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Dalle macchine a banco fisso a 
quelle a colonna mobile, dai portali 
alle strutture gantry, con una 
gamma molto ampia di soluzioni 

di taglia medio-grande, l’offerta 
della società spagnola è in grado di 
soddisfare le esigenze applicative 
di numerosi settori

Primo esemPlare in italia 
del nuovo centro 
di fresatura e tornitura 
Xios G della sPaGnola 
Zayer installato in comet, 
sPecialiZZata in lavoraZioni
meccaniche di Precisione. 
siGnificativi i vantaGGi 
Per l’aZienda astiGiana: 
riduZione di temPi e costi 
di lavoraZione e aumento 
della qualità.
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tecnica

Progettazione e costruzione di fre-
satrici e centri di fresatura ad alto 
contenuto tecnologico: è questo il 

core business della spagnola Zayer, che 
fin dalla nascita si è sempre distinta per 
la sua capacità di fare innovazione nello 
sviluppo di macchine utensili e nella loro 
applicazione. Oggi Zayer, con sede cen-
trale a Vitoria, capitale della regione ba-
sca, è una realtà che si avvale di una forza 
lavoro di oltre 220 persone su uno stabi-
limento produttivo di circa 20.000 m2.
Oltre il 70% della produzione totale è de-
stinato ai mercati esteri, a conferma della 
riconosciuta qualità della soluzione Zayer. 
La presenza globale della società spagnola 
è favorita da una rete tecnico-commerciale 
specializzata con uffici in Italia, Brasile e 
Cina, alla quale si affiancano distributo-
ri e rappresentanti con personale tecnico 
altamente qualificato che garantiscono 
un’assistenza continua ed efficiente a tutti 
i clienti in oltre 40 Paesi. Germania, Italia, 
Francia, Olanda, Austria, Turchia, Brasile, 
Cina, India, Stati Uniti d’America, Messico 
e Canada sono i principali mercati in cui 
Zayer è presente. 
Zayer Italia, operativa da oltre 20 anni 
con sede a Rivoli (TO), dispone di una 
struttura tecnico-commerciale quali-
ficata che svolge  attività di pre e post 
vendita e di formazione tecnica sull’in-
tero territorio nazionale. Dalle macchine 
a banco fisso a quelle a colonna mobi-
le, dai portali alle strutture gantry, con 

una gamma molto ampia di soluzioni di 
taglia medio-grande, l’offerta della so-
cietà spagnola è in grado di soddisfare 
le esigenze applicative di numerosi set-
tori, tra i quali aerospaziale, energetico, 
ferroviario, automotive e, più in genera-
le, di tutte quelle applicazioni dove ven-
gono richieste lavorazioni meccaniche 
di precisione.
Il caso applicativo che si vuole qui ri-
portare riguarda proprio il mondo della 
meccanica di precisione. 
L’azienda Comet Costruzioni Meccani-
che Tartara Srl, con sede a Cantarana in 
provincia di Asti, dal 1959 è impegnata 
nella costruzione di carpenteria metalli-
ca e nelle lavorazioni meccaniche di pre-
cisione, garantendo al cliente efficienza 
e affidabilità.

subfornitura ad alto valore aggiunto
Comet, nata come società artigiana, è oggi 
guidata da Julio Bolumar, Amministratore 
Delegato e genero del fondatore, il quale 
ha saputo favorire la crescita dell’azienda 
grazie a un’attenta politica degli investi-
menti in moderne tecnologie di produzio-
ne che hanno consentito di raggiungere 
alti livelli di competitività.
Una competitività che affonda le sue ra-
dici nella capacità dell’azienda di offrire 
al mercato componenti meccanici e co-
struzioni di carpenteria metallica di alta 
qualità, nel pieno rispetto dei tempi di 
consegna. Tale caratteristica riconosciuta 
dal mercato rappresenta il frutto dell’al-
ta professionalità del proprio organico, 
che oggi conta 30 dipendenti, e della co-
stante attenzione verso l’aggiornamento 
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tecnologico del proprio parco macchine. 
Oggi nello stabilimento dell’azienda asti-
giana, che occupa un’area di 8.500 m2 di 
cui circa 3.000 coperti, sono installate 
numerose macchine utensili a controllo 
numerico che occupano tutte le principali 
esigenze di lavorazioni meccaniche, dalla 
tornitura alla fresatura, dall’alesatura alla 
foratura e alla stozzatura, impianti di sal-
datura anche robotizzata e macchine per 

il taglio, plasma e ossitaglio, e per la pie-
gatura della lamiera. Con questo moderno 
parco macchine Comet realizza ogni tipo 
di carpenteria leggera, media e pesante, 
costruzioni elettrosaldate di medie di-
mensioni in ferro, parti di impianti e par-
ticolari meccanici ad alta precisione che 
trovano principale applicazione nel setto-
re dell’automotive e dei veicoli industriali.
L’ultimo investimento in ordine di tempo 

ha riguardato il centro di fresatura e tor-
nitura Xios G di progettazione Zayer, una 
nuova macchina del costruttore spagnolo 
che ha rappresentato una novità tecnolo-
gica per la Comet, in quanto per la prima 
volta veniva introdotta una macchina in 
grado di eseguire sia le tipiche lavorazio-
ni di una fresatrice sia quelle di tornitura 
verticale. Un salto tecnologico e culturale 
che ha portato significativi benefici all’a-
zienda astigiana.

Xios G: highlights
Il centro di fresatura e tornitura Zayer Xios 
G 2000, installato presso la Comet, è una 
macchina a banco fisso e tavola rotante a 
sei assi con controllo numerico Siemens 
Sinumerik 840 D SL, caratterizzata da una 
corsa degli assi X, Y e Z rispettivamente 
pari 3.000, 1.500 e 1.600 mm e corsa de-
gli assi rotanti di 360° (asse C in continuo 
con portata fino a 10 t).
Dotata di un magazzino utensili a bordo 
macchina con 60 stazioni, la Xios G 2000 
è attrezzata con una testa di lavoro 45º, 
con posizionamenti ogni millesimo di gra-
do, che si distingue per l’elevata rigidità 
in lavorazione. La potenza disponibile è di 
40 kW.
«In sostanza - spiega Julio Bolumar - ab-
biamo installato una macchina che unisce 
le funzionalità di due macchine: quelle di 
una fresatrice e quelle di un tornio verti-
cale. La volontà di introdurre questa nuo-

A sinistra: Julio 
Bolumar e Rosario 

Palmeri davanti alla 
Xios G 2000

A destra: la Xios G 
lavora con 6 assi 

controllati

Sotto: particolare della testa 
45° installata sulla Xios G 2000 

installata in Comet
A destra: il magazzino utensili
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va tipologia di macchina nasceva dalla 
necessità di rafforzare la nostra competi-
tività sul mercato, andando a incidere sui 
tempi di consegna e sulla qualità di lavo-
razione. Si può comprendere facilmente 
che questi obiettivi siano stati raggiunti 
in maniera soddisfacente in quanto la 
possibilità di fare più lavorazioni su una 
stessa macchina e, spesso, con un unico 
piazzamento, si traduce in una più rapida 
e precisa esecuzione del ciclo di lavora-
zione. Anche i tempi di set-up della mac-
china sono stati sensibilmente ridotti».
La scelta di Zayer è venuta a valle di una 
attenta analisi di mercato, andando a 
confrontare modelli simili nelle dimensio-
ni e nelle funzionalità. Diversi sono sta-
ti gli elementi che hanno contribuito alla 
scelta finale.
«Da un lato, sapevamo e conoscevamo da 
tempo la fama di Zayer quale costruttore 
di alto livello tecnologico che sviluppa so-
luzioni che si distinguono per robustezza, 
precisione e rigidità della struttura, cioè 
quelle caratteristiche che sono fonda-
mentali per le lavorazioni di asportazione 

truciolo. Dall’altro lato, in fase di valuta-
zione della specifica macchina con i tec-
nici di Zayer Italia abbiamo trovato un 
interlocutore estremamente attento alle 
nostre esigenze e disponibile a fare per-
sonalizzazioni che ci hanno consentito di 
soddisfare alcune esigenze, in relazione 
alle funzionalità della macchina e agli in-
gombri».
«Devo aggiungere - dichiara con com-
piacimento l’Amministratore Delegato di 
Comet portando a conclusione l’intervista 
- che si è instaurato un costruttivo rap-
porto di collaborazione tra noi e Zayer che 
ha portato a un reciproco arricchimento: 
noi certamente entravamo per la prima 
volta nel mondo della fresatura-tornitura 
e, quindi, abbiamo dovuto costruire un 
know-how specialistico nuovo; loro han-
no esplorato nuove applicazioni tramite la 

lavorazione dei nostri prodotti, che hanno 
permesso di affinare certe funzionalità 
del controllo numerico della macchina. 
Quindi, la fase di avvio della produzione è 
stata leggermente più lunga del previsto, 
ma ci ha consentito di ottimizzare l’utiliz-
zo della macchina potendo contare su un 
assiduo affiancamento dei tecnici, italiani 
e spagnoli, della Zayer.
In definitiva, posso dire che è stato un 
passo importante per la nostra azienda 
verso il futuro delle lavorazioni meccani-
che; è stato anche un investimento com-
plessivo leggermente superiore ad altre 
proposte che avevamo ricevuto, ma sono 
convinto che saremo ripagati nel tempo in 
termini di durata, di affidabilità e di per-
formance di questa Xios G 2000 che, tra-
mite noi, è arrivata per la prima volta sul 
territorio italiano». ■

La Xios è una macchina 
multitasking che realizza 
lavorazioni sia di fresatura sia di 
tornitura

Sopra: un esempio di particolare 
realizzato in Comet

A destra: la Xios G 2000 di Zayer in 
fase di lavorazione presso la Comet

l’avvIo dElla produzIonE è stato un po’ pIù lungo 
dEl prEvIsto, Ma ha consEntIto dI ottIMIzzarE

L’UTILIzzo deLLA MAcchINA


