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2 LISTINO TRABATTELLI

Produttori dal 1978 di trabattelli di varie dimensioni 
e tipologie, con come primo obiettivo la realizzazio-
ne di prodotti di qualità rivolti ad un pubblico di: 
professionisti, artigiani, hobbisti e casalinghe.
Nel 2002 ci siamo avventurati nel mondo dell’allu-
minio per la realizzazione di un prodotto non ancora 
esistente sul mercato. Stiamo infatti parlando di Alu.
comet un ponteggio in alluminio da manutenzione 
brevettato con telaio ad H, il primo e l’unico esisten-
te in Europa, che è stato portato ad Autorizzazione 
Ministeriale nel luglio del 2003. La passione per l’al-
luminio ci ha condotto ad autorizzare nel dicembre 
dello stesso anno Alu.2comet, un altro modello di 
ponteggio in alluminio più simile ai prodotti tradi-
zionali già presenti sul mercato.

L’esperienza ottenuta con la creazione del ponteg-
gio ci ha portato ad ampliare la tipologia e la gam-
ma dei prodotti in alluminio, realizzando quindi pro-
dotti su misura, speciali, a disegno in alluminio ed 
acciaio, secondo le esigenze del Cliente.
La linea HIGH PROTECTION composta dai parapet-
ti della Serie Skyguard, dalle Scale con Gabbia Art. 
H725, dalle scale modello H770 e H748, dalle Pas-
serelle della Serie Skywalk e dalle Scale a Scavalco 
della Serie Skyrise, offre soluzioni complete e certi-
ficate per la messa in sicurezza degli edifici e delle 
linee produttive.

La DIVISIONE MECC si occupa della lavorazione 
delle lamiere e della carpenteria in genere, offre ser-
vizio di taglio laser e piegatura lamiere, curvatura e 
rastrematura tubi , carpenteria strutturale e non, sal-
datura certificata, prodotti finiti a disegno, completi 
di trattamenti termici e lavorazioni meccaniche, su 
commessa del cliente o gestita direttamente dal no-
stro ufficio tecnico e produttivo.

Producer since 1978 of scaffolding of various sizes 
and types, with primary objective creating quality 
products aimed at an audience of: professionals, ar-
tisans, hobbyists and housewives.
In 2002 we ventured into the world of aluminum to 
create a product that did not yet exist on the mar-
ket. We are talking about Alu.comet, a patented 
maintenance aluminum scaffold with H-frame, the 
first and only existing in Europe, that was brought to 
Ministerial Authorization in July 2003. The passion 
for aluminum has led us to authorize, in December 
of the same year, Alu.2comet, another model of alu-
minum scaffold more similar to traditional products 
already on the market.

The experience gained with the creation of the scaf-
folding has led us to expand the type and range of 
aluminum products, realizing tailor-made, special 
products, designed in aluminum and steel, accor-
ding to the needs of the customer.
The HIGH PROTECTION line, consisting of Skyguard 
Series railings, the Caged Ladders Art. H725, H770 
Ladder model, H748 model, Skywalk Series runways 
and the Climbing over ladders Skyrise Series, offers 
complete and certified solutions for the safety of 
buildings and production lines.

MECC DIVISION deals with sheet metal processing 
and carpentry in general, offers laser cutting and 
sheet bending, pipe bending and tapering, structu-
ral and non-structural carpentry, certified welding, 
finished products to design, complete with heat tre-
atments and mechanical processing, on customer’s 
order or managed directly by our technical and pro-
duction office.

PROFILO AZIENDALE COMPANY PROFILE
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The CO.MET. line offers many models of Wheels Scaffolding and two models of Aluminium 

Scaffolding: ALU.COMET and ALU.2COMET 

The Wheels scaffoldings are made in compliance with Italian law D.Lgs. 81/08 and s.m.i. and 

to the European standard UNI EN 1004, while for the aluminum scaffolding we have two 

Ministerial Authorizations obtained in  2003

Strengths of our wheels scaffolding and scaffolding
• Versatile for every situation and use, thanks to the numerous models;

• Built with raw materials of excellent quality and the most modern 

 production technologies such as anthropomorphic welding robots, laser cutting, 

 bending machines, hydraulic presses, latest generation welding machines;

• The welding processes and the workers involved in the welding of our scaffolds 

 are certified and constantly updated according to the latest regulatory standards;

• Tested and certified according to current regulations in force. Scaffoldings 

 are not CE certified;

• Born from the forty-year experience of a historic company in the world of carpentry; 

• Designed and constantly updated by our technical office, tested by external certifier 

 such as the Milan Polythecnic for the required verifications

• Sold with instruction manual for assembly, use, disassembly and maintenance 

 and the relative declaration of conformity or a copy of the Ministerial Authorization 

• On each scaffolding there is an identification plate with the model and the year 

 of manufacture, The working platform also shows the minimum guaranteed flow. 

La linea CO.MET. offre numerosi Trabattelli in acciaio e alluminio e due modelli di Ponteggio 

in Alluminio, ALU.COMET ed ALU2.COMET. 

I trabattelli sono realizzati in conformità alla normativa Italiana D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed alla 

normativa Europea UNI EN 1004, mentre per i ponteggi in alluminio disponiamo di due 

Autorizzazioni Ministeriali ottenute nell’anno 2003

Punti di forza dei nostri trabattelli e ponteggi
• Versatili per ogni situazione di utilizzo grazie ai numerosi modelli;

• Costruiti con materie prime di eccellente qualità e con le più moderne tecnologie  

 produttive quali robot di saldatura antropomorfi, macchine per taglio laser, presse  

 piegatrici, presse idrauliche, saldatrici di ultima generazione;

• I processi di saldatura e gli addetti che si occupano dei nostri trabattelli e ponteggi  

 sono certificati e costantemente aggiornati secondo gli ultimi standard normativi;

• Testati e certificati secondo le vigenti normative in essere. Trabattelli e Ponteggi 

 non sono certificabili CE

• Nati dall’esperienza quarantennale di un’azienda storica inserita nel mondo 

 della carpenteria

• Progettati e costantemente aggiornati dal ns. ufficio tecnico, testati da certificatori  

 esterni quali il Politecnico di Milano per le verifiche richieste

• Venduti con manuale di istruzioni per il montaggio, uso, smontaggio e manutenzione 

 e con la relativa dichiarazione di conformità o copia dell’Autorizzazione Ministeriale 

• Su ogni trabattello è posta una targhetta identificativa con il modello 

 e l’anno di fabbricazione. Il piano di lavoro riporta anche la portata minima garantita.

TRABATTELLI E PONTEGGI
WHEELS SCAFFOLDING 
AND ALUMINIUM SCAFFOLDING
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Ponteggio a telaio modello H prefabbricato in 
alluminio da manutenzione, leggero, pratico, veloce 
e versatile. Il telaio ad H, proposto per la prima 
volta tra i ponteggi in alluminio, ha la caratteristica 
di essere costruito in maniera tale da realizzare il 1° 
piano di lavoro ad 1m di altezza. Particolarità non 
presente nel tradizionale telaio a portale.
Disponibile anche il semitelaio per partenze a 2m o 
come elemento superiore per lavori su falsipiani o 
zone con dislivelli. 
Il piano di lavoro è disponibile con tavole in acciaio 
o alluminio da 31cm o con tavole in alluminio da 
62cm con o senza botola di accesso. I fermapiedi 
in acciaio zincato sono garantiti per una lunga 
durata nel tempo.

“H shape” prefabricated frame scaffolding in 
aluminum, light, practical, fast and versatile
The “H-shape” frame, proposed for the first time 
among aluminum scaffolding, has the characteristic 
of being constructed in such a way as to create 
the 1st worktop at a height of 1m. Particularity not 
present in the traditional portal frame.
Also available the half-frame for departures at 2m 
or as a superior element for work on false floors or 
areas with gradients.
The worktop is available with 31cm steel or 
aluminum tables or with 62cm aluminum tables 
with or without access hatch. The toeboards in 
galvanized steel are guaranteed for a long life.

ALU.COMET
ALU.COMET

Capacity
Kg./m2

150

UNI EN ISO
14732:2013

UNI EN ISO
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Ponteggio a telaio a portale prefabbricato in 
alluminio da manutenzione, leggero, pratico, veloce 
e versatile.
Il telaio a portale per i più tradizionalisti del settore, 
simili a prodotti già presenti sul mercato.
Disponibile anche il telaio ridotto per partenze 
a 1m o come elemento superiore per lavori su 
falsipiani o zone con dislivelli. 
Il piano di lavoro è disponibile con tavole in acciaio 
o alluminio da 31cm o con tavole in alluminio da 
62cm con o senza botola di accesso. I fermapiedi 
in acciaio zincato sono garantiti per una lunga 
durata nel tempo.

Prefabricated maintenance aluminum portal frame 
scaffolding, light, practical, fast and versatile.
The portal frame for the most traditionalists of this 
field, similar to products already on the market
Also available the half-frame for departures at 1m 
or as a superior element for work on false floors or 
areas with gradients.
The worktop is available with 31cm steel or 
aluminum tables or with 62cm aluminum tables 
with or without access hatch. The toeboards in 
galvanized steel are guaranteed for a long life.

ALU2.COMET
ALU2.COMET

Capacity
Kg./m2

150

UNI EN ISO
14732:2013

UNI EN ISO
15614-1:2012

D.Lgs.81/2008

Allu
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ga UNI EN A
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/P
R/OP/PONT.A del 16/12/2003
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ALU.COMET CON TELAIO AD H

PASSO 1,50-2,00-2,50m

ALU.COMET H SHAPE

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000721 Basetta zincata a caldo da cm. 35 2,50Kg

AS0000722 Basetta zincata a caldo da cm. 50 3,00Kg

AS0000723 Basetta zincata 
da cm. 75 3,50Kg

AS0000724 Basetta zincata 
da cm. 100 5,00Kg

AS0000725 Basetta zincata 
da cm. 50 A SNODO 3,20Kg

AS0000726 Basetta zincata 
da cm. 75 A SNODO 3,80Kg

A10438 Telaio ad H 
da mt. 2,00 in alluminio 10,00Kg

A10439 Telaio ad H asimmetrico da mt. 
2,00 in alluminio 9,50Kg

AS0000727 Semitelaio 
da mt. 1,00 in alluminio 5,00Kg

P11382 Spina/gancio 
di sicurezza zincato 0,10Kg

AS0000728 Corrente di base in acciaio zincato 
passo mt. 2,00 5,00Kg

AS0000729
Corrente di base 
in acciaio zincato 

passo mt. 2,50
6,00Kg

AS0000730 Diagonale per semitelaio passo mt. 
2,00 4,50Kg

AS0000731 Diagonale per semitelaio passo mt. 
2,50 5,50Kg

AS0000720 Diagonale di facciata passo mt. 
1,50 4,80Kg

AS0000732 Diagonale di facciata passo mt. 
2,00 5,00Kg

AS0000733 Diagonale di facciata passo mt. 
2,50 6,00Kg

A10437 Parapetto doppio in alluminio pas-
so mt. 1,50* 5,50Kg

A10440 Parapetto doppio in alluminio pas-
so mt. 2,00 7,00Kg

A10441 Parapetto doppio in alluminio pas-
so mt. 2,50 7,00Kg

AS0000734 Parapetto di testata zincato 5,00Kg

P11383 Supporto per parapetto doppio 0,50Kg

P11384 Supporto per parapetto di testata 0,50Kg

AS0000735 Piano con botola e scala in allumi-
nio da cm 62, passo mt. 2,00 20,00Kg

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000736 Piano con botola e scala in allumi-
nio da cm 62, passo mt. 2,50 25,00Kg

AS0000737 Pannello in acciaio 
da cm. 31 passo mt. 2,00* 14,00Kg

AS0000738 Pannello in acciaio 
da cm. 31 passo mt. 2,50 16,00Kg

AS0000739
Piano di lavoro fisso in alluminio 

da cm. 62, passo mt. 2,00 in profilo 
ESTRUSO ANTISCIVOLO

18,00Kg

AS0000740
Piano di lavoro fisso in alluminio da 

cm. 62, passo mt. 2,50 
ESTRUSO ANTISCIVOLO

22,00Kg

AS0000718
Pannello in alluminio 

da cm. 31 passo mt. 1,50 in profilo 
ESTRUSO ANTISCIVOLO*

6,00Kg

AS0000741
Pannello in alluminio 

da cm. 31 passo mt. 2,00 in profilo 
ESTRUSO ANTISCIVOLO

8,00Kg

AS0000742
Pannello in alluminio 

da cm. 31 passo mt. 2,50 in profilo 
ESTRUSO ANTISCIVOLO

9,50Kg

AS0000743 Pannello fisso alluminio per chiusu-
ra mensola passo mt. 2,00 10,00Kg

AS0000744 Pannello fisso alluminio per chiusu-
ra mensola passo mt. 2,50 12,00Kg

AS0000719 Fermapiede di facciata zincato 
passo mt. 1,50* 4,00Kg

AS0000745 Fermapiede di facciata zincato 
passo mt. 2,00 5,30Kg

AS0000746 Fermapiede di facciata zincato 
passo mt. 2,50 7,20Kg

AS0000747 Fermapiede di testata zincato 
(anche per mensola) 2,10Kg

P10385
Corrente singolo 

orizzontale zincato 
passo mt. 2,00

5,00Kg

P10386
Corrente singolo 

orizzontale zincato 
passo mt. 2,50

6,50Kg

P10387
Corrente singolo 

orizzontale in alluminio passo mt. 
2,00

2,50Kg

P10388
Corrente singolo 

orizzontale in alluminio passo mt. 
2,5

3,50Kg

AS0000748 Mensola a sbalzo 
in alluminio cm. 40 2,00Kg

AS0000749 Mensola a sbalzo 
in alluminio cm. 80 5,00Kg

AS0000750 Supporto per mensola zincato 8,00Kg

* MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
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ALU2.COMET CON TELAIO AD H

PASSO 1,50-2,00-2,50m

ALU.2COMET PORTAL FRAME

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000751 Scaletta a sfilo zincata 7,00Kg

AS0000752 Trave in alluminio  
da mt. 0,60x4,00 20,00Kg

AS0000753 Trave in alluminio  
da mt. 0,60x5,00 25,00Kg

AS0000754
Supporto per trave 

in alluminio + AGGANCI per telaio 
ad H

4,50Kg

AC00089 Giunto ortogonale 1,30Kg

AC00090 Giunto ortogonale girevole 1,30Kg

AS0000755 Braccio ancoraggio zincato 2,50Kg

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000721 Basetta zincata a caldo da cm. 35 2,50Kg

AS0000722 Basetta zincata a caldo da cm. 50 3,00Kg

AS0000723 Basetta zincata 
da cm. 75 3,50Kg

AS0000724 Basetta zincata 
da cm. 100 5,00Kg

AS0000725 Basetta zincata 
da cm. 50 A SNODO 3,20Kg

AS0000726 Basetta zincata da cm. 75 A SNO-
DO 3,80Kg

A10442 Telaio a Portale da mt. 2,00x0,80 
in alluminio 10,00Kg

A10443 Telaio a Portale  ridotto da mt. 1,00 
in alluminio 5,00Kg

P11382 Spina/gancio 
di sicurezza zincato 0,10Kg

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000728
Corrente di base 
in acciaio zincato 

passo mt. 2,00
5,00Kg

AS0000729
Corrente di base i
n acciaio zincato 
passo mt. 2,50

6,00Kg

AS0000800
Diagonale di facciata telaio a 

portale 
passo mt. 2,00

5,50Kg

AS0000801
Diagonale di facciata telaio a 

portale 
passo mt. 2,50

6,50Kg

A10440 Parapetto doppio in alluminio pas-
so mt. 2,00 7,00Kg

A10441 Parapetto doppio in alluminio pas-
so mt. 2,50 7,00Kg

AS0000734 Parapetto di testata zincato 5,00Kg

AS0000735 Piano con botola e scala in allumi-
nio da cm 62, passo mt. 2,00 20,00Kg

AS0000736 Piano con botola e scala in allumi-
nio da cm 62, passo mt. 2,50 25,00Kg

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000756
Gruppo ancoraggio completo 

(braccio 
+ tassello + morsetto)

4,00Kg

AC00091 Tassello espansibile 0,00Kg

AC00092 Vite ad occhiello 0,00Kg

* MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
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CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000737 Pannello in acciaio 
da cm. 31 passo mt. 2,00 14,00Kg

AS0000738 Pannello in acciaio 
da cm. 31 passo mt. 2,50 16,00Kg

AS0000739
Piano di lavoro fisso in alluminio 

da cm. 62, passo mt. 2,00 in profilo 
ESTRUSO ANTISCIVOLO

18,00Kg

AS0000740
Piano di lavoro fisso in alluminio da 

cm. 62, passo mt. 2,50 
ESTRUSO ANTISCIVOLO

22,00Kg

AS0000718
Pannello in alluminio da cm. 31 

passo mt. 1,50 in profilo 
ESTRUSO ANTISCIVOLO*

6,00Kg

AS0000741
Pannello in alluminio da cm. 31 pas-

so mt. 2,00 in profilo ESTRUSO 
ANTISCIVOLO

8,00Kg

AS0000742
Pannello in alluminio da cm. 31 pas-

so mt. 2,50 in profilo ESTRUSO 
ANTISCIVOLO

9,50Kg

AS0000743 Pannello fisso alluminio per chiusu-
ra mensola passo mt. 2,00 10,00Kg

AS0000744 Pannello fisso alluminio per chiusu-
ra mensola passo mt. 2,50 12,00Kg

AS0000719 Fermapiede di facciata zincato 
passo mt. 1,50* 4,00Kg

AS0000745 Fermapiede di facciata zincato 
passo mt. 2,00 5,30Kg

AS0000746 Fermapiede di facciata zincato 
passo mt. 2,50 7,20Kg

AS0000747
Fermapiede 

di testata zincato 
(anche per mensola)

2,10Kg

P10385
Corrente singolo 

orizzontale zincato 
passo mt. 2,00

5,00Kg

P10386
Corrente singolo 

orizzontale zincato 
passo mt. 2,50

6,50Kg

P10387
Corrente singolo 

orizzontale in alluminio passo mt. 
2,00

2,50Kg

P10388
Corrente singolo 

orizzontale in alluminio passo mt. 
2,5

3,50Kg

AS0000748 Mensola a sbalzo 
in alluminio cm. 40 2,00Kg

AS0000749 Mensola a sbalzo 
in alluminio cm. 80 5,00Kg

AS0000750 Supporto per mensola zincato 8,00Kg

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

A10444 Parapetto intermedio 
in alluminio 3,00Kg

A10445 Parapetto finale 
in alluminio 4,00Kg

AS0000752 Trave in alluminio
da mt. 0,60x4,00 20,00Kg

AS0000753 Trave in alluminio
da mt. 0,60x5,00 25,00Kg

AS0000757 Supporto per trave in alluminio+ 
AGGANCI per telaio a portale 4,50Kg

AC00089 Giunto ortogonale 1,30Kg

AC00090 Giunto ortogonale girevole 1,30Kg

AS0000755 Braccio ancoraggio zincato 2,50Kg

AS0000756
Gruppo ancoraggio completo 

(braccio 
+ tassello + morsetto)

4,00Kg

AC00091 Tassello espansibile 0,00Kg

AC00092 Vite ad occhiello 0,00Kg

* MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
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ALTRI ELEMENTI LIBRETTI
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALEOTHER ELEMENTS
MINISTERIAL AUTHORIZATION

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

AS0000758
Contenitore zincato a caldo N.46 

telai 
+ 2 diagonali

70,00Kg

AS0000759
Contenitore zincato 

a caldo N.21 telai
+ 2 diagonali

45,00Kg

A10446 Contenitore zincato 
a caldo 25,00Kg

AS0000760
Traversa di Base singola con ruote 

diam. mm 200 a disassamento 
variabile, portata cad. kg. 750

22,00Kg

AS0000761
Traversa di Base doppia con ruote 

diam. mm 200 a disassamento 
variabile, portata cad. kg. 750

28,00Kg

AS0000762
Kit n. 02 Tirante per traversa di 

base 
da mt. 200

6,00Kg

AS0000763
Kit n. 02 Tirante per traversa di 

base 
da mt. 2,50

5,00Kg

AS0000764 Supporto ad U in alluminio con 
attacco fermapiede per tavola 4,00Kg

A10447
Parapetto per montaggio in sicu-

rezza 
passo mt. 2,00

7,00Kg

A10448 Parapetto per montaggio in sicu-
rezza passo mt. 2,50 8,00Kg

A10449 Giunto con nottolino 1,00Kg

AS0000765 Elementi parasassi 
prefabbricato

su ri-
chiesta

A10449
Prolunga per 

PARTENZA STRETTA zincata a 
caldo

su ri-
chiesta

A10450 PARTENZA STRETTA zincata a 
caldo

su ri-
chiesta

A10451 PARTENZA PEDONALE zincata a 
caldo

su ri-
chiesta

CODICE ART DESCRIZIONE PESO

21489

Libretto di Autorizzazione Mini-
steriale n° 21489/PR/OP/PONT.A 
del 17/07/03 per ponteggio ALU.

COMET ad H

22616

Libretto di Autorizzazione Mini-
steriale n° 22616PR/OP/PONT.A 

del 16/12/03 per ponteggio ALU2.
COMET a portale

* MATERIALE DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
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info@co-met.com
www.co-met.com

info@mecc-carpenteria.it
www.mecc-carpenteria.it

info@high-protection.it
www.high-protection.it

info@co-met.com
www.co-met.com/trabattelli
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COMET GROUP SRL
Via dell’Artigianato, 2 - 37040 Terrazzo (VR)
Tel. 0039 0442 94244 r.a. - Fax 0039 0442 95562 r.a.

DISTRIBUITED BY:


