
Un nuovo 
centro di lavoro 
CMS per 
il Made in Italy 
di qualità.

Case History Minelli >



Fondata nel 1937 in Valle Brembana, a pochi chilometri da San Pellegrino Terme, l’azienda ha saputo 

crescere ed affermarsi a livello internazionale in un mercato fortemente competitivo unendo i solidi valori 

imprenditoriali della famiglia Minelli, caratterizzati da una vera e propria vocazione per la lavorazione del legno, 

a scelte organizzative ed industriali basate su innovazione tecnologica e razionalità di processo. L’azienda 

conta attualmente cinque sedi produttive (tre in Italia, una in Albania ed una negli Stati Uniti) dislocate 

complessivamente su oltre 30.000 metri quadrati. La gamma di produzione spazia dall’outdoor agli oggetti 

per la casa ed il benessere personale: ogni manufatto è progettato e prodotto in stretta collaborazione 

con i clienti, con l’obiettivo di garantire il meglio in termini di qualità e performance. In particolare Minelli è 

ai vertici mondiali nella produzione di manici per pennelli e per utensili professionali di ogni genere. Forte e 

significativa la crescita nel settore della lavorazione di parti scolpite in legno, dove detiene una vera e propria 

leadership tecnico-qualitativa, in linea con il Made in Italy più prestigioso. La costante ricerca, lo studio 

accurato del rapporto tra forma e funzione, fanno 

dei prodotti Minelli dei punti di riferimento assoluti 

in ambito estetico e funzionale.
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Forte e significativa la crescita nel settore della 

produzione di componenti in legno per attrezzature 

sportive e per il tempo libero, dove Minelli detiene 

una vera e propria leadership tecnico-qualitativa.

La gamma di produzione spazia dagli oggetti per la casa ed il 

benessere personale, agli articoli per l’outdoor ed i giocattoli 

in legno: ogni manufatto è progettato e prodotto in stretta 

collaborazione con i clienti, con l’obiettivo di garantire il meglio in 

termini d’immagine, funzionalità e performance.  

L’azienda italiana che 
ha conquistato i mercati 
mondiali con produzioni 

in legno ad elevata 
specializzazione



La serie Karat è una gamma di centri di lavoro a ponte fisso 

nata e sviluppata integralmente in CMS. E’ disponibile a 3, 4 

o 5 assi interpolati, con più di 200 versioni configurabili. Ri-

sulta ideale per una vastissima gamma di applicazioni ed è 

considerata un riferimento mondiale per prestazioni, versa-

tilità ed affidabilità. Come tutte le proposte CMS, può essere 

configurata in base alle reali necessità produttive del clien-

te, ottimizzando ulteriormente il suo rendimento operativo. 
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       Karat
Triposto

Elevata produttività 
a 5 assi.

>

AFFIDABILITà
Meccaniche robuste e rigi-
de, per garantire precisione e 
qualità di lavorazione abbinate 
a durata nel tempo.

VERSATILITà
Ampia gamma di unità ope-
ratrici e piani di lavoro, con 
possibilità di installare unità 
operatrici singole o multiple 

VELOCITà
Accelerazioni e velocità di la-
vorazione allo stato dell’arte.

INTEGRABILITà
Facile integrazione con siste-
mi di carico e scarico auto-
matici.
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  Un nuovo centro di 
lavoro che rafforza un dialogo 
collaborativo che cresce 
   da oltre 40 anni

Il rapporto collaborativo fra l’azienda Minelli e la realtà industriale CMS 

traccia uno dei percorsi di dialogo imprenditoriale più interessanti e 

significativi nell’ambito dello sviluppo ingegneristico ed applicativo delle 

tecnologie di lavorazione a controllo numerico. Una sinergia basata 

anche sulla stima personale fra la famiglia Minelli e la famiglia Aceti (in 

particolare tra Marco Minelli e Pietro Aceti). Entrambe le società hanno 

iniziato la loro storia produttiva in Valle Brembana, affermando un 

modello di impresa basato sulla determinazione, la voglia di innovare, 

la tenacia nel perseguire obiettivi ambiziosi e originali per emergere 

soprattutto a livello internazionale. Il focus comune: produrre meglio 

grazie all’automazione; dimostrando che qualità e numero di pezzi 

prodotti possono non solo sposarsi, ma rendere caratterizzante e 

competitiva un’impresa. La prima macchina realizzata da CMS per 

il Gruppo Minelli (allora era Tecnolegno SPA) data 1975 e fu il primo 

centro di lavoro a CN progettato da Pietro Aceti, fondatore di CMS. 

La stessa è rimasta operativa presso Minelli fino al 2014, quando è 

stata sostituita dalla nuova Karat Triposto che, a testimonianza dello 

stretto legame fra le due aziende, è stata l’ultima macchina progettata 

da Pietro Aceti, scomparso nel gennaio del 2014. 

Dalla messa in produzione della prima macchina, la collaborazione fra 

le due aziende si è costantemente rafforzata, come dimostra il fatto che 

oggi complessivamente oltre la metà delle macchine e centri di lavoro 

impiegati in Minelli sono frutto dell’engineering e delle capacità di CMS. 

Il 90% delle tecnologie 
impiegate da Minelli per la 
lavorazione di parti scolpite 
in legno sono CMS!
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       VANTAGGI:
Elevato grado 

di automazione 
con carico e scarico 

automatico dei pezzi.

Lavorazione su tutte le facce del pezzo senza 
alcun intervento manuale. 

Carico e scarico totalmente automatizzati senza 
presidio. 

Lavorazione a 5 assi interpolati su 3 pezzi 
contemporaneamente.

Design compatto e funzionale.

Karat Triposto, 
l’esclusivo sistema 
CMS dedicato 
alla produzione 
automatizzata di 
oggetti complessi.

La forte crescita dell’attività Minelli nel settore della produzione di parti scolpite in legno, determinata in 

particolare dallo sviluppo delle commesse provenienti dal Nord America e da alcune nazioni Europee di 

grande richiamo, richiedeva di avere un nuovo centro di lavoro in grado di operare in modo totalmente 

automatico e con ritmi d’intervento sui pezzi molto elevati. La committenza chiede infatti sempre più a Minelli 

prodotti con caratteristiche estetiche originali e distintive, perfettamente rispondenti alle aspettative di qualità 

in ogni particolare, lavorati con la massima precisione, in un numero di pezzi sempre maggiore. Nello stesso 

tempo il mercato esige di mantenersi economicamente competitivi. Questo risultato è raggiungibile solo 

integrando processo produttivo e centri di lavoro all’avanguardia che assicurino continuità di lavorazione.
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Il nuovo centro di lavoro 
nella filiera produttiva 
Minelli

Con il nuovo centro di 
lavoro Karat Triposto di 
CMS, la società Minelli, 
integrando tradizione ed 
innovazione, rafforza il suo 
posizionamento sul mercato. 

aumentando sensibilmente il numero di pezzi prodotti, evitando 

dispersioni o la necessità di effettuare controlli da parte di personale. 

I pezzi prodotti dal centro di lavoro CMS si presentano già perfetti in 

ogni particolare e pronti per i successivi interventi, come ad esempio 

la laserizzazione. La nuova tecnologia esalta quindi l’insieme delle 

competenze del Gruppo Minelli, coadiuvando anche le necessità 

del reparto di ricerca e sviluppo in un campo applicativo strategico 

per l’azienda sul mercato e per programmi di ulteriore espansione 

internazionale. 

La scelta di introdurre un nuovo centro di lavoro Karat nella propria filiera produttiva è per 

Minelli una decisione nata da una visione precisa dei mercati e del proprio posizionamento. 

Minelli rende infatti ancora più dinamica e competitiva la sua filiera senza tradire la propria 

identità: azienda tutta italiana, di lunga tradizione, in grado di superare il concetto di 

standard e di pura serialità, applicando concetti che sono patrimonio di un’esperienza 

unica nel settore, organizzata e costantemente implementata per assicurare la qualità 

del risultato. Il nuovo centro di lavoro Karat permette di mantenere questi tratti distintivi 
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La macchina CMS 
testimonianza del cliente 
MINELLI
“L’introduzione nella nostra azienda di questo nuovo 

centro di lavoro CMS – dichiara Adriano Minelli, Direttore 

Amministrativo della società – è un ulteriore tassello di un 

collaborazione lunga nel tempo ma sempre giovane nelle 

aspettative e nell’entusiasmo imprenditoriale che ci anima 

entrambi. Fin dagli anni Settanta abbiamo praticamente 

compiuto un percorso parallelo, che ci ha visto crescere 

insieme sul piano dell’evoluzione tecnologica e delle 

risposte che siamo stati capaci di dare ai nostri rispettivi 

mercati. La straordinaria disponibilità di CMS ci ha 

permesso di realizzare risultati veramente importanti. 

E’ stato un dialogo di vero confronto, composto da 

idee, indicazioni e sperimentazioni sempre condivise. 

Un atteggiamento positivo e propositivo che abbiamo 

rilevato con soddisfazione anche in questa nuova fornitura 

tecnologica. Con la nuova Karat possiamo eseguire 

gli interventi di fresatura e di tornitura, aumentando il 

nostro ritmo produttivo in misura altamente significativa. 

Nella situazione di mercato che stiamo vivendo tutti 

a livello mondiale, solo l’automazione più avanzata e 

una maggiore resa per ora-lavoro possono rendere 

competitiva un’azienda come la nostra. In particolare 

la possibilità di realizzare tutte le lavorazioni in un’unica 

fase, abbinata al carico e scarico automatico del pezzo, 

sono un valore aggiunto determinante. Tengo inoltre a 

sottolineare che anche nel caso di questo nuovo centro 

di lavoro si è confermato l’aspetto che reputo come il più 

significativo nel rapporto fra Minelli e CMS: ogni macchina 

fornita in oltre 40 anni di collaborazione è sempre diversa 

dalle altre, sempre progettata, ingegnerizzata e messa a 

punto per rispondere alle esigenze specifiche e particolari 

di quel tipo di produzione e nel momento storico nel quale 

viene introdotta nella filiera. Minelli sta guardando al futuro 

con un interesse crescente anche per settori dove il legno 

può essere una scelta originale, ecosostenibile e di grande 

appeal sui mercati. Ad esempio i packaging per il luxury, 

le montature per occhiali, ma anche nuove generazioni di 

giocattoli ed accessori di design. Siamo convinti che anche 

per questi nuovi progetti avremo l’appoggio prezioso di 

CMS. Un gruppo che è nostro “vicino di casa”, ma che, 

soprattutto, ci è sempre vicino nella voglia di guardare 

avanti, di non accontentarsi mai, di innovare e migliorare”.

Fin dagli anni 
Settanta abbiamo 
compiuto un 
percorso parallelo, 
che ci ha visto 
crescere insieme.
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Dati tecnici
Karat triposto

Karat triposto • Dati tecnici

Dati tecnici> Case History Minelli

CORSA ASSe VelOCità RApidO
X = 1.700 mm  100 m/min. 
Y = 1.560 mm 40 m/min
V = 1.300 mm 40 m/min
Z = 525 mm 30 m/min.

Unità OpeRAtRiCi - n. 3 teSte tipO pX3 COn CAmbiO UtenSile AUtOmAtiCO
Connessione  HSK63/F

elettromandrini
12 kW - 12.000 giri/min - Rotazione massima 
24.000 giri/min - Raffreddamento a liquido 
(cuscinetti ceramici)

mAgAZZinO CAmbiO UtenSili - 3 mAgAZZini UtenSili A diSCO dA 8 pOSti CAd
Connessione HSK63/F
il magazzino è in grado di alloggiare utensili aventi un diametro max di 155 mm e lunghezza di 222 mm 
da naso mandrino

ASSi ROtAnti

 A - b = +/- 110 °
(basculanti) 9.000 °/min 

C - d = 360 + °
(platorelli) 9.000 °/min



CMS SpA
via A. Locatelli, 123
24019 Zogno (BG) - Italy
Tel. +39 0345 64111
Fax +39 0345 64281
info@cmsindustries.it

Fondata nel 1969, C.M.S. SpA è a capo di CMS Industries, un marchio 

che raggruppa due divisioni, con un fatturato consolidato di 100 milioni 

di Euro, quattro filiali ed una rete commerciale e di assistenza clienti che 

copre tutte le aree geografiche del mondo. CMS Industries è specializza-

ta nella produzione di centri di lavoro multiassi a controllo numerico, ter-

moformatrici e sistemi di taglio a getto d’acqua. Questa varietà di offerta 

permette a C.M.S. di soddisfare le necessità di molti settori industriali: 

aerospaziale, automobilistico, nautico, generazione di energia eolica, oc-

chialeria, meccanica, edilizia, modelli, prototipi, lavorazioni pietra, vetro e 

legno. L’ampia gamma di prodotti, insieme a qualità e precisione di lavo-

razione, offre soluzioni innovative ed efficienti, capaci di coprire le diverse 

fasi del processo produttivo o le specifiche esigenze dei clienti.

www.cmsindustries.it
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CMS Wood Technology progetta, ingegnerizza e produce centri di 

lavoro a CNC per la lavorazione del legno. Raccoglie e valorizza un 

importante know how maturato in oltre 40 anni di attività nel campo 

delle macchine speciali per la lavorazione del legno. 

Capacità di ricerca applicata, produzione mirata alle specifiche esigenze 

del cliente ed innovazione continua, pongono CMS Wood Technology 

come riferimento mondiale per qualità di prodotto e capacità di servizio 

nel settore del legno.


