
CONCEPT / SPEED
Centri di lavoro a 3/4 assi
3/4 axes CNC working centres
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CONCEPT

>

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Progettato per la lavorazione di lastre e masselli di medio spessore, può eseguire 
qualsiasi tipo di contornatura del bordo, grezza o lucida, nonché fresature, forature, 
svasature, ribassi, svuotature, bassorilievi e scrittura. è ideale per i laboratori di piccole e 
medie dimensioni con problematiche di spazio ma che necessitano di eseguire un’ampia 
gamma di lavorazioni in modo veloce e intuitivo.

geometria a ponte mobile che garantisce precisione di movimento e facilità di carico/
scarico di pezzi pesanti

elettromandrino di progettazione e produzione CMS, raffreddato ad aria/liquido e con 
caratteristiche studiate in funzione delle necessità del settore, per garantire massime 
performance e condizioni ottimali di impiego

piano di lavoro in duralluminio preforato e completamente liscio per velocizzare il 
posizionamento delle ventose

Centro di lavoro a 3-4 assi interpolati

Designed for machining medium-thickness stone slabs and blocks, it can carry out any type 
of rough or polished edge contouring, as well as milling, drilling, countersinking, recessing, 
emptying, bas-relief and writing. It is ideal for small- and medium-sized workshops with space 
problems, that need to carry out a wide range of machining operations quickly and intuitively.

the mobile bridge structure ensures motion accuracy and easy loading/unloading of 
heavy workpieces

the electrospindle is CMS-designed and -manufactured, air/liquid cooled and equipped 
with stone field-specific features, in order to ensure maximum performance and ideal 
operating conditions

the work surface is made of pre-drilled duraluminium and ultra-smooth for quick 
suction cups positioning.

3-4 interpolated axes machining centre

Basamento monoblocco in 
acciaio ad alto spessore

Protezione di sicurezza CE

Wide section monobloc
steel base

CE safety protection

CONCEPT

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

2600 mm / 102 in
1750 mm / 69 in
330 mm / 13 in

Asse Rotante (opzionali) / Rotating axis (optional)                                  C 360° in continuo / stepless

Postazioni cambio utensili / Tool change positions 16

ElEttRomAndRino / ElEcTRospindlE
Potenza / power
Rotazione / Revolution
Attacco / connection

13,5 kW a 6000 giri/min - 18 HP at 6000 rpm 
0 ÷ 15000 giri/min - 0 ÷ 15000 rpm
ISO 40

dimensioni di ingombro / overall dimensions
A
B
H

3450 mm / 136 in
4520 mm / 178 in
2410 mm / 95 in

Armadio elettrico / Electrical cabinet 1420 x 630 mm / 56 x 25 in

Peso / Weight 5700 Kg / 12566 lb

A B

H

Elettromandrino 
13,5 kw - 0 ÷ 15000 giri

Coppia 22,6 Nm

Electrospindle 
18 HP - 0 ÷ 15000 rpm

Torque 22,6 Nm

Magazzino in linea a 16 
stazioni con cambio utensile 

automatico

16 positions in line tool rack 
with automatic tool change
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SPEED MB

>

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Asse Z fino a 900 mm per 
esecuzione pezzi di alto 

spessore

Z axis up to 900 mm for 
processing of high thickness 

pieces

Utilizzo disco e mole per 
esecuzione e lucidatura di 

profili interni con spigoli vivi

90° internal corners by 
means of disks and cup 

wheels

Progettato per la lavorazione di lastre e masselli con spessori anche elevati di marmo, 
granito, pietra naturale e composita. Può eseguire con rapidità e precisione qualsiasi tipo di 
contornatura del bordo, grezza o lucida, fresature, forature, svasature, svuotature, bassorilievi 
e scrittura. è il centro di lavoro più venduto nei laboratori e rappresenta lo stato dell’arte in 
tema di lavorazioni a 3-4 assi.

Designed for the machining of even ultra-thick slabs and blocks 
of marble, granite, natural and composite stone. It can carry 
out any type of rough or polished edge contouring, as well as 
milling, drilling, countersinking, recessing, emptying, bas-relief 
and engraving operations. It is the best-selling machining centre 
with workshops and represents the state-of-the-art in terms of 
3-4 axes machining. 

Centro di lavoro monoblocco a 3-4 assi interpolati 3-4 interpolated axes monobloc machining centre

900 mm

+

-
piano di lavoro in durallumino preforato di grandi dimensioni, che garantisce perfetta 
planarità, un’elevata qualità di lavorazione e la possibilità di lavorare più pezzi con un unico 
posizionamento 

basamento monolitico nervato in acciaio ad alto spessore elettrosaldato e normalizzato 
che garantisce robustezza e rigidità per lavorazioni impegnative e durata nel tempo della 
macchina

fino a 52 utensili installabili, in magazzini in linea o rotanti, che consentono la copertura di 
un’ampia gamma di lavorazioni, senza dover riattrezzare la macchina

sistema di raccolta acqua di lavorazione all’interno dell’area di lavoro

sistema di controllo usura utensili che consente di adattare automaticamente la posizione 
dell’utensile, in orizzontale o verticale, garantendo una finitura di ottima qualità

large-sized pre-drilled duraluminium work table for perfect 
planarity, top machining quality and the possibility of working 
several workpieces by one single positioning operation.

an ultra-thick normalized and electrowelded ribbed steel 
monolithic base ensures sturdiness and rigidity for heavy-
duty operations and durability; 

up to 52 tools can be installed on the in-line or revolving 
tool rack, which enables the coverage of a wide range of 
machining operations without re-equipping the machining 
centre each time.

machining water collection system inside the work area

tool wear control system, which enables the automatic 
horizontal or vertical adjustment of the tool position, ensuring 
top quality finishingSPEED MB (Monoblocco / Monobloc)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

3800 mm / 149 in
1740 ÷ 7200 mm / 68 ÷ 283 in
420 ÷ 900 mm / 16 ÷ 35 in

Asse Rotante (opzionali) / Rotating axis (optional)                             C 360° in continuo / stepless

Postazioni cambio utensili / Tool change positions 12 ÷ 104

ElEttRomAndRino / ElEcTRospindlE
Potenza / power
Rotazione / Revolution
Attacco / connection

13,5 kW a 6000 giri/min - 18 HP at 6000 rpm
0 ÷ 15000 giri/min - 0 ÷ 15000 rpm
ISO 40

dimensioni di ingombro / overall dimensions
A
B
H

3700 ÷ 9260 mm / 146 ÷ 365 in
7260 mm, porte aperte / 286 in, open doors
da 2535 mm / from 100 in

Armadio elettrico / Electrical cabinet Integrato al basamento / Integrated in the base

Peso / Weight 7000 ÷ 15000 Kg / 15432 ÷ 33070 lb

A B

H
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SPEED TWIN OF

SPEED TWIN OF (doppio banco /double working area)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Corse di lavoro / Useful working area 4250x2000 mm /167x69 in

dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 3600x2000 mm / 142x79 in

Corsa asse X / X axis stroke 4250 mm /167 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2450-3000-4550-5000-7000 mm / 96 - 118 - 179 - 196 - 275 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 600-900 mm / 23 - 35 in

Postazioni Cambio Utensili / Tool change positions 30-60-120-180

Centro di lavoro a controllo numerico a 3 o 4 assi con struttura a spalle separate (Open Frame) 
in muratura o carpenteria, per la lavorazione di masselli e lastre di pietra naturale, composita 
e materiali affini. Esegue qualsiasi tipo di foratura, fresatura, taglio con disco, contornatura, 
sagomatura, svasatura, ribassatura, svuotatura, lucidatura, scolpitura, incisione e scrittura.

numerose configurazioni disponibili grazie alla variabilità dimensionale degli assi X, Y e Z 
che ne consentono l’installazione anche in spazi ristretti e con vincoli di altezza

numero di stazioni cambio utensile illimitato

piano di lavoro realizzabile in vari materiali come cemento, granito o carpenteria metallica

3-4 axes numerical control machining centre with masonry or steelwork separate-supports 
(Open Frame), for the machining of blocks and slabs of natural, composite stone and 
similar materials. It carries out all types of machining operations, such as drilling, milling, 
disk cutting, contouring, shaping, countersinking, recessing, emptying, polishing, sculpting, 
engraving and writing.

several configurations are available, thanks to the dimensional variability of X, Y and Z axes 
which enables installing the machining centre in small and low spaces

unlimited number of tool change positions

the work table can be made of concrete, granite or structural steelwork

SPEED OF (Open frame)
Dimensione banco di lavoro / 
Workbench Dimensions

3600x2000 mm / 142x79 in

Corsa asse X
X axis stroke

4250 mm / 167 in

Corsa asse Y
Y axis stroke

Con corsa asse Z
With Z axis stroke 
600 mm / 23 in

2550-3200-4550-5200-7200 
mm
100-126-179-205-283 in

Con corsa asse Z
With Z axis stroke 
900 mm / 35 in

2350-3000-4350-5000-7000 
mm
92-118-171-197-275 in

Postazioni Cambio Utensili
Tool Change Positions 

30-60-120-180

SPEED OF: Piani di lavoro / Working planes
Modello / Model Alluminio

Aluminium
Alluminio a listelli
Aluminium panels

Legno
Wood

Sovrabanco  asportabile 
Removable overbench

Dimensione
Dimensions

3600x2000 mm 
142x79 in

3600x2000 mm
142x79 in

3600x2000 mm
142x79 in

3600x2000 mm 
142x79 in

Portata
Weight capacity

5000 kg 
11023 lb

10000 kg
22046 lb

2000 kg 
4409 lb

2000 kg
4409 lb

Centro di lavoro a controllo numerico a 3 o 4 assi con doppio piano di lavoro e struttura a spalle 
separate, per la lavorazione di masselli e lastre di pietra naturale, composita e materiali affini. 
La configurazione TWIN consente le lavorazioni in pendolare; è quindi possibile eseguire le 
operazioni di carico/scarico, pulizia dell’area di lavoro e posizionamento ventose in sicurezza 
e in tempo mascherato su un banco di lavoro mentre la macchina è in lavorazione sull’altro.

magazzino portautensili posizionato centralmente per servire entrambe le aree di lavoro

possibilità di attrezzare un piano di lavoro per le attività di taglio e l’altro per le lavorazioni CNC

azzeramento dei tempi morti di carico, scarico e posizionamento ventose

protezione centrale per separare le due aree di lavoro

possibilità di realizzare spalle di supporto binari in cemento armato (a cura del cliente)

3-4 axes numerical control machining centre with double worktable and separate-supports, 
for the machining of blocks and slabs of natural stone, composite stone and similar materials.
The TWIN configuration enables working in alternating mode; it is therefore possible to carry 
out loading/unloading, work area cleaning and suction cups positioning operations in total 
safety on one work bench concurrently with the machining centre operating on the other one.

tool holder rack positioned in the centre in order to assist both work areas

possibility to equip one work bench for cutting operations and the other one for CNC 
machining

abatement of loading/unloading and suction cups positioning down time

central protection separating the two work areas

possibility to construct supporting walls of reinforced concrete (Customer’s care)

Spalle di sostegno in 
carpenteria metallica

 
Steel supports
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  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Speed TR OF con area di 
lavoro rettangolare

Magazzino rotante

SPEED TR OF with 
rectangular working area

Revolving tool rack

Magazzino portautensili 
in linea 30-60-120-180 

posizioni

30-60-120-180 positions 
in line tool rack

Centro di lavoro a controllo numerico a 3 o 4 assi con tavola rotante (TR) per la lavorazione 
della pietra naturale, composita e materiali affini. La struttura a doppio banco rotante permette 
le operazioni di carico/scarico e posizionamento ventose in completa sicurezza su una tavola 
mentre la macchina è in lavorazione sull’altra. è particolarmente adatto per le aziende con 
esigenze di elevata produzione soprattutto nella lavorazione di piani da bagno e cucina.

azzeramento dei tempi morti di carico, scarico e posizionamento ventose

il carico e lo scarico dei pezzi viene eseguito sempre sul fronte macchina 

doppio banco di lavoro ma con dimensioni di ingombro molto contenute 

necessita di un solo proiettore laser per il posizionamento delle ventose

3-4 axes numerical control machining centre with revolving table (TR), for the alternating 
machining of natural stone, composite stone and similar materials. The dual rotary bench 
enables carrying out loading/unloading and suction cups positioning operations in total 
safety on one work table while the machining centre is operating on the other one. It is 
especially suited for companies demanding high productivity levels, above all countertops 
machining.

abatement of loading/unloading and suction cups positioning down time

loading/unloading of work-pieces is always performed on the machining centre front side

dual work bench but with reduced overall dimensions

needs only one laser projector for suction cups positioning

SPEED TR OF
AREA DI LAVORO RETTANGOLARE / RECTANGULAR WORKING AREA
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SPEED TR MB
AREA DI LAVORO CON ANGOLI ARROTONDATI / WORKING AREA WITH ROUNDED CORNERS
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SPEED TR (Tavola Rotante / Revolving Table)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

SPEEd tR mB (monoblocco / Monobloc) oF (open Frame) 

Corse di lavoro / Useful working area 3800x1600 mm / 149x63 in 4250x1800 mm / 167x71 in

dimensione banco di lavoro / 
Workbench dimensions

3600x1600 mm / 142x63 in 
con angoli arrotondati / with rounded corners

3800x1600 mm / 149x63 in
rettangolare / rectangular

Corsa asse X / X axis stroke 3800 mm / 149 in 4250 mm / 167 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2450-2610-3000-4550-5000-7000 mm 
96-103-118-179-197-275 in

2450-3000-4550-5000-7000 mm
96-118-179-196-275 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 420-600-900 mm / 16-23-35 in 600-900 mm / 23-35 in

Postazioni Cambio Utensili / 
Tool change positions 

26-52 30-60-120-180

X = 1320 mm
Y= 1700 mm

X = 3600 mm
Y= 900 mm
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OPZIONALI / OPTIONS

Tornio diam. 400/700mm - 700 kg (solo SPEED) 
Lathe d. 400/700 mm - 700 kg (only for Speed)

1

Porta mole lucidanti inclinato 5° per bisello
5° bevelling tool holder

Coni telescopici
Telescopic toolholder cones

Coni portautensili 
Toolholder cones

Pompa del vuoto da 160 m3/h
Vacuum Pump 160 m3/h

4

Sistema automatico per la pulizia dei coni
Toolholder cones cleaning system

Rinvio angolare per mole a tazza
90° angular gear for cup wheels

Vasca per ricircolo acqua di lavorazione
Recycling tanks for working water

5

Magazzino portautensili addizionale (solo Speed)
Additional tool rack (only for Speed) 

7

Quarto asse “C”
4th “C” axis

Tastatore di spessore
Thickness probe

Testa inclinabile in due direzioni per sgocciolatoi 
inclinati per piani cucina

Tilting head two directions for inclined kitchen tops drain-boards

2

Elettromandrino 30 kw
Electrospindle 40 HP

Misuratore laser per utensili
Tool laser pre-setter

3

Copiatore dime a raggio infrarosso
Infra-red template reader

Proiettore laser per posizionamento ventose
Laser Projector for suction cups positioning

11

Unità di taglio 90° per dischi verticali
90° saw unit for cutting disks

Ventose di spessore H.100 mm o h. 200 mm
Suction cups H 100 or 200 mm

10

Unità di taglio 45° per dischi 
45° saw unit for mitred cuts

Raffreddamento elettromadrino con gruppo frigorifero
Electrospindle cooling system through chiller unit

6

Unità di taglio a 30° per dischi concavi
30° saw unit for concave disks

Vasca di ricircolo acqua pompa del vuoto
Water tank for vacuum pump liquid ring

9

8

CONCEPT / SPEED

1

2

8

4

9

6
3

5

10

11

7



12 13

>
SOFTWARE

EasySTONE è un software CAD/CAM, personalizzato sui centri di lavoro CMS Brembana, 
dedicato al settore della lavorazione dei materiali lapidei che permette di gestire a 360° 
tutti gli aspetti legati alla lavorazione CNC.

Disponibile in diversi livelli, offre le seguenti funzionalità:

 disegno e definizione superfici tridimensionali di top da bagno, piani cucina,  
 lavandini in pietra di alto spessore, piatti doccia; sagomatura e levigatura  
 profili a disegno, scrittura per arte funeraria e decorazione, taglio con dischi  
 montati su rinvii angolari di qualsiasi tipo;

 gestione della tabella utensili e magazzino cambio utensili automatico o  
 manuale;

 guida il posizionamento delle ventose tramite disposizione grafica   
 interattiva;

 calcolo dei tempi e costi di lavorazione;

 simulazione grafica tridimensionale del processo di lavorazione.

Alle funzionalità sopra indicate, possono essere integrate:

 proiezione laser delle ventose da posizionare o dei profili 2D da eseguire;

 acquisizione della variazione di spessore del pezzo grezzo e adeguamento  
 della successiva lavorazione;

 misurazione e riqualifica degli utensili;

 gestione automatica e controllata delle pressioni di lucidatura;

 acquisizione dime attraverso tastatori;

 messaggistica SMS per interfacciarsi alla macchina da remoto.

è possibile inoltre importare superfici complesse copiate/progettate con attrezzature e 
CAD esterni, o acquisire tramite copiatori laser superfici complesse quali bassorilievi 
o sculture.

>

EasySTONE is a CAD/CAM software package, especially adapted to CMS Brembana 
machining centres and dedicated to the stone industry; it enables 360° management of 
all CNC-machining related aspects 

Available on different levels, it offers the following functions: 

 three-dimensional surface design and definition of countertops, extra-  
 thick stone sinks, shower trays; shaping and smoothing of custom profiles;  
 inscriptions for the funerary art and decoration; cutting with disks mounted on  
 any kind of angular transmissions; 

 management of tool table and automatic or manual tool change;

 guide to suction cups positioning by an interactive graphics layout; 

 calculation of machining times and costs;

 three-dimensional graphic simulation of the machining process.

The above-described functions can be integrated by:

 laser projection of suction cups position or tool-path;

 acquisition of thickness variation of the top surface and adjustment of   
 following machining;

 measurement and re-setting of tools;

 automatic and controlled management of polishing pressures; 

 acquisition of templates by laser beamers;

 SMS messaging for remote interfacing with the machining centre.

It is also possible to import complex copied/designed surfaces via external equipment 
and CADs, or acquiring complex surfaces, like bas-reliefs or sculptures, via laser copiers.
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LAVORAZIONI APPLICATIONS

top bagno e cucina
countertops

arte funeraria
funerary art

piscine
swimming pool

caminetti
fireplaces

soglie, scale e davanzali
thresholds

architettura ed edilizia
architectural and dimensional stonework

intarsi e mosaici
inlays and mosaics

scultura
sculpturingConcept Speed

Concept

Speed
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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 specializzata nella produzione 
di centri di lavoro multiassi a controllo numerico, 
termoformatrici 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, occhialeria, meccanica, edilizia, 
modelli, prototipi, lavorazioni pietra, vetro e legno. 
L’ampia gamma di prodotti, insieme a qualità e 
precisione di lavorazione, offre soluzioni innovative ed 
efficienti, capaci di coprire le diverse fasi del processo 
produttivo o le specifiche esigenze dei clienti.

Founded in 1969 C.M.S. SpA is the head of 
CMS Industries, a brand that brings together two 
divisions, with a consolidated turnover of 100 
million Euros, four branches and a worldwide sales 
and customer service network. CMS Industries 
specializes in the producion of multi-axis CNC 
machining centres, thermoforming machines and 
water-jet cutting systems. This wide production 
range enables C.M.S. to meet the needs of 
several industrial fields: aerospace, automotive, 
marine industry, wind power generation, eyewear, 
building, mechanicals, moulds, prototypes, stone, 
glass and wood processing. This wide range of 
products, combined with processing quality and 
precision, offers flexible, innovative and effective 
solutions to meet  the various production process 
phases or the customers’ specifics needs. 


