
 
  
 
 
                                                                                                             

 
   

 

CMS Stone Technology protagonista a Marmomac con la nuova 
fresa a ponte Brembana Venkon 

 
Il brand di Scm Group specializzato nella lavorazione dei materiali lapidei  

conferma la sua leadership nel settore 

 

CMS Stone Technology, brand di Scm Group specializzato nel settore della lavorazione dei materiali 
lapidei, presenta in esclusiva alla prossima edizione di Marmomac di Verona, la nuova fresa a ponte 
Brembana Venkon, in grado di offrire opportunità di taglio uniche, unendo semplicità di utilizzo e 
massima versatilità con un budget di investimento contenuto. Frutto dell’importante e ultra-decennale 
esperienza maturata da CMS nella progettazione e costruzione di Centri di Lavoro a CN, Brembana 
Venkon è particolarmente indicata per il taglio di lastre di pietra naturale, sintetica e ceramica per la sua 
capacità di eseguire tagli rettilinei, verticali, inclinati, forature e profilature.  
Continua quindi la tradizione di CMS Stone Technology, leader indiscusso di questo settore, che ogni 
anno, in fiera a Verona, presenta soluzioni innovative e rivoluzionarie, forte della sua decennale 
esperienza ed evoluta competenza nel settore. Tramite la controllata Brembana, CMS è stato infatti il 
primo produttore di un centro di lavoro per la pietra negli anni ‘80. Come per tutti i brand di Scm Group 
anche per CMS Stone Technology trasformare la materia è sempre stata una vocazione, avendo 
contribuito in maniera determinante a molti successi industriali e rispecchiando in pieno sua la missione: 
realizzare soluzioni all’avanguardia, destinate a tutti i settori produttivi.  

Le macchine CMS hanno sempre fornito soluzioni uniche per qualsiasi esigenza relativa al mondo 
dell’edilizia, dell’architettura e della decorazione di interni/esterni, ovunque sia richiesta la posa di 
manufatti in pietra e marmo.  

CMS Stone Technology , padiglione 3, stand  B47/B65–C50/C70 

 
 

CMS Stone Technology fa parte di Scm Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di 
una vasta gamma di materiali: pietra, plastica, vetro, metallo, materiali compositi, legno e nei 
componenti industriali. Le società del Gruppo che esporta il 90% del suo fatturato, sono, in tutto il 
mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del 
mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.  
Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli 
produttivi altamente specializzati in Italia, con 4.000 dipendenti e una presenza diretta nei 5 continenti. 
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