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CARROT by Comax is an innovative device for sharpening the blades 
introduced to the market by our company and set to revolutionize the 
field of ski-maintenance, both competitive and recreational level.
CARROT by Comax è l'innovativo dispositivo affilalamine 
introdotto sul mercato dalla nostra azienda e destinato a 
rivoluzionare il settore della manutenzione dello sci, sia a livello 
agonistico che amatoriale.

Designed and developed by Comax thanks to years of 
experience in the field of blade sharpness, CARROT by Comax 
aims to fill an obvious gap with existing solutions in terms of 
efficiency, portability, and quality of results.
Concepito e sviluppato da Comax grazie ad anni di esperienza 
nel campo dell'affilatura delle lame, CARROT by Comax si 
propone di colmare una lacuna evidente con le attuali soluzioni 
in termini di efficienza, portabilità e qualità di risultati.
 
Thanks to the convenient kit supplied in a case with extremely 
small size and the possibility of optional battery power, CARROT by 
Comax is easy to use in any situation always providing professional 
results, thanks to the availability of squares with different angles 
and amount of exchangeable variable grain grinding wheels.
Grazie al comodo kit fornito in una valigetta con dimensioni 
estremamente ridotte e alla possibilità opzionale di 
alimentazione a batteria, CARROT by Comax risulta di facile 
utilizzo in qualunque situazione fornendo sempre risultati di 
livello professionale, grazie alla disponibilità di squadrette con 
diverso angolo e mole intercambiabili di grana variabile. 

grip 
the ice!

Available colors:
Colori disponibili:
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Grinding wheel 
progressive control stone
Ghiera avanzamento mola 
con controllo progressivo

Ergonomic grip tape 
Derlin® Shell
Impugnatura ergonomica 
antiscivolo in Derlin®

Aluminium base can be costumized
Base in alluminio personalizzabile 

Vacuum system
Sistema di aspirazione polveri

Available stones  Mole disponibili

Finishing 80
Grana 80

Turism 
or 
Training
youngs 
Turismo 
o 
Allenamento 

Finishing 120
Grana 120

Training 
youngs 
or 
adults
Allenamento 
giovani 
e 

Finishing 240
Grana 240

Race 
Competizione 
Slalom speciale 
e 
Slalom gigante

Finishing 320
Grana 320

Race Super G
Competizione 
Super G

Finishing 500
Grana 500

Race 
Competizione 
Discesa libera

Automatic on/off
inductive sensor

for tail and tip
Sensore induttivo 

automatico
per punta e coda

Changeable square 
(available angle

85° 86° 87° 88° 89°)
Squadretta  ricambiabile 

(angolature disponibili
85° 86° 87° 88° 89°) 

Fixing and changing 
square grips
Ghiere per il fissaggio 
della squadretta

Offriamo 2 ANNI DI GARANZIA sul prodotto, servizio riparazione servizio pezzi di ricambio.
Offriamo 2 ANNI DI GARANZIA sul prodotto, servizio riparazione servizio pezzi di ricambio.

Replaceable stone
Mola ricambiabile 

The kit includes  Il kit include 

• 1 CARROT machine
• 2 square 87°- 88°
• 1 stone 120
• 1 connector for vacuum system
• 1 power supply unit
• 1 screwdriver 
• 1 Macchina CARROT
• 2 squadrette 87°- 88°
• 1 mola grana 120
• 1 raccordo con tubo 
  per sistema di aspirazione
• 1 traformatore  
• 1 cacciavite 


