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SOLUZIONI SU MISURA 
PER TUTTE LE ESIGENZE 
DI MOVIMENTAZIONE
Un’Eima vissuta nel segno del nuovo a 360 gradi. Questo 
il senso dell’edizione 2018 della kermesse bolognese per 
Cm, la dinamica casa costruttrice romagnola specialista 
della movimentazione agricola e industriale ed artefice di 
una ampia gamma di elevatori idraulici, affiancati da una 

serie di attrezzature intercambiabili per carrelli elevatori 
– interamente progettate e costruite da Cm che segue al 
suo interno ogni tappa della lavorazione, dall’assemblag-
gio al collaudo finale ¬– tra le quali spiccano i rovesciatori 
idraulici e le benne idrauliche e meccaniche.  

OLTRE QUARANT’ANNI DI ESPERIENZA
Una gamma nella quale l’azienda di Lugo di Ravenna ha 
saputo coniugare al meglio un patrimonio di conoscenze 
e di sapienza artigianale derivante da oltre quarant’anni 

di attività con una continua disponibilità ad investire nel-
le frontiere più avanzate di ricerca e sviluppo, guardando 
alla messa a punto di sempre nuove tecnologie applicate 
al sollevamento, al trasporto e al rovesciamento. 
Ed una gamma, per di più, progettata e realizzata anche 

in base alle esigenze e alle specifiche tecniche fornite dal 
singolo cliente, in linea con la accentuata flessibilità che 
rappresenta una delle carte vincenti di Cm, in grado di 
offrire prodotti e servizi personalizzati mantenendo un 
ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tutto questo, unitamente alla elevata qualità costruttiva 
del prodotto e alla capacità imprenditoriale, ha consen-
tito alla ditta ravennate di guadagnare sempre maggiore 
credibilità e sempre nuove quote di mercato, riuscendo a 
conquistare il rango di realtà internazionale di primo pia-

no nel proprio settore, forte di una presenza 
consolidata, oltre che in Italia, in dicianno-
ve Paesi europei e in altri tredici Paesi nel 
resto del mondo 

RINNOVAMENTO 
SU TUTTI I FRONTI
Ad Eima 2018, va sottolineato, Cm approda 
reduce da un ultimo periodo che la ha vista 
alle prese con un profondo processo di rin-
novamento, avviato su tutti i fronti attraverso 
un ventaglio di iniziative dedicate al conso-
lidamento sui mercati: consistenti, dunque, 
gli investimenti destinati ad una ulteriore 
riqualificazione dei processi produttivi e al 
rafforzamento della rete distributiva, nel cui 
ambito è adesso previsto un potenziamento 
dell’assistenza post vendita mirato ad una 
crescente fidelizzazione dei clienti, suppor-
tati costantemente da Cm anche tramite la 
disponibilità di un ben fornito magazzino 
che consente loro di avere sempre in pronta 

consegna i ricambi richiesti, evitando fermi di lavoro.
Nuove strategie produttive e commerciali in casa Cm, 
insomma, abbinate all’ampliamento e all’aggiornamento 
della propria affermata gamma di prodotti – dotati di 
nuove soluzioni tecnico-funzionali esclusive che consen-
tono l’offerta di attrezzature, oltre che sempre più resi-
stenti e di facile utilizzo, in grado di garantire superiori 
requisiti di produttività e sicurezza, nonché un proficuo 
abbattimento dei tempi di lavoro – e ad una rinnovata 
immagine aziendale più curata e affidata ad una più inci-

siva comunicazione. 
A testimoniarlo il nuovo stand allestito quest’anno da 
Cm a Bologna, più grande rispetto alle passate edizioni 
di Eima e particolarmente accogliente, contraddistinto 
da arredi in stile officina meccanica e da colorazioni gio-
cate nei toni del grintoso giallo, del nero e del grigio a 
trasmettere un messaggio di marcata valenza tecnica.   

IN MOSTRA ALL’EIMA
DUE NUOVI PRODOTTI
 Restando in tema di innovazione, tra le novità più inte-
ressanti proposte dallo stand di Cm al grande pubblico 
della fiera bolognese, si mette in luce il nuovo elevatore 
idraulico di struttura compatta e bassa portata a tre sfili 
firmato dal marchio ravennate. 
Nato per dar seguito alle precise richieste provenien-
ti dalle aziende viticole e frutticole di dimensioni me-
dio-piccole, abbinabile a trattori di bassa e media poten-
za, il nuovo elevatore è caratterizzato dalla presenza di 
due cilindri laterali di sollevamento – al posto del tradi-
zionale cilindro singolo centrale – risultando così idoneo 
ad offrire una ottimizzata visibilità durante le attività di 
movimentazione, oltre che maggiori livelli di velocità 
operativa e di sicurezza.
Da segnalare poi, tra gli accessori, il nuovo flessibile strin-
gicasse idraulico, dotato di sistema di ganci che consente 
in automatico di ancorare agli elevatori un numero diverso 
di bins, da uno a quattro, a seconda delle esigenze operati-
ve nel corso della movimentazione, dedicato in particolare 
alle necessità di evitare perdite di carico da parte di chi si 
trova a lavorare in terreni situati su pendenze. M
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