
Componenti e sistemi per il settore
dei trasporti su strada, rotaia e off-road
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Tecnologie avanzate
e competenze

per soluzioni nel
settore dei trasporti

Il settore dei trasporti è in costante 

evoluzione, trainato da una domanda 

di servizi di mobilità sempre più 

estesa e differenziata.

Esso rappresenta di conseguenza 

una delle sfide sociali più

importanti, in cui l’obiettivo

principale è quello di realizzare

un sistema di trasporto efficiente 

per le persone e l’ambiente, sicuro, 

capillare e che sia a vantaggio

dell’industria e della società.

La richiesta crescente di energia,

il cambiamento climatico, l’aumento 

del traffico, l’inquinamento

atmosferico e sonoro influiscono 

sugli ecosistemi locali e globali:

una più efficiente gestione della 

mobilità (pubblica e privata)

è indispensabile per garantire

la sostenibilità a lungo termine.

I mezzi di trasporto del futuro 

dovranno quindi essere efficienti, 

affidabili, sicuri, confortevoli

ed eco-sostenibili, di conseguenza

è necessario sviluppare soluzioni 

tecnologiche innovative ed efficienti 

che riducano i principali effetti 

negativi sull’ambiente e le persone.

Camozzi ha strutturato al proprio 

interno il dipartimento C_Transport,

in cui tecnici e Business 

Development Manager lavorano in 

partnership con il cliente per studiare 

le applicazioni anche in condizioni 

ambientali caratterizzate da

pressioni o temperature estreme,

in cui le sollecitazioni esterne

possono influire sulle prestazioni

dei componenti.



C_Transport. Drive the future.

Camozzi offre nel proprio range di componenti

standard soluzioni robuste, affidabili, efficienti ed adatte

ad operare anche in condizioni ambientali complesse.

L’esperienza acquisita negli anni permette inoltre

di sviluppare soluzioni customizzate che comprendono

la modifica di componenti standard, l’assemblaggio

in pannelli integrati e compatti o lo sviluppo di nuovi

componenti e sistemi meccatronici.

Soluzioni meccatroniche 

modulari dal design 

compatto e componenti 

per sistemi frenanti

e per applicazioni

on-board.

OFF ROAD &CAR

Robustezza e durata

di sistemi e componenti 

appositamente studiati 

per i settori:

• Agricoltura
• Movimentazione
 terra
• Mezzi militari

Affidabilità e facilità

di manutenzione,

praticità di gestione

dei sistemi e dei

pannelli integrati

per un’automazione 

efficiente e sicura.

Qualità dei sistemi 

meccatronici

combinata all’efficienza 

garantita dagli impianti 

pneumatici o per

la gestione di fluidi

on board.

Sicurezza e affidabilità 

di componenti

e impianti conformi 

alle normative

internazionali nel 

tempo assicurando

il massimo comfort

a passeggeri e autisti.

OFF HIGHWAY TRUCK &TRAILERRAILWAYBUS&COACH

Comfort Sicurezza TecnologiaQualita Affidabilita



ORIENTAMENTO AI MASSIMI BENEFICI

PER IL CLIENTE/UTILIZZATORE

IMPEGNO COSTANTE NEL MIGLIORAMENTO

DELLE PERFORMANCE

SITI PRODUTTIVI IN ITALIA, USA,

RUSSIA, UCRAINA, CINA, INDIA

FILIALI, DISTRIBUTORI 

E CENTRI ASSISTENZA IN OLTRE

 75 PAESI NEL MONDO

Camozzi.
Tecnologia, competenza e passione

dei fondatori, i fratelli Camozzi,

ci hanno fatto crescere fino

a diventare una delle principali 

realtà del settore, con una presenza 

capillare in tutto il mondo ed una 

filosofia di fondo: essere dove

sono i prodotti dei nostri clienti.

Solo così possiamo esercitare

un ruolo importante per aziende

che non cercano solo componenti

affidabili ed in linea con le normative

e gli standard dei differenti paesi,

ma veri partner internazionali, capaci 

di essere al loro fianco in modo rapido 

ed efficace, ovunque sia necessario.

Dal 1964 in Camozzi spa (azienda 

del Gruppo Camozzi) ci occupiamo 

di automazione pneumatica,

progettando e realizzando componenti

e sistemi sempre più evoluti,

che utilizzano l’aria come mezzo

fondamentale nella trasmissione

del movimento. Il nostro obiettivo 

primario è soddisfare le esigenze

dei clienti attraverso innovazione

tecnologica, competenza, alta qualità 

dei prodotti, ottimizzazione dei

processi produttivi e garanzia

di servizio di assistenza pre e post 

vendita. In questi anni la passione

e la capacità imprenditoriale



Bloccaggio
comparto bagagli

Valvole per
impianti di
condizionamento 

Valvola
per frizione

Bus & Coach

Un lungo viaggio
tra sicurezza e comfort

Autobus e pullman sono i mezzi

di trasporto persone più efficienti

e flessibili. Essi non richiedono

infrastrutture dedicate (escluso

il deposito) e la messa in servizio

è pressoché immediata. Dal punto

di vista sociale ed ambientale

rappresentano perciò i mezzi 

che maggiormente bilanciano

sostenibilità e sviluppo urbano.

Camozzi vanta una lunga esperienza 

nel settore e da tempo fornisce

i principali costruttori con componenti 

e sistemi facili da montare e 

mantenere, efficienti, insensibili alle 

variazioni di tensione ed alle diverse 

condizioni ambientali. 

In aggiunta alle soluzioni da catalogo 

la preparazione dei tecnici Camozzi 

consente di ideare soluzioni speciali, 

quali ad esempio sistemi per aperture 

porte, controllo sospensioni e sedili, 

sistemi di bloccaggio, valvole per 

impianti di climatizzazione, 

raccordi per impianti frenanti 

e pannelli pneumatici da montare 

a bordo autobus.
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CILINDRO PER
APERTURA PORTE

SISTEMA DI
APERTURA PORTE

UNITÀ DI
CONTROLLO PORTE

Sistemi di
bloccaggio



Impianti
frenanti

Controllo sedili
(altezza,
sospensione,
lombari…)

Controllo
pedane disabili

Sistemi di
apertura porte



Railway

La nostra qualità
al servizio dell’efficienza

La domanda del trasporto su rotaia

è trainata dalla crescente richiesta

di mobilità dei consumatori,

l’introduzione di normative per la 

riduzione delle emissioni di CO2 ed 

una maggiore efficienza energetica, 

la limitazione del traffico all’interno 

delle città e il costante aumento

del costo del carburante.

I componenti pneumatici ed

elettromeccanici che equipaggiano 

treni, metro e sistemi infrastrutturali 

sono progettati per soddisfare

requisiti stringenti in termini di

sicurezza, affidabilità, efficienza

energetica e funzionamento anche 

nelle condizioni ambientali più ostiche. 

La gamma standard di componenti 

pneumatici è arricchita di versioni

idonee al settore ferroviario, come

ad esempio cilindri a bassa/alta

temperatura per pedane mobili e

sistemi di aggancio e movimentazione, 

valvole con elevato range di tensione 

di azionamento, raccordi per impianti 

frenanti o valvole proporzionali per

la regolazione di lubrificanti, flussi

d’aria e acqua. Oltre alle soluzioni

da catalogo, Camozzi può offrire

la propria esperienza nella progettazione 

e produzione di sistemi integrati,

plug & play e prodotti speciali che 

richiedano soluzioni specifiche.  

Controllo
movimentazione
pantografo

Sistemi di
controllo bagni

Sistemi di
aggancio carrozze
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SISTEMA
CONTROLLO FRENI

UNITÀ DI
CONTROLLO PORTE Controllo acqua

ed acque reflue

CILINDRO PER
APERTURA



Sistemi integrati
di apertura porte

Sistemi di condizionamento 
(aria calda fredda)

Impianti di
essiccazione

Impianti frenanti

UNITÀ DI
TRATTAMENTO ARIA



Off Highway

Affidabilità nel tempo
per aumentare
la produttività

Sistemi di
bloccaggio
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Sistemi di sollevamento
con controllo in radiofrequenza

I mezzi off high-way rappresentano

le sfide più impegnative.

A prescindere dal settore specifico, 

ad esempio agricolo, movimento 

terra, mezzi di emergenza…

I trend più importanti sono efficienza,

versatilità e affidabilità, così da 

garantire la massima produttività

a prescindere dalle condizioni di 

lavoro. Allo stesso tempo è però 

necessario garantire al conducente

comfort e sicurezza.

La componentistica standard 

Camozzi è progettata e testata

per soddisfare a pieno le esigenze

di un settore così complesso: alcuni 

esempi riguardano valvole e sistemi 

compatti per il controllo dei sedili, 

delle sospensioni, componenti

e sistemi per la movimentazione

di bracci meccanici e assi, cilindri

di bloccaggio, aperture tettucci

e porte, regolazione flussi d’aria, 

sistemi frenanti… Camozzi è inoltre 

in grado di offrirsi come partner

strategico per progettare, testare, 

produrre e assemblare soluzioni 

customizzate che soddisfino

le esigenze di ogni singolo cliente, 

puntando su innovazione, efficienza 

operativa e qualità totale. 

DISPOSITIVO
PER CONDENSA

UNITÀ DI CONTROLLO 
PRESSIONE GOMME



Movimento assi

Impianti
frenanti

Sistemi
apertura tettucci

Trattamento
aria compressa

CILINDRO PER FRIZIONE E FRENI

Sistemi di
condizionamento

(aria calda fredda)



Truck & Trailer

Sicurezza e praticità
al vostro servizio

Il settore del trasporto su gomma

è il sistema più diffuso di trasporto 

merci. Le differenti condizioni

operative e climatiche in cui i mezzi 

possono operare, le normative

relative alle emissioni inquinanti e

la necessità di avere mezzi affidabili 

impongono requisiti di sicurezza, 

confort ed efficienza energetica

che oramai sono imprescindibili. 

Per tali motivi i componenti

Camozzi sono progettati e testati

per resistere a diverse condizioni, 

come ad esempio vibrazioni intense 

o range di temperatura elevati.

Rientrano in questo ambito valvole 

per il controllo di fluidi di

raffreddamento o controllo di

sospensioni, gruppi FRL da montare 

onboard, cilindri per l’attuazione

dei sistemi di sollevamento o aggancio 

e raccordi. È inoltre possibile

richiedere componenti customizzati

per soddisfare esigenze specifiche, 

oppure sistemi meccatronici integrati 

che possano essere configurati

e connessi rapidamente.

Presa di potenza

Sistemi di
aggancio, sollevamento

e movimentazione
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CILINDRO DI
SOLLEVAMENTO

IDRO-PNEUMATICO

UNITÀ DI CONTROLLO



Impianto climatizzazione

Controllo
sospensioni

Impianti
frenanti

Controllo sedili
(altezza, sospensione, lombari…)

Trattamento
aria compressa

Controllo fluidi
di raffreddamento

VALVOLA DI CONTROLLO
CILINDRO DI PRESA
DI FORZA/POTENZA



Off road & car

Tecnologia e design
sulla strada e fuori
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Il settore automotive è da sempre 

contraddistinto dall’elevata

innovazione tecnologica, di processo 

e di modello organizzativo. In tale 

contesto i principali driver di sviluppo 

per i componenti “on board” sono 

rappresentati dalla crescente richiesta 

di affidabilità, sicurezza, efficienza

ed ecosostenibilità. Analogamente,

la componentistica utilizzata

per realizzare i macchinari per

l’assemblaggio deve garantire

un vantaggio in termini

di ottimizzazione dei cicli produttivi, 

efficienza e affidabilità lungo tutto

il ciclo di vita del prodotto.

La gamma di componenti per

il controllo di flussi e movimentazioni, 

come valvole singole, valvole

proporzionali e isole di valvole,

sono studiati per interfacciarsi con

i principali protocolli di comunicazione 

garantendo sempre alte prestazioni. 

Allo stesso modo i raccordi C-truck, 

ideali per i sistemi frenanti, offrono

la massima affidabilità.

In questo contesto Camozzi assume

il ruolo di vero e proprio partner in grado 

di progettare in ottica di codesign le 

soluzioni adatte alla diverse esigenze 

di ogni cliente, assicurando un servizio 

globale che vede anche l’assistenza 

come uno dei fattori più importanti.

Sistemi di
aggancio

CILINDRO DI BLOCCAGGIO

VALVOLA DI CONTROLLO

UNITÀ DI CONTROLLO

CILINDRO DI PRESA
DI FORZA/POTENZA



Controllo
assi di sostegno
e sollevamento

Controllo
sospensioni

Impianti frenantiControllo sedili

Regolazione
pressione gomme
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Motion & Control

Focus areas

Safety Automation

Energy saving

Produrre movimento controllando 

costantemente le performance

e la precisione dell’intero sistema. 

Questo è l’obiettivo che Camozzi 

persegue offrendo sistemi completi 

in cui l’integrazione meccatronica 

dei componenti include anche

sensoristica e diagnostica.

Lo sviluppo dei principali protocolli 

di comunicazione, il controllo

remoto combinato con le più

avanzate tecnologie pneumatiche

consentono di ottenere da ogni sistema 

o unità di lavoro la massima efficienza. 

L’ottimizzazione della soluzione

parte infatti dalla ricerca di un design 

compatto con pesi e ingombri contenuti 

e soprattutto dall’ottimizzazione

delle modalità di installazione,

funzionamento, controllo e monitoraggio 

delle condizioni del sistema al fine

di ridurre gli interventi manutentivi.

Offrire soluzioni complete significa 

per Camozzi considerare la propria 

offerta in ottica di “Total Cost of 

Ownership” assicurando la massima 

sicurezza ed affidabilità durante

l’intero ciclo di vita del prodotto. 

Garantire la sicurezza degli impianti 

pneumatici sui veicoli e operare 

secondo i principi del “Total Quality 

Management” vuol dire anche poter 

dimostrare il proprio impegno

attraverso il conseguimento

delle certificazioni internazionali.

Ogni dispositivo è progettato e prodotto 

per funzionare conformemente

ai parametri operativi stabiliti ed

attenendosi alle principali normative 

internazionali salvaguardando il sistema 

e l’utilizzatore dello stesso. I nostri 

laboratori possono realizzare test 

specifici sulle applicazioni speciali 

secondo le esigenze dei clienti

e delle principali normative

(es. EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, 

EN 60068-2-30, EN 61373..)

effettuando test di resistenza,

in temperatura, shock e vibrazione.

Il risparmio energetico è un tema 

che caratterizza l’attività di sviluppo 

di tutti i prodotti Camozzi.

L’utilizzo di sistemi pneumatici in 

cui vengono combinate l’affidabilità 

e la robustezza dei componenti

meccanici, la precisione offerta

dall’elettronica integrata, la qualità 

dei materiali e lo studio del design 

ottimale permette di eliminare perdite 

ed inefficienze di sistema riducendo

i consumi energetici per l’utilizzatore.

Camozzi è inoltre molto attenta alla 

razionalizzazione dei processi produttivi, 

molti dei quali sono alimentati

attraverso energie rinnovabili.

1

2

3



Movimento
Camozzi offre una gamma

completa di attuatori che comprende 

minicilindri e cilindri ISO a profilo, 

compatti, inox, guidati, senza

stelo, rotanti, con trasduttore

di posizione integrato e prodotti

per la manipolazione. Tutta

la gamma è corredata da accessori 

per il fissaggio, sensori, guide, freni,

bloccastelo, deceleratori e tutto

ciò che può ottimizzarne l’utilizzo

in un circuito pneumatico.

Controllo
Gli elementi di controllo rappresentano 

il cuore di un circuito pneumatico

in cui precisione e affidabilità

possono fare la differenza. Camozzi 

garantisce la massima qualità

ed efficienza grazie a valvole

pneumatiche, elettrovalvole e isole 

di valvole disponibili in taglie

e portate differenti per rispondere

alle esigenze di tutti i settori.

Per le applicazioni che richiedono 

accuratezza, velocità di risposta

ed ottimizzazione del controllo, è stata 

sviluppata una serie di prodotti con 

tecnologia proporzionale per il controllo 

di portata, pressione e posizione. 

Trattamento
Spesso l’efficienza di un sistema 

pneumatico dipende dalla

composizione dell’aria che

rende possibile il movimento.

È dunque indispensabile l’utilizzo

di unità FRL modulari,

comprendenti filtri con diversi

gradi di filtrazione, a carboni attivi

e a coalescenza, regolatori,

lubrificatori, valvole di intercettazione 

e ad avviamento progressivo,

moduli di derivazione che Camozzi 

può fornire in gruppi pre-assemblati

e corredati di accessori.

Collegamento
Gli oltre 50 anni di esperienza

di Camozzi nella produzione

di raccordi ed elementi per

il collegamento rappresentano

una garanzia di qualità ed affidabilità. 

La gamma standard comprende

raccordi rapidi, super-rapidi,

universali, accessori e giunti

a innesto rapido realizzati in ottone, 

tecnopolimero e acciaio inox.

A questa è affiancata una serie

di soluzioni studiate ad hoc per

garantire l’ottimizzazione di ingombri 

e portate in ogni applicazione.

Vuoto
L’offerta Camozzi si completa

con prodotti per il vuoto, ideali

dove la movimentazione automatica 

richiede componenti di qualità

in grado di garantire una perfetta 

tenuta nel tempo: ventose piatte,

a soffietto, di forme e taglie

differenti, eiettori in linea e compatti, 

nippli flessibili, aste a molla, valvole 

di esclusione, pressostati e vacuostati 

elettronici compatti e con dimensioni 

estremamente ridotte.

Gamma di prodotti
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Soluzioni complete
per l’automazione

C_Transport significa
anche una gamma

di soluzioni pensate,
sviluppate e testate

secondo le specifiche
del cliente

Soluzioni tecniche
compatte

C_Transport propone una vasta 

gamma di soluzioni personalizzate, 

collaudate in base alle specifiche 

del cliente, anche in condizioni 

estreme di temperatura,

in presenza di shock e vibrazioni, 

umidità e con diversi voltaggi.

Il supporto dei nostri tecnici,

sia nelle fasi di sviluppo che

nell’assistenza post-vendita,

garantita sempre e in ogni parte

del mondo, ci rendono il partner 

ideale per sviluppare progetti

ad alto valore aggiunto.

Soluzioni tecniche
integrate

Quando progettiamo un componente 

la nostra attenzione è sempre 

focalizzata sulla performance

e sull’ottimizzazione delle dimensioni.

Questa attenzione ci permette

di fornire moduli e circuiti fluidici 

che garantiscono alta velocità,

flusso eccellente, basso consumo, 

peso leggero e design pulito.

Grazie all’esperienza Camozzi

è possibile sviluppare soluzioni

pre-assemblate con un unico

codice prodotto, che richiedono

tempi di installazione ridotti

e che si integrano perfettamente 

all’interno dei progetti del cliente, 

garantendo alta affidabillità

ed ottimizzando i tempi ed i costi 

legati alla manutenzione.

Special

Soluzioni speciali
Kits pre-assemblati
Pannelli e sistemi

La nostra “Lean Philosophy”

ci permette di assicurare

una flessibilità nella produzione, 

mentre la profonda conoscenza

tecnica che possiede il Camozzi 

Research Center permette

di fornire soluzioni personalizzate 

che sono state sviluppate

lavorando a stretto contatto

con ogni cliente.

Una vasta gamma
di componenti standard
predisposti per essere
integrati in applicazioni
speciali

Standard

Cilindro Serie 61, profilo alluminio



Valvole e Elettrovalvole Serie 3Cilindro Serie 61, profilo alluminio

Cilindri Serie 40 Raccordi C-Truck Serie 9000 Gruppi assemblati modulari Serie MX Valvole proporzionali Serie AP

Micro-elettrovalvole Serie PLModuli seriali CP2, CC2 e CD2Elettrovalvole Serie 6



www.camozzi.com
A Camozzi Group Company 
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Innovazione continua

Contatti

transport@camozzi.com

Camozzi spa
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia
Italia
Tel. +39 030 37921
info@camozzi.com 
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