CMS SPA
In occasione della 25° edizione di XYLEXPO, Fiera Biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione
del legno e dei componenti per l'industria del mobile, C.M.S. Spa si presenterà al mondo del legno
all’interno dell’area della capogruppo SCM Group, con tre innovativi macchinari, con caratteristiche
differenti fra loro, uno con marchio CMS Wood e due brandizzati CMS Balestrini.
Primo fra questi, l’esclusivo sistema dal design compatto e funzionale MONOFAST, dedicato alla
produzione automatizzata di pezzi complessi: una soluzione vincente il tutto concentrato in pochissimo
spazio. Nata come macchina destinata alla lavorazione degli occhiali, oggi viene impiegata anche per la
lavorazione di calci di fucile, guancette per pistole e altri oggetti di piccole dimensioni.
POWER, il centro di lavoro a 5 assi a portale, caratterizzato da elevata flessibilità di utilizzo e dalle
dimensioni compatte che agevolano la maneggevolezza dei banchi durante il set-up per il cambio di
lavorazione, è la macchina ideale per la lavorazione del legno massello. Durante la simulazione in fiera,
verrà messo in evidenza il suo impiego nella lavorazione di scocche e altri elementi di sedia.
La grande novità presentata in questa edizione della fiera da C.M.S. è la nuovissima CUBE, innovativa
macchina a due teste che lavorano come due centri di lavoro a 5 assi. Una macchina e robot allo stesso
tempo, che grazie alla sua geometria, con vie di corsa indipendenti, consente alle due unità operatrici di
lavorare simultaneamente, riducendo notevolmente i tempi di lavorazione del pezzo.
Quelli presentati in fiera, sono solo alcuni dei macchinari ad alta tecnologia dell’ampia gamma C.M.S. di
centri di lavoro a CNC destinati alla lavorazione del legno.
C.M.S. oggi è un valido punto di riferimento mondiale nell’industria del legno per qualità del prodotto e
servizi offerti, grazie al know-how maturato negli oltre 40 anni di esperienza nel campo delle macchine
speciali, alla capacità di ricerca applicata e alla produzione mirata alle specifiche esigenze del cliente.
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