilizers w/welded Blades

Elevatore integrale ad inserti intercabiabili

9 5/8” Lubricator Line Cilindro Oleodinamico diam. 450 mm

 Shooting Nipple  Quick-Safe DH Connector

Centralized Fishing Tool
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Carpenteria Meccanica, Macchine ed Attrezzature Speciali 

rientrano appieno nella gamma di produzione della Comeda. 

L’utilizzo di qualsiasi materiale e componentistica consente 

l’allestimento anche di macchine operatrici complesse e 

multifunzionali.

Mechanical Carpentry, Special Equipment and Machinery also 

precisely �t within Comeda’s wide range of production. The 

proper usage of any kind of material and components enable us 

furtherly to assemble complex and multifunctional Operating 

Machinery.

ESEMPI PRODOTTI FINITI

Deepwater Steel-Structure

Attrezzatura di bloccaggio elettropneumatica Impianto automatico movimentazione tubi

On-Site Machining
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AMBIENTE, SICUREZZA E CODICE ETICO

Il nostro patto  di trasparenza forte e continuo!

Ogni possibile riciclo è un impegno La sicurezza è la nostra priorità assoluta

Se la soddisfazione del cliente e la qualità di prodotto e del 
servizio sono punti fermi del credo aziendale, gli aspetti della 
salute e sicurezza del nostro personale assumono una priorità 
critica in ogni momento della nostra gestione quotidiana, così 
come particolare attenzione viene rivolta al rispetto 
dell’ambiente ed all’etica di condotta professionale di tutto il 
personale aziendale.

Even if Client Satisfaction, Quality Production & Service are solid 
milestones in our company belief, Health and Safety attention to 
all our staff de�nitely takes the most critical priority in any steps 
of our daily management. Besides the above mentioned 
important factors, particular attention is also reserved to the 
environment preservation as well as company employees 
professional ethic behavior. 
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Prendere l’uscita A14 Francavilla al mare / Pescara Sud, 

proseguire in direzione Francavilla per poi immettersi sulla S.S. 

16 BIS direzione Ancona / Pescara. Superato il tunnel delle 

Piane, uscire in direzione Francavilla Centro. Seguire le 

indicazioni direzione Chieti / Guardiagrele. 

Girare a destra in Via Vaschiola.

Take the A14 Francavilla al mare / Pescara Sud exit. Go towards 

Francavilla and then turn onto the 16 BIS S.S. towards Ancona 

/ Pescara. Having driven through the “Piane” tunnel, take 

“Francavilla Centro” directions. Go towards Chieti / 

Guardiagrele. 

Turn right in Via Vaschiola and Comeda is just on your left.

DOVE SIAMO

COMEDA S.r.l.
Via Vaschiola - 66010 - Torrevecchia Teatina (CH)
Tel. +39 0871 361617 - Fax +39 0871 360641
www.comedait.com - info@comedait.com
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COMEDA S.r.l.
Via Vaschiola - 66010 - Torrevecchia Teatina (CH) - ITALY
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P.IVA e C.F. 01428850687
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