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Frese a ponte CNC a 5 assi monolitiche
5-axis CNC monolithic bridge saws
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a company of 

brembana impact | venkonCMS fa parte di SCM Group, leader mondiale nelle tecnologie per la 
lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, plastica, vetro, pietra, 
metallo e materiali compositi. Le società del Gruppo sono, in tutto il mondo, il 
partner solido e affidabile delle principali industrie manifatturiere in vari settori 
merceologici: dall’arredamento all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, 
dalla nautica alle lavorazioni delle plastiche. SCM Group supporta e coordina 
lo sviluppo di un sistema di eccellenze industriali in tre grandi poli produttivi 
specializzati, impiegando più di 3.300 addetti e con una presenza diretta nei 
5 continenti. SCM Group rappresenta nel mondo le più avanzate competenze 
nella progettazione e costruzione di macchine e componenti per le lavorazioni 
industriali.

CMS is part of SCM Group, a technological world leader in processing a 
wide range of materials: wood, plastic, glass, stone, metal and 
composites. The Group companies, operating throughout the world, are 
reliable partners of leading manufacturing industries in various market 
sectors, including the furniture, construction, automotive, aerospace, 
ship-building and plastic processing industries. SCM Group coordinates, 
supports and develops a system of industrial excellence in 3 large highly 
specialized production centres employing more than 3,300 workers and 
operating in all 5 continents. SCM Group: the most advanced skills and 
know-how in the fields of industrial machinery and components.

Fondata nel 1969, C.M.S. SpA è presente a livello globale grazie a cinque 
filiali estere e a una rete di vendita ed assistenza tecnica attiva in tutto il 
mondo. I centri di lavoro CMS vengono impiegati per la lavorazione di una 
vasta gamma di materiali: plastiche e compositi, leghe leggere, alluminio, 
metallo, pietra, vetro e legno. CMS rappresenta il marchio specializzato del 
Gruppo SCM in queste lavorazioni. Grazie all’enorme varietà di soluzioni 
tecniche e alla sua vocazione specialistica, CMS SpA è in grado di soddisfare 
le necessità di svariati settori industriali. Le macchine CMS rappresentano 
l’eccellenza per l’industria aerospaziale, l’aviazione militare e civile, il settore 
automobilistico, la Formula 1, la nautica, la costruzione di imbarcazioni 
destinate all’America’s Cup, la produzione di turbine eoliche, l’edilizia, 
l’architettura, la metalmeccanica, l’occhialeria e tanti altri settori. Il marchio 
CMS è celebre in tutto il mondo grazie alla precisione, all’efficienza e alla 
qualità dei suoi prodotti. 

Founded in 1969, CMS SpA includes five foreign branches and a 
worldwide sales and assistance network. CMS machining centres are used 
in the processing of a wide range of materials: plastics and composite 
materials, light alloys, aluminium, metal, stone, glass and wood. CMS is 
the specialized brand of SCM Group dedicated to the machining of such 
materials. Thanks to the extensive variety of solutions and its customized 
approach CMS SpA is in a position to meet the requirements of a wide 
range of industrial sectors satisfactorily, including: aerospace, military 
and civil aviation, automotive industry and Formula 1 racing, America's 
Cup sail racing, yachting, energy production (wind turbines), building, 
mechanics, eyewear manufacturing and many others. Such sectors have 
made CMS known all over the world, thanks to the accuracy, efficiency 
and overall quality of its products.
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APPLICATIONS

arte funeraria funerary art  arredo urbano street furniture      architettura ed edilizia architectural and dimensional stonework

arredamento furniture  top bagno e cucina countertops  intarsi e mosaici inlays      and mosaics  soglie, scale e davanzali doorsteps, staircases and thresholds



6 7

BREMBANA IMPACT 
TECHNOLOGICAL BENEFITS

TESTA A 5 ASSI GIREVOLE ED INCLINABILE 
AUTOMATICAMENTE
AUTOMATIC ROTATION AND TILTING OF THE 5-AXIS HEAD

BANCO RIBALTABILE IDRAULICO 
HYDRAULIC TILTING TABLE

TASTATORE DI SPESSORE LASTRA
SLAB THICKNESS PROBE

MANIPOLATORE 500 KG
500 KG MANIPULATOR

STRUTTURA MONOLITICA
COMPACT MACHINE

SOFTWARE SMART-SAW
SMART-SAW SOFTWARE

MANDRINO CON OPZIONE FORATORE
SPINDLE WITH CORE DRILL OPTION

ESTENSIONE BANCO DI LAVORO
WORK BENCH EXTENSION

RILEVATORE LASER DI SAGOME
TEMPLATE LASER DETECTOR

BREMBANA IMPACT: DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DIAMETRO DISCO / BLADE DIAMETER 350 ÷ 625 mm / 14 ÷ 25 in

MASSIMO SPESSORE LAVORABILE (DISCO IN VERTICALE)
MAXIMUM WORKING THICKNESS (90° SAW UNIT)

200 mm
8 in

ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE 13 kW / 17.5 HP (S6) - 16,5 kW / 22 HP (S6) (optional)

ROTAZIONE ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE REVOLUTION 0÷4500 giri/min / 0÷4500 rpm (0÷6000 rpm optional)

ROTAZIONE TESTA (ASSE C) / HEAD REVOLUTION (C  AXIS) ± 270° (540°)

INCLINAZIONE TESTA (ASSE B) / HEAD INCLINATION (B AXIS) +8° - 90°

CORSA E VELOCITÀ ASSE X / X AXIS STROKE AND SPEED 3800 mm / 150 in - 54 m/min

CORSA E VELOCITÀ ASSE Y / Y AXIS STROKE AND SPEED 2240 mm / 88 in - 54 m/min

CORSA E VELOCITÀ ASSE Z / Z AXIS STROKE AND SPEED 400 mm / 16 in - 7.7 m/min

DIMENSIONE BANCO DI LAVORO / WORKBENCH DIMENSIONS 3600x2000 mm / 142x79 in

ESTENSIONE BANCO DI LAVORO / WORKBENCH EXPANSION DIMENSIONS 3600x500 mm / 142x20 in (optional)

SPAZIO MINIMO PER INSTALLAZIONE / MINIMUM SPACE REQUIRED FOR INSTALLATION 6300*x4000x3100 mm / 248x157x122 in

PESO COMPLESSIVO MACCHINA / OVERALL MACHINE WEIGHT fino a 5.700 kg / up to 12.500 lb

FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI MONOLITICA
Brembana Impact è la scelta giusta per tutti i laboratori che necessitano 
di una macchina completa e con esigenze d’investimento contenute: 
può eseguire tagli rettilinei, sagomati, verticali, inclinati, profilature 3D, 
svuotature e scritture.
Viene normalmente impiegata per il taglio di lastre marmo, granito, 
pietra sintetica e ceramica, nonché masselli in pietra.
  •  struttura di sostegno monolitica, non necessita di fondazioni e 

riduce al minimo le operazioni di installazione e messa in servizio 
  •  dimensioni compatte, permettono installazioni anche in spazi 

ristretti o con vincoli di altezza
  •  peso macchina fino a 5.700 kg, conferisce maggior stabilità e 

precisione in tutte le lavorazioni
  •  protezioni e porte frontali rispettano le più stringenti normative 

di sicurezza per le macchine del settore, rendendo l’operatore 
completamente sicuro durante tutte le fasi di lavorazione

  •  movimento dei tre assi principali su guide temprate e rettificate 
con pattini a ricircolo di sfere, generato da motori brushless tramite 
pignoni e cremagliera. La lubrificazione degli assi è manuale 
(automatica - opzionale)

  •  sistema a ventose per la movimentazione dei pezzi tagliati, per 
ridurre gli scarti e i tempi morti durante le fasi di lavorazione; 
meccanismo ad “ali di gabbiano” eccezionalmente compatto e con 
capacità di carico fino a 500 kg (opzionale) 

  • controllo numerico Osai con monitor 21” touch screen
  •  interfaccia software Smart Saw di creazione CMS, garantisce un 

programmazione semplice e intuitiva sia per le lavorazioni base che 
quelle più avanzate

  •  disponibili diversi opzionali quali: banco ribaltabile, sistema di 
acquisizione istantanea della dimensione della lastra e della sua 
posizione sulla tavola tramite fotocamera digitale, tastatore di 
spessore lastra, presetting disco e barra di lavaggio

MONOBLOCK 5-AXIS CNC BRIDGE SAW
Brembana Impact is the right choice for workshops that require an all-
encompassing machine with minimal investment. It can carry out 
rectangular, shaped, vertical or inclined cuts, 3D profiling, pocketing, and 
lettering operations. This machine is popularly used for cutting marble 
slabs, granite, synthetic stone, ceramic, and solid stone blocks as well.
    •  the monoblock support structure does not require any foundations, 

which minimizes both the installation and set-up cost
   •  its compact size allows installation even in confined spaces with 

height constraints
  •  the machine weighs up to 5,700 kg, for greater stability and precision 

in all machining operations
  •  guards and front doors comply with the strictest safety regulations 

for machines in the industry, ensuring the operator’s safety during all 
machining phases

  •  the three main axes’ movements take place along hardened, 
ground guides with recirculating ball screw sliding blocks; it 
is generated by brushless motors through a rack and pinion 
system while the axis lubrication is carried out in manual mode 
(automatic – optional)

  •  the suction cup system handles cut pieces, to reduce scrap and 
downtime during machining. The vacuum manipulator is an 
exceptionally compact mechanism with a loading capacity up to 500 
kg (optional) 

  •   the OSAI numerical control has a 21” touch screen monitor
  •   a Smart Saw software interface developed by CMS guarantees simple 

and user-friendly programming from basic to the most advanced 
machining operations

  •   several options are available: tilting table, a system for the 
instantaneous acquisition of the slab size and position on the table 
via a digital camera, probe for slab thickness, and disk pre-setting 
and washing bar

*escluso spazio per accedere al quadro elettrico / excluding the space necessary for switchboard access
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FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI MONOLITICA
Brembana Venkon è una fresa costruita pensando alle esigenze dei 
laboratori che devono unire semplicità di utilizzo e massima versatilità 
con un budget limitato di investimento. E’ generalmente impiegata per 
il taglio di lastre di pietra naturale, sintetica e ceramica: esegue tagli 
rettilinei, verticali, inclinati, forature e profilature.
  •  struttura di sostegno monolitica, non necessita di fondazioni e 

riduce al minimo le operazioni di installazione e messa in servizio 
  •  basamento e tavola in acciaio zincato a caldo, per offrire la massima 

protezione dalla corrosione
  •  protezioni e porte frontali rispettano le più stringenti normative 

di sicurezza per le macchine del settore, rendendo l’operatore 
completamente sicuro durante tutte le fasi di lavorazione

  •  trasmissione assi X-Y con sistema pignone – cremagliera, asse 
Z con vite a ricircolo di sfere; trasmissione assi A-C con sistema 
a cinghia dentata. Tutti i movimenti sono garantiti da motori 
brushless accoppiati a riduttori ad alta precisione e avvengono 
su guide temprate e rettificate con pattini a ricircolo di sfere. La 
lubrificazione degli assi è manuale (automatica - opzionale)

  •  interfaccia software completamente ridisegnata da CMS, si 
presenta semplice, intuitiva e completa

BREMBANA VENKON 
TECHNOLOGICAL BENEFITS

MANDRINO CON OPZIONE FORETTO
SPINDLE WITH CORE DRILL OPTION

INTERFACCIA SW
SW INTERFACE

PENSILE COMANDI
PENDANT CONTROLS

DISCO A 45°
45° DISK

TASTATORE SPESSORE LASTRA
SLAB THICKNESS PROBE

BANCO RIBALTABILE
TILTING BENCH

BREMBANA VENKON: DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DIAMETRO DISCO / BLADE DIAMETER 350 ÷ 625 mm / 14 ÷ 25 in

MASSIMO SPESSORE LAVORABILE (DISCO IN VERTICALE)
MAXIMUM WORKING THICKNESS (90° SAW UNIT)

200 mm
8 in

ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE 13 kW / 17.5 HP (S6)

ROTAZIONE ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE REVOLUTION 0÷5000 giri/min / 0÷5000 rpm

ROTAZIONE TESTA (ASSE C) / HEAD REVOLUTION (C  AXIS) ± 185° (370°)

INCLINAZIONE TESTA (ASSE A) / HEAD INCLINATION (A AXIS) 0° - 90°

CORSA E VELOCITÀ ASSE X / X AXIS STROKE AND SPEED 3950 mm / 156 in - 30 m/min

CORSA E VELOCITÀ ASSE Y / Y AXIS STROKE AND SPEED 2430 mm / 96 in - 30 m/min

CORSA E VELOCITÀ ASSE Z / Z AXIS STROKE AND SPEED 400 mm / 16 in - 7.5 m/min

DIMENSIONE BANCO DI LAVORO / WORKBENCH DIMENSIONS 3600x2000 mm / 142x79 in

SPAZIO MINIMO PER INSTALLAZIONE / MINIMUM SPACE REQUIRED FOR INSTALLATION 6205*x4075x3120 mm / 244x160x123 in

PESO COMPLESSIVO MACCHINA / OVERALL MACHINE WEIGHT 4.200 kg / 9.300 lb

 5-AXIS MONOBLOCK CNC SAW MACHINE
Brembana Venkon is a saw cutting machine built with the needs of 
workshops in mind, combining simplicity with maximum versatility for 
a minimum investment budget. It is popularly used for cutting slabs of 
both natural and synthetic stone, and ceramic. This machine performs 
straight, vertical, inclined cutting, drilling and profiling operations.
  •  the monoblock support structure does not require any foundations 

and minimises both installation and set-up costs 
  •  hot-dip galvanized steel base and table for maximum corrosion 

protection
  •  guards and front doors comply with the strictest safety regulations 

for machines in the industry, ensuring the operator’s safety during 
all machining phases

  •  all movements are driven by brushless motors connected to high-
precision gearboxes and are carried out on hardened, ground 
guides with ball-recirculation bearings. The axis lubrication is 
carried out in manual mode (automatic – optional)

  • user interface is completely designed by CMS

*escluso spazio per accedere al quadro elettrico / excluding the space necessary for switchboard access



10 11

SMART-SAW 
BREMBANA IMPACT SOFTWARE

SOFTWARE: SMART-SAW
L’esperienza trentennale di CMS nel settore delle lavorazioni di materiali 
lapidei ha portato allo sviluppo di un software di taglio completo ma allo 
stesso tempo di immediato utilizzo.

Accanto alle lavorazioni base che comprendono i tagli singoli, multipli, 
circolari, orizzontali e parametrici abbiamo funzioni per il taglio 
automatico di piastrelle, velette (sia a 90° che a 45°), copiatura di dime 
e spianatura.

La macchina può essere abbinata a un sistema automatico di 
acquisizione dell’immagine lastra, che permette di eseguire il nesting 
dei pezzi direttamente sulla lastra da lavorare.

Se la macchina è equipaggiata con manipolatore, il software consente 
di ottimizzare la sequenza di tagli al fine di ridurre al minimo gli scarti 
di lavorazione e l’intervento dell’operatore.

Moduli aggiuntivi consentono di eseguire lavorazioni avanzate quali 
fresature, profilature 3D (lineari o in curva) e lucidatura di lastre. 

SOFTWARE: SMART-SAW
CMS’ thirty-year experience in the stone machining division has led to 
the development of complete, user-friendly cutting software.

In addition to the basic processes that include single, multiple, circular, 
horizontal, and parametric cuts, we have functions for the automatic 
cutting of tiles, mitered borders (both at 90° and 45°), copying of 
templates, and flattening.

The machine can be combined with an automatic slab photo system, 
which places the pieces directly on the slab to be machined. Also, add-
on modules allow advanced machining operations such as milling, 3D 
profiling (linear or curved), and slab polishing. 

If the machine is equipped with a manipulator, the software allows an 
optimising cutting sequence in order to reduce machining waste and 
keeps the operator intervention to a minimum.

Taglio singolo
Single cut

Taglio orizzontale
Horizontal cut

Taglio vele
Borders cut

Taglio multiplo
Multiple cut

Taglio figure geometriche
Geometric shapes cut

Copiatura dime
Copying of templates

Taglio circolare
Circular cut

Taglio a piastrelle
Tiles cut

Spianatura
Flattering

SOFTWARE: E-CMS
Il software è stato interamente sviluppato da CMS allo scopo di gestire 
nella maniera più semplice ed immediata tutte le lavorazioni tipiche 
del settore: tagli lineari (verticali o inclinati), parametrici, forature 
e profilature. 

La gestione macchina può avvenire sia in modalità manuale che  
automatica, sfruttando i programmi parametrici offerti dal software e il 
proiettore laser fornito di serie con la macchina.

È prevista una sezione dedicata al taglio dei piani cucina, che semplifica 
e velocizza al massimo le fasi di preparazione dei progetti. All’interno 
di ogni lavorazione è prevista una sezione di supporto all’operatore, 
che illustra le operazioni da eseguire direttamente a video.

E-CMS 
BREMBANA VENKON SOFTWARE

SOFTWARE: E-CMS
The software has been entirely developed by CMS in order 
to manage all the typical processes of the industry in the most efficient 
manor: linear (vertical or inclined) and parametric cuts, drilling, 
and profiling.

The machine can be managed either manually or automatically, 
using the parametric programs offered by the software and the laser 
projector supplied as standard with the machine.

There is a section dedicated to kitchen countertop production and 
each process includes an operator support section, which illustrates 
the operations to be performed directly on the screen.



C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 
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