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Dimensione 
rampe

Dalla fondazione, nel 
1992, CLM propone 
sistemi da carico in 
alluminio per macchine di 

sollevamento e movimento terra, 
ampliando poi negli anni ad altri 
settori la propria competenza. 
Dal 2016, questa realtà ubicata a 
San Prospero (MO) è entrata a far 
parte di Definitive Group, grazie 
al quale ha rafforzato le strategie 
di management e commerciali 
proponendo sul mercato prodotti 
sempre più innovativi. Definitive 
CLM, che l’anno prossimo 
festeggerà il trentennale, grazie 
a professionalità ed esperienza, 
ad una progettazione accurata 
e un collaudo rigoroso con i più 
restrittivi standard di qualità, 
è oggi un player di successo 
presente in oltre 60 paesi ed è in 
grado di garantire i più elevati 
standard di servizio e assistenza. 

La forza delle leggerezza
Protagonista di CLM è l’alluminio, 
che l’azienda sceglie nelle migliori 

leghe in grado di garantire 
un’elevata resistenza. Rispetto 
al tradizionale acciaio infatti, 
l’alluminio non è solamente più 
leggero ma si distingue per tanti 
altri punti di forza. La totale 
assenza di corrosione dovuta a 
ruggine lo rende durevole, capace 
di resistere e rimanere inalterato 
nel tempo grazie alla formazione 
di un sottilissimo strato di ossido 
che impedisce all’ossigeno di 
corrodere il metallo. Inoltre, 
essendo un materiale che non 
richiede verniciatura, zincatura 
o altri processi di rivestimento, 
è totalmente riciclabile al 100% 
e quindi rispetta l’ambiente. 

Completezza di gamma
La gamma prodotto di Definitive 
CLM comprende rampe per il 
carico e scarico in totale sicurezza 
di veicoli gommati o con cingoli 
in gomma (piattaforme aeree, 
macchine movimento terra) e 
riguarda applicazioni per mezzi 
leggeri, pesanti, fornite con 

diversi tipi di appoggio, senza 
bordo e con due bordi. Le rampe 
da carico in alluminio universali 
sono utilizzabili sia con macchine 
cingolate in acciaio sia gommate. 
Le imprese apprezzano molto 
l’efficacia delle rampe da carico 
in alluminio clean pass dotate 
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Rampe, sistemi per rimorchi e carrelloni 
per piattaforme aeree, macchine per edilizia 
e non solo. Qualità ed esperienza italiana 
per agevolare il trasporto in cantiere 

Definitive CLM 
produce un 
assortimento 
completo di rampe 
per il carico e 
scarico di veicoli 
gommati e cingolati

La leggerezza 
della struttura 
in alluminio, 
rispetto all’acciaio, 
consente ai 
rimorchi CLM di 
incrementare la 
portata utile
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di superficie di scorrimento del 
pneumatico/cingolo realizzata con 
un particolare grigliato distanziato, 
le cui fessure trasversali evitano 
ostruzione della superficie di 
scorrimento da parte di terra, 
pietre, acqua o altro materiale, 
mantenendo pulita la rampa, 
evitando slittamenti in fase di 
salita, e mantenendo pulito il 
pianale del camion. Ci sono poi 
rampe da carico in alluminio 
rinforzate con portate fino a 
50.000 kg, destinate al carico 
e scarico di mezzi pesanti su 
rimorchi, semirimorchi e carrelloni, 
utilizzabili nel settore edile e 
agricoltura. L’apposita superficie 
antiscivolo mantiene in sicurezza 
il cingolo ed evita slittamenti 
nelle salite e discese. La gamma 
Definitive CLM è completata da una 
linea di passerelle e prodotti speciali 
per la logistica, per le aziende 
di trasporto, giardinaggio, auto 
motive e per il superamento delle 
barriere architettoniche.   

Esperienza e dinamismo
All’interno del gruppo Definitive, 
CLM Components, azienda e 
brand fondata nella primavera 
2021 da un gruppo giovane e 
dinamico (anche se le persone 

➜   Innovazione Innovazione 
in un rimorchio
Durante il GIS di Piacenza dello scorso 
ottobre, Definitive CLM ha partecipato 
agli Italian Access Platform Awards 
presentando, nella categoria 
“Innovazione sia in ambito operativo 
che per la sicurezza degli utilizzatori”, 
un suo prodotto di punta, il rimorchio 
in alluminio Fly 35, subito dopo 
esposto anche all’Eima. Il rimorchio 
rappresenta una soluzione flessibile 
ed economica per trasportare 
piattaforme aeree o mezzi d’opera 
in generale utilizzando un veicolo 
trainante che ottimizza spazi, tempi 
e costi. Nei Paesi dell’Europa centro 
settentrionale è il mezzo più utilizzato 
per questo tipo di operazioni, in 
quanto ha le stesse caratteristiche di 
portata di una motrice con pianale da 
carico, ma di dimensioni più compatte 
per operare nei cantieri, centri storici 
o aree private di dimensioni ridotte. 
Abbinando il rimorchio a un mezzo da 
carico si ottiene il doppio vantaggio 
di poter caricare strumenti di lavoro 
o materiali sul veicolo trainante e la 

piattaforma o il mezzo d’opera sul 
rimorchio. La leggerezza della 

struttura in alluminio rispetto 
allo standard dei rimorchi 

in acciaio, consente a 
Fly 35 di incrementare 
la portata utile di circa 
un +10%, innalzandoli 
così a  2.960 Kg. Il suo 
baricentro basso a soli 
40 cm dal suolo lo rende 

ancora più stabile in fase di 
marcia, gli speciali assali con 

sistema di ammortizzazione 
non rendono necessario l’utilizzo 

di ammortizzatori supplementari, 
e le speciali ruote con elevati indici 
di carico e sezioni garantiscono al 
veicolo stabilità e sicurezza. Inoltre 
l’alluminio, non essendo soggetto a 
ruggine non necessita di verniciatura 
rimanendo sempre uguale nel 
tempo sia nell’aspetto che a 
livello funzionale.

al suo interno  hanno più di 15 
anni di esperienza nel settore), 
si propone come riferimento 
commerciale principalmente 
per la distribuzione di cingoli in 
gomma per piattaforme aeree (con 
il brand “CLM Tracks”), macchine 
da costruzione, parti ricambio 
aftermarket e accessori. L’azienda 
si affida ad una nuovissima sede 
di 2.500 m² sita nel comune di 
Cavezzo (MO) e dotata di tutte le 
più moderne tecnologie di 
stoccaggio e gestione 
della merce. Oltre a 
poter contare sulla 
collaudata rete di 
vendita del gruppo, 
CLM Components, 
attraverso il suo 
e-commerce 
collegato in tempo 
reale alle giacenze 
di magazzino e 
alla sua logistica 
automatizzata, fornisce 
alla propria clientela un 
servizio affidabile e di qualità. 
La scelta dei prodotti da offrire 
ha avuto come driver principali 
la qualità e l’affidabilità del 
prodotto, in accordo con i valori e 
con l’elevato standard delle altre 
aziende del gruppo. I fornitori sono 
stati selezionati con un attento 
esame degli standard qualitativi 
di prodotto e di processo, 
valutando anche agli aspetti 
Sicurezza e Ambiente. 
La snellezza e l’automazione della 
neo fondata struttura consentono 
di raggiungere tali standard pur 
mantenendo un costo del servizio 
altrettanto competitivo.  


