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COMAU PRESENTA MATE-XT: UN NUOVO ESOSCHELETRO 
ROBUSTO E LEGGERO DA UTILIZZARE IN AMBIENTI INTERNI ED 
ESTERNI 

 Resistente all'acqua, alla polvere, ai raggi UV e ad alte temperature, MATE-XT 
è l'esoscheletro che porta le qualità di MATE ad un livello eXTreme, rendendolo 
ideale per applicazioni e ambienti difficili 
 

 L'unico esoscheletro certificato da EAWS capace di ridurre efficacemente il 
rischio biomeccanico per l'operatore, ora si contraddistingue per un nuovo 
design snello e altamente traspirante, con maggiori possibilità di regolazione 

 

 Un eccellente miglioramento dell’ergonomia, concretamente misurabile, 
permette di quantificare il ritorno di investimento (ROI), sulla base di una 
comprovata riduzione del tempo ciclo 

 

Grugliasco (Torino), 2 dicembre 2020 – Comau presenta MATE-XT, una nuova versione 
del suo esoscheletro indossabile, che soddisfa perfettamente le specifiche esigenze di chi 
lavora in condizioni difficili in ambiente industriale, non industriale e all'aperto. 
Caratterizzato da una struttura sottile e leggera in fibra di carbonio e da un sistema di 
regolazione intuitivo, con un design resistente all'acqua, alla polvere, ai raggi UV e ad alte 
temperature, si può adattare in modo rapido a qualsiasi corporatura. MATE-XT è anche 
altamente traspirante, grazie all'utilizzo di un tessuto ad alte prestazioni sviluppato per 
condurre attività all'aperto.  

Perfetto per applicazioni di carpenteria, edilizia, agricoltura, assemblaggio, logistica e 
diversi altri settori, MATE-XT replica i movimenti fisiologici dell'operatore, fornendo un 
supporto ottimale alla parte superiore del corpo senza bisogno di batterie, motori o altri 
dispositivi soggetti a guasti. Offre 8 diversi livelli di sostegno che l'operatore può impostare 
o modificare rapidamente senza interrompere la propria attività. 

MATE-XT è l'unico esoscheletro disponibile in commercio con certificazione EAWS 
(Ergonomic Assessment Work-Sheet), che attesta la capacità di ridurre i carichi 
biomeccanici durante l’esecuzione di attività impegnative. Inoltre, migliora la qualità del 
lavoro e il benessere del lavoratore in modo costante, efficiente ed altamente ergonomico. 
Ciò consente alle aziende di calcolare il ritorno dell'investimento (ROI) partendo da 
prestazioni ergonomiche misurabili.  

In base a studi effettuati presso i clienti utilizzando il metodo di calcolo EAWS, secondo 
valutazioni Comau, l'esoscheletro indossabile MATE-XT può contribuire ad aumentare del 
27% la precisione di lavoro durante attività con le braccia sollevate, del 10% la velocità di 
esecuzione. In più, consente di ridurre i tempi ciclo di almeno il 5%. Da un punto di vista 
operativo, MATE-XT favorisce precisione, qualità e prestazioni più elevate. Riduce l'attività 
muscolare della spalla del 30% e lo sforzo percepito, come riferito da oltre il 50% dei 
lavoratori che ha osservato miglioramenti positivi nella qualità del lavoro. 
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“MATE-XT è il risultato del nostro costante impegno per migliorare la produttività e il 
benessere di chi lavora in ambiente industriale, non industriale e all'aperto, un pilastro 
fondamentale del nostro approccio HUMANufacturing", spiega Pietro Ottavis, Chief 
Technology Officer di Comau. "Riteniamo che il mercato globale degli esoscheletri 
registrerà nei prossimi 5 anni un CAGR fino al 40% e il settore industriale rappresenterà 
quasi la metà di questo volume. Abbiamo ridotto il peso e l'ingombro di MATE-XT, 
aumentandone le prestazioni per soddisfare al meglio le esigenze di un mercato degli 
esoscheletri in continua espansione. Inoltre, siamo orgogliosi di aver sviluppato questo 
nuovo prodotto in stretta collaborazione con i nostri partner, IUVO e Össur, e con i 
numerosi operatori che lo utilizzano per svolgere i propri compiti con minor fatica”. 

Comau 

Comau, società del gruppo FCA, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per 

l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli 

elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, 

strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali 

interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo. 

Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, 

Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità 

e produttività, riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project 

management e alla consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma 

di segmenti industriali. Comau ha il suo centro direzionale a Torino e opera attraverso una rete 

internazionale di 7 centri di innovazione, 5 digital hub, 8 stabilimenti di produzione, in cui lavorano 

oltre 9.000 persone, presenti in 14 Paesi. Una rete globale di distributori e partner consente di 

rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività 

di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze 

tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 

4.0. 
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