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TURNING
GRINDING

1

2

COMI is an industrial machinery manufacturer and new
technologies integrator, holding a global leadership position
in thermoforming machines employed in the manufacturing
of refrigerators inner liners and doors gained with more than
1300 units installed all around the world.
Established in 1973, COMI is today a diversified group capable
to design and manufacture Thermoforming machines &
molds, presses, CNC Milling and WaterJet cutting machines,
Laser cutting systems.
Its special and standard machineries are widely used in
Household appliances, Automotive, Aerospace, Railway, Mold
making, Marine sectors.
Thanks to its Engineering Department COMI also integrates
robot, laser and other new technologies in highly customized
and automated working units.

COMI è un produttore di macchinari industriali ed integratore di
nuove tecnologie, che occupa una posizione di leader globale
per le macchine termoformatici impiegate nella produzione
di celle e porte frigorifero con oltre 1300 unità installate nel
mondo.
Fondato nel 1973, COMI è oggi un gruppo diversificato capace
di progettare e produrre macchine Termoformatrici e stampi,
Presse, Centri di lavoro a controllo numerico, unità di taglio
WaterJet e Laser.
I suoi macchinari speciali e standard trovano larga applicazione
nei settori Elettrodomestico, Automobile, Aerospaziale, Ferrovie,
Stampi, Nautica.
Grazie al reparto Engineering, COMI integra anche robot,
laser ed altre nuove tecnologie per realizzare unità fortemente
personalizzate ed automatizzate.

Established more than 40 years ago, Chevalier is a leading
manufacturer of milling, turning and grinding machines,
committed to provide the best product and service to the
machine tool industry.
Chevalier machines are assembled in ISO 9001 certified
facilities with R&D, machining, sheet metal production and
electronic departments.
The CNC machining center, lathes and grinders wide product
range provides solutions for the oil & gas, energy, aerospace,
medical, automobile, semiconductor, telecommunications
industries.
Chevalier is a company of Falcon Machine Tools, a Taiwanesebased machine tool manufacturer with branches and agents
in Europe, the Middle East, Mainland China, South America
and the U.S.A. .

Fondata oltre 40 anni fa, Chevalier é un rinomato produttore
di fresatrici, torni e rettifiche, impegnato a fornire il miglior
prodotto e servizio all’industria delle macchine utensili.
Le macchine Chevalier vengono assemblate in impianti
certificati ISO 9001, con reparti di Ricerca e Sviluppo, lavorazioni
meccanizzate, elettronica.
L’ampia gamma di centri di lavoro, torni e rettifiche a controllo
numerico fornisce soluzioni ai settori oil & gas, energia,
aerospaziale, medicale, automobilistico, semiconduttori,
telecomunicazioni.
Chevalier é una società di proprietà della Falcon Machine Tools,
un produttore di machine utensili basato a Taiwan con filiali ed
agenti in Europa, Medio-Oriente, Cina, Sud-America e U.S.A. .

MILLING
Vertical
3 Axis

COMI 640L - 850L - 1000L - 1200L
3 axis Vertical Milling Centers for cost effective
processing of middle/small scale or complex shapes parts.
• Linear roller guideways for heavy machining, 35 mm wide,
combined with pretensioned high precision ballscrews
• Basement in finest Meehanite cast iron and stabilized
through a double aging treatment
• High rigidity and good thermal resistance delivered during
heavy cutting
• Key components designed with CAD software to ensure
good rigidity and thermal stability
• Largely used in general machinery, mold, aviation, energy
and transportation industries.

Axis strokes / Corse assi

Centri di lavoro verticali a 3 assi per lavorazioni di parti con
forme complesse e lotti di produzione medio/piccoli, a costi ridotti.
• Guide lineari per carichi pesanti di larghezza 35 mm accoppiate
a viti precaricate a ricircolo di sfere di alta precisione
• Basamento in ghisa Meehanite, stabilizzato attraverso un
doppio trattamento di invecchiamento
• Elevata rigidità e buona resistenza alle sollecitazioni dinamiche
e termiche anche durante le operazioni di taglio più gravose
• Componenti principali progettati con software CAD per
garantire una buona rigidità e stabilità termica
• Utilizzato diffusamente nell’industria meccanica generale,
stampi, aerospaziale, energia e trasporti.

Speed / Velocità

X

640 - 850 - 1.000 - 1.200 mm

20 - 32 m/min

Y

400 - 500 -

500 - 700 mm

20 - 32 m/min

Z

500 - 600 -

600 -

10 - 30 m/min

700 mm

Spindle / Mandrino
5.5 - 7.5 - 11 - 15 Kw

6.000 - 8.000 - 10.000 rpm

Table / Tavolo
Table size /
Dimensioni della tavola

400 x 900 mm
500 x 1.000/1.200 mm
700 x 1.400 mm

Maximum table loading /
Portata massima

500 - 600 - 1.000 KG

Accuracy X/Y/Z axis / Accuratezza degli assi X/Y/Z
Positioning / Posizionamento

0.010 mm

Repeatability / Ripetitibilità

0.005 mm

Tools Magazine / Magazzino Utensili

Numerical control / Controllo Numerico

Arm type / Braccetto di scambio

24 pos.

Fanuc 0i-MF

Manipulator / Manipolatore

16 pos.

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta
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COMI SP1530
Double Column Machining Center
• One of the most successful achievements in the sector,
the result of Sino’s consolidated experience, a leading
manufacturer of high-tech machines.
• Implementable with customized options and equipment,
according to the most advanced technological requirements.
• High stability and rigidity of the machine
• Each axis is driven by a double preloaded ball screw with
large diameter and high precision.
• High speed rapid advancement, high precision and
maximum thrust force.

Axis strokes / Corse assi

Centri di lavorazione verticale a 2 colonne
• Una delle più riuscite realizzazioni nel settore, frutto della consolidata esperienza Sino, costruttore leader delle macchine ad
alta tecnologia.
• Implementabile con opzioni ed equipaggiamenti personalizzati, secondo i più evoluti dettami tecnologici.
• Elevata stabilità e rigidità della macchina
• Ogni asse è azionato da una vite a ricircolo di sfere precaricata,
di grande diametro ed elevata precisione.
• Alte velocità di avanzamento rapido, elevata precisione e massima forza di spinta.

Speed / Velocità

X

3.100 mm

10 m/min

Y

1.650 mm

10 m/min

Z

800 mm

10 m/min
Spindle / Mandrino

15 / 18.5 Kw
Direct Drive / Motori coppia

12.000 rpm

Table / Tavolo
Numerical control / Controllo Numerico

Table size /
Dimensioni della tavola

3.000x1.300 mm

Fanuc 0i-MF - Option: Fanuc 21iM-5
Heidernhain TNC 640 - Siemens 828

Maximum table loading /
Portata massima

5.000 KG

Accuracy X/Y/Z axis / Accuratezza degli assi X/Y/Z

Tools Magazine / Magazzino Utensili
Arm type / Braccetto di scambio
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32 pos.

Positioning / Posizionamento
(ISO 230-2 / VDI3441)

0.020 mm

Repeatability / Ripetitibilità

0.012 mm

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta

MILLING
Vertical
3 Axis

Chevalier QP-L 2033-2040-2440-2560
3-Axis Vertical Milling Center for high speed machining
• High-quality cast iron structure providing the best machine
stability
• High-speed linear ways on all axes
• All linear axes are directly coupled with the ball screw and
servo motor, reducing vibration and backlash.
• High pressure coolant performing efficient chips removal,
heat reduction and enhanced cutting performance
Centri di lavorazione a 3 assi ad alta velocità
• Struttura in ghisa di alta qualità, ottima stabilità
• Guide lineari ad alta velocità su tutti gli assi
• Assi lineari accoppiati direttamente con la vite a ricircolo di
sfere e il servomotore, riducono vibrazioni e gioco
• Refrigerante ad alta pressione, consente un’efficiente rimozione
dei trucioli, riduzione del calore e migliori prestazioni di taglio

Axis strokes / Corse assi

Speed / Velocità

X

850 - 1.020 - 1.020 - 1.525 mm

36 m/min - 30 m/min

Y

530 - 530 - 610 -

635 mm

36 m/min - 30 m/min

Z

510 - 510 - 550 -

635 mm

24 m/min - 30 m/min

Spindle / Mandrino
7,5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 kW
Belt type / A cinghia

8.000 - 10.000 - 12.000 rpm

7,5 - 11 kW
Direct Drive / Motori coppia

10.000 - 12.000 - 15.000 rpm

Table / Tavolo
Table size /
Dimensioni della tavola

1.000/1.200 x 510
1.200 x 600 - 1.650 x 635 mm

Maximum table loading /
Portata massima

250 - 500 - 600 - 1.500 kg

Numerical control / Controllo Numerico
Fanuc 0iM - Option: Heidenhain TNC 640 - Siemens 828D
Accuracy X/Y/Z axis / Accuratezza degli assi X/Y/Z
Positioning / Posizionam.
(ISO 230-2 / VDI3441)

0.01 mm

Repeatability / Ripetitibilità
(ISO 230-2 / VDI3441)

0.007 mm

Tools Magazine / Magazzino Utensili
Arm type / Braccetto di scambio

24 - 30 pos.

Chain type / A catena

32 - 40 pos.

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta
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Chevalier QP 2443
3-Axis Vertical Milling Center for heavy duty production
• Rigid structure, does not require ground clamping
• Monolithic basement in Meehanite cast iron and stabilized,
equipped with four guideways hardened and precision
grounded
• Box way surfaces coated with Turcite-B and hand scraped for
smooth movement
• Single-piece spindle with pretensioned high precision class
P4 bearings
• Forced-circulation cooling system.

Axis strokes / Corse assi

Speed / Velocità

X

850 - 1.020 - 1.100 mm

25 - 20 m/min

Y

530 - 530 - 610 mm

25 - 20 m/min

Z

510 - 510 - 635 mm

20 - 18 m/min

Spindle / Mandrino

Numerical control / Controllo Numerico

7,5 - 11 - 15 kW
Belt type / A cinghia

6.000-8.000-10.000-12.000 rpm

7,5 - 11 kW
Direct Drive / Motori coppia

10.000 - 12.000 - 15.000 rpm

18,5 - 22 kW
Gear type / Cambio gamma

6.000 rpm

Fanuc 0iMD - Option: Fanuc 31iM-5 - Heidenhain TNC 640 Siemens 828
Accuracy X/Y/Z axis / Accuratezza degli assi X/Y/Z

Table / Tavolo
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Centri di lavoro a 3 assi per fresatura pesante.
• Struttura rigida, non richiede ancoraggio al pavimento
• Basamento monolitico in ghisa Meehanite stabilizzata a
matrice perlitica di alta qualità, dotato di quattro guide
prismatiche temprate e rettificate
• Controguide posteriori ricoperte di materiale anti-frizione
• Mandrino monolitico dotato di cuscinetti precaricati ultraprecisi classe P4
• Sistema di raffreddamento a circolazione forzata

Table size /
Dimensioni della tavola

1.000-1.200 x 510-650 mm

Maximum table loading /
Portata massima

500 - 600 - 1000 kg

Positioning / Posizionam.
(ISO 230-2 / VDI3441)

0.010 MM
(2443= 0.015/0.012/0.012 MM)

Repeatability / Ripetitibilità
(ISO 230-2 / VDI3441)

0.007 MM
(2443= 0.012/0.008/0.008 MM)

Tools Magazine / Magazzino Utensili
Arm type / Braccetto di scambio

24 + 1 pos.

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta

MILLING
Vertical
5 Axis

Chevalier UNi5X-800
5 axis Gantry milling center designed to perform high
precision operations and provide a very rigid structure.
• A/C axis driven by direct drive torque motors delivering high
rotary speed
• Absolute encoders on A/C axis, plus measurement and
compensation system
• High quality rotary table with 1.300 kg loading capacity
• Built-in spindle German-made, can achieve up to 18.000
RPM and 198 Nm torque
• Large 32 position tool magazine, it can be doubled

Axis strokes / Corse assi

Centro di lavoro a 5 assi a portale Gantry progettato per
effettuare fresature di alta precisione e garantire elevata rigidità
alla struttura.
• Movimentazione degli assi A e C con motori torque che
garantiscono alte prestazioni in rotazione
• Encoder assoluti di precisione sugli assi A/C, con sistema di
calibrazione e compensazione del centro di rotazione tavola
• Tavola rotante di alta qualità con portata di 1.300 Kg
• Mandrino in presa diretta di fabbricazione tedesca, con velocità
fino a 18.000 RPM e coppia di 198 Nm
• Magazzino utensili a 32 posizioni, raddoppiabile

Speed / Velocità

X

800 mm (31,5")

48 m/min

Y

900 + 150 mm (31,4"+5,9")

48 m/min

Z

650 mm (25,6")

48 m/min

A

+/- 120°

80 rpm

C

+/- 360°

100 rpm
Spindle / Mandrino

25 kW (S1) 86 Nm - 35 kW (S6)
130 Nm

18.000 rpm

Accuracy / Accuratezza

Table / Tavolo
Table size /
Dimensioni della tavola

Ø 800 mm

X/Y/Z Positioning /
Posizionamento (VDI3441)

0,008 mm (0.00032")

Maximum workpiece
dimensions / Cubo lavorabile

Ø 800 x h 600 mm

X/Y/Z Repeatability /
Ripetitibilità (VDI3441)

0,004 mm (0.00016")

Maximum table loading /
Portata massima

1.300 kg

A/C Positioning /
Posizionamento assi A/C

±4"

Numerical control / Controllo Numerico
Heidenhain TNC 640 - Siemens 840D

Tools Magazine / Magazzino Utensili
Linear ATC / Magazzino lineare

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta

32 pos. (+32 opt.)
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Chevalier UNi5X-400
Simultaneous 5 axis or 4+1 milling center designed to
provide high speed, accuracy and productivity.
• High quality cast iron structure and inverted Y shape
column design
• Linear roller guideways for heavy machining, combined
with pretensioned high precision Class C3 ballscrews
• All servo motors directly coupled to ballscrews
• Spindle design uses high-precision P4 Class angularcontact ball bearings
• Two axis rotary table with cross roller bearing
Centro di lavoro a 5 assi simultanei o 4+1 progettato per
lavorazioni ad alta velocità, precisione e produttività.
• Struttura in ghisa di alta qualità e design a forma di Y rovesciata
• Guide lineari con rulli cilindrici per carichi pesanti, accoppiate
a viti precaricate a ricircolo di sfere di alta precisione (classe C3)
• Servomotori direttamente accoppiati a viti a ricircolo di sfere
• Mandrino dotato di cuscinetti ultra-precisi a contatto obliquo
con classe di precisione P4
• Tavola girevole a due assi con sistema vite corona
Axis strokes / Corse assi

Speed / Velocità

X

750 mm (29,5")

36 m/min

Numerical control / Controllo Numerico

Y

610 mm (24")

36 m/min

Z

550 mm (21.6")

30 m/min

Fanuc 0iM - Option: Fanuc 31iB-5 - Heidenhain TNC 640 - Siemens
828D

A

+ 30° / - 120°

25 rpm

C

+/- 360°

25 rpm
Spindle / Mandrino

15 kW 95,5 Nm

10.000 - 12.000 - 15.000 rpm
Table / Tavolo
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Table size / Dimensioni della tavola

Ø 320 mm

Max workpiece dimensions / Cubo lavorabile

Ø 400 x H 350 mm

Maximum table loading / Portata massima

100 kg

Accuracy / Accuratezza
X/Y/Z Positioning /
Posizionamento (VDI3441)

0,010 mm (0.0004")

X/Y/Z Repeatability /
Ripetitibilità (VDI3441)

0,007 mm (0.0003")

A/C Positioning /
Posizionamento assi A/C

± 12 "

Tools Magazine / Magazzino Utensili
Arm Type ATC / Braccetto di scambio

30 pos.

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta

TURNING

COMI FBL 230 / 300
2-3 Axes Turning Lathes providing excellent damping
absorption
• Easy access and workpiece changeovers thanks to 45-degree
slant-bed structure with low center of gravity
• Torque tube design structure withstands greater stress
without deforming
• Ribbed Meehanite® casting structure
• Up to 25HP spindle satisfying most cutting conditions
• Long bed design (L) providing higher cutting lengths
• Live Tooling function offers additional machining
capabilities to work complex pieces with 1 machine.

Travel / Corse

Tornio a 2-3 assi ad eccellente smorzamento delle vibrazioni
• Facile accesso e cambio dei pezzi garantito dal basamento
inclinato a 45 gradi con baricentro basso
• Struttura disegnata per resistere a sollecitazioni maggiori
senza provocare deformazioni
• Struttura in fusione di ghisa Meehanite®
• Mandrino fino a 25 HP disegnato per soddisfare la maggioranza
delle condizioni di taglio
• Lunghezze di taglio più elevate grazie al design del basamento
lungo (L)
• Funzione Live Tooling fornisce capacità aggiuntive per
lavorazioni di pezzi complessi con una sola macchina.

Speed / Velocità

A

210 mm/8.2" (230) - 290 mm/11.4" (300)

20 m/min

C

450 mm/17.7" (230) - 640 mm/25.2" (300)

20 m/min

Spindle / Mandrino
11/15 Kw (230) - 15/18.5 Kw
(300)

3.500 rpm (230) - 2.500 rpm
(300)

Capacity / Capacità
Max. turning lenght /
Lunghezza massima tornibile

443 mm/17.4"(230) - 594
mm/23.4"(300)

Max. turning diameter/
Diametro massimo tornibile

311 mm/12.2"(230) - 510
mm/20"(300)

Bar working diameter /
Diametro passaggio barra

52 mm/2" (230) - 77 mm/3"
(300)

Tools Magazine / Magazzino Utensili
Bi-directional turret /
Torretta bidirezionale

10 - 12 pos.

Turret index time / Tempo
indexaggio della torretta

0,7 sec

Tool shank / Gambo dell'utensile

25 x 25 mm / 1" x 1"

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta
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TURNING

COMI FNL 220 LMSC
4-6 axes Turning/Milling Lathe, machining high performances
thanks to the Live Tooling function.
• Meehanite® cast iron frame and 45 ° inclined base
• Linear ball bearings on X / Z / Y axes
• Large application range thanks to ± 2.17”Y-axis off centerline
milling
• Spindle supported by three sets of high-speed ball trust
bearings and one set of cylindrical roller bearing
• One-piece casting spindle head with thermal reinforcement
to prevent heat propagation and guarantee spindle bearing
life
• Quick and precise turret rotation thanks to gear clutch discs
and hydraulic clamping
• VDI unit, able to confortably mill and drill various materials.

Rapid Speed /
Velocità rapidi

Travel / Corse
X

200 mm / 7.87"

30 m/min

Z

560 mm / 22.04"

30 m/min

Y

110 mm (± 55 mm) / 4.33" (± 2.16")

10 m/min

C

360 mm / 14.17"

200 rpm
Motors / Motori
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Spindle motor / Motore
mandrino
Rotary tool motor /
Motore utensili rotante

• Tornio/Fresa a 4-6 assi ad alte prestazioni di tornitura e
fresatura grazie alla funzione Live Tooling
• Struttura in ghisa Meehanite® con basamento inclinato di 45°
• Guide lineari sugli assi X/Z/Y
• Gamma di applicazioni ampliate dalla possibilità di fresare
con asse Y decentrato (± 55 mm)
• Mandrino supportato da tre set di cuscinetti a sfera ad alta
velocità e un set di cuscinetti a rulli cilindrici
• Testata del mandrino in fusione monopezzo trattato
termicamente per garantire la durata del cuscinetto
• Rotazione della torretta rapida e precisa grazie a dischi frizione
ad ingranaggi ed un bloccaggio idraulico
• Unità VDI, in grado di fresare e forare in tutta tranquillità vari
materiali.

Capacity / Capacità
Max. turning lenght /
Lunghezza massima tornibile

510 mm / 20"

Max. turning diameter/Diametro
massimo tornibile

270 mm / 10.63"

Bar working diameter /
Diametro passaggio barra

52 mm/2.04" - 62 mm / 2.44"

Tools Magazine / Magazzino Utensili

11/15 Kw - 4.500 rpm

Turret BMT 45P type / Torretta
tipo BMT 45P

12 / 16 pos.

3.75 / 5.5 Kw

Turret index time / Tempo
indexaggio della torretta

0,28 sec , 30° (single step)

Tool shank / Gambo dell'utensile

20 x 20 mm / 0.78" x 0.78"

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta

GRINDING

Chevalier FSG 2040-2060
Fully automatic 3-axis grinding machine, extremely easy
to use, achieving high levels of productivity even without
specialized operators.
• ‘T’ structure delivering high rigidity thanks to the single-body
construction of table basement and grinding wheelhead
• Table and wheelhead sliding on Turcite-B anti-friction coated
guides, accurate positioning and linear movement with low
friction coefficient
• Table and wheelhead movement directly controlled by AC
servo-motors by means of high precision ballscrews
• 0.001 mm resolution, very high sensitivity in the machining
programming
• High precision cartridge spindle equipped with class 7 (P4)
angular contact ball bearings, suitable for heavy grinding
• Hydraulic counterweight balancing system designed to
eliminate the backlash and wear of the lifting screws.

Axis strokes / Corse assi

Rettifica a 3 assi completamente automatica di estrema facilità
d’uso, che raggiunge elevati livelli di produttività anche in assenza
di operatori specializzati.
• Struttura a ‘T’ di elevata rigidità grazie alla costruzione
monolitica di basamento tavola e testa porta mola
• Scorrimento di tavola e testa porta mola su guide rivestite con
Turcite-B antifrizione, posizionamento accurato e movimento
lineare a basso coefficiente d’attrito
• Avanzamento di tavola e testa porta mola direttamente
comandato da servo-motori CA tramite viti a ricircolo di sfere
di alta precisione
• Risoluzione di 0,001 mm, elevatissima sensibilità nella
programmazione delle lavorazioni
• Mandrino a cartuccia di alta precisione, dotato di cuscinetti
a sfera classe 7 (P4) a contatto angolare per spinte oblique,
adatto per la rettifica pesante
• Sistema idraulico di bilanciamento dei contrappesi progettato
per eliminare il gioco e l’usura delle viti di sollevamento

Speed / Velocità

X

1.100-1.600 mm / 43.3-63”

1.25 m/min

Z

560 mm / 22.04”

1,25 m/min
Spindle / Mandrino

5.6 - 7.5 Kw / 50 - 60 Hz

1.450 (50Hz) - 1.750 (60Hz) rpm

Capacity / Capacità

Table / Tavola

Max. turning lenght /
Lunghezza massima tornibile

1.000-1.500 mm / 39.37-59.05"

500 x 1.000/1.500 mm

Max. turning diameter/Diametro
massimo tornibile

Table size /
Dimensioni della tavola

500 mm - 19.78"

Table speed / Velocità della tavola

5 - 25 m/min

Bar working diameter /
Diametro passaggio barra

730 mm - 28.74"

Max.table stroke /
Corsa massima della tavola

1.100-1.600 mm / 43.3-63"

Other models are available upon request | Altri modelli sono disponibili su richiesta
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Engineering
composite & fibers
bonding & painting
assembly

Metal Sheet
frigo door & cabinet
washing drum
oven cavity

Automation
spraying & cutting
cutting & milling
spraying

Thermoforming
in-line
single station
molds

CNC Milling
customized
3-5 axis
mono or modular

Presses
compression
injection
revamping

WaterJet cut
Laser cut
plastics cutting
integrated-compact
2D / 3D

Via Liegi, 2
24040 CISERANO - Zingonia (BG), Italy
Tel +39 035 882567
Fax +39 035 885051
commerciale@comispa.it
www.comispa.it
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