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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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DALL’IDEA 
ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE 

A cura della redazione

Il Gruppo Comestero Sistemi è composta da 4 realtà nel settore 
elettrico, elettromeccanico e meccatronico, differenziate per spe-
cializzazione ma con la Divisione Tecnica centralizzata nella sede 
del Gruppo Comestero Sistemi a Vimercate (MB).
Comestero Sistemi, holding del omonimo gruppo, dal 1976 pro-
duce e commercializza componenti elettrici ed elettromeccanici: 
Ventole AC/DC, Shaded Pole Motor, Attuatori, Filtri EMI/RFI, Con-
tattori, Circuit Breacker, etc. nel tempo ha ampliato la propria gam-
ma di prodotti e annesso al gruppo aziende complementari come 
NSF Controls Ltd leader a livello europeo nella produzione di elet-
tromagneti, Penta Group Srl specializzata nell’assemblaggio e ca-
blaggio di componenti elettrici e elettromeccanici per applicazioni 
industriali e  Phi Drive, start up innovativa con specializzazione in 
campo spaziale e meccatronico e che offre un supporto a tutte le 
aziende del gruppo in fase di progettazione tramite all’esperienza 
nell’analisi FEM/CFD.

L’innovazione al primo posto
Data l’importanza che l’innovazione tecnologica riveste 
nella competitività sul mercato, da tempo il Gruppo Co-
mestero Sistemi ha intrapreso una strada ben precisa 
investendo nel potenziamento della Divisione Tecnica 
e R&D interna e stringendo partnership con aziende 
altamente innovative tra le quali New Scale Technol-
gies, azienda americana protagonista a livello mon-
diale nel campo dell’automazione per lo sviluppo di 
attuatori lineari e rotativi a base piezoelettrica. 
Dal 2002 New Scale Technolgies ha sviluppato 17 bre-
vetti con motori a base piezo, i quali si caratterizzano per 
le dimensioni estremamente ridotte e per aver integrato l’elet-
tronica all’interno del prodotto, facilitando l’utilizzo di questi pro-
dotti all’interno di applicazioni già esistenti. 
Tale tecnologia rispetto ai sistemi di movimentazione tradizionali 
garantisce soluzioni più performanti per precisione e forza. In com-
mercio esistono 3 versioni, moduli M3 smart, con funzionalità di-
versificate in base all’applicazione: attuatori lineari M3-LS e M3-
L a 1 o 3 assi, attuatori rotativi M3-RS e i moduli Focus M3-FS. 
Il nostro team, affiancato all’ingegneri di New Scale, tramite studi 
di fattibilità e analisi progettuali è in grado di customizzare o svi-
luppare nuovi prodotti. 
I campi di applicazione per questi prodotti sono molteplici, Siste-
mi di posizionamento e targeting automatizzati; Sistemi di naviga-
zione o guida; Strumenti di micro-manipolazione e micro-sonde; 

Rilevamento mi-
sure e intervalli (LI-
DAR); Strumentazione per 
la guida di fasci luce/laser; Stru-
mentazione chirurgica robotica; Scan-
ner e stampanti laser. 
A SPS ITALIA dal 22 al 24 Maggio presso la 
fiera di Parma, il nostro team e gli ingegneri di 
New Scale presenteranno le ultime novità in campo 
di attuatori e filtri EMI e saranno a disposizione per di-
mostrazioni e simulazioni.  ■
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