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Fresa a ponte CNC a 5 assi monolitica
5-axis CNC monolithic bridge saw



2 3

a company of 

brembana 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.

CMS SpA realizza macchine e sistemi per la lavorazione di materiali compositi, fibra 
di carbonio, alluminio, leghe leggere, plastica, vetro, pietra e metallo. Nasce nel 
1969 da un’idea di Pietro Aceti con l’obiettivo di offrire soluzioni personalizzate e 
all’avanguardia, basate sulla profonda conoscenza del processo del cliente. Rilevanti 
innovazioni tecnologiche, generate da importanti investimenti in ricerca e sviluppo 
e acquisizioni di aziende premium, hanno consentito una crescita costante nei vari 
settori di riferimento.

CMS SpA manufactures machinery and systems for the machining of composite 
materials, carbon fibre, aluminium, light alloys, plastic, glass, stone and metals. It was 
established in 1969 by Mr Pietro Aceti with the aim of offering customized and state-
of-the-art solutions, based on the in-depth understanding of the customer’s production 
needs. Significant technological innovations, originating from substantial investments 
in research and development and take-overs of premium companies, have enabled 
constant growth in the various sectors of reference.
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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
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FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI MONOLITICA
Brembana Venkon è una fresa a 5 assi interpolati costruita pensando 
alle esigenze dei laboratori che devono unire semplicità di utilizzo e 
massima versatilità in un’unica macchina. E’ generalmente impiegata 
per il taglio di lastre di pietra naturale, sintetica e ceramica: consente 
di effettuare tagli ortogonali (fino a 200 mm di profondità) inclinati, 
circolari, 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 automatica, gestita dal Controllo 
numerico a intervalli prestabiliti 

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

BREMBANA VENKON 
TECHNOLOGICAL BENEFITS

ELETTROMANDRINO gestito da inverter, che consente la regolazione del 
nr. di giri da 0 a 5.000 rpm. Consente l’utilizzo di utensili diamantati 
quali frese a candela o foretti. Il cambio utensile è manuale
SPINDLE MANAGED by an inverter, it allows the rpm regulation from 0 up to 
5.000. It can be used with diamond tools as finger bits or core drills. The 
tools changer is manual

LASER A CROCE utilizzato per definire in maniera facile e veloce l’origine 
pezzo oppure per acquisire una sagoma bidimensionale da utilizzare 
per successive lavorazioni
CROSS LASER used to define in a fast and easy way the piece origin or to 
obtain a two-dimensional templates  to be used for other processings

5-AXIS MONOBLOCK CNC SAW MACHINE
Brembana Venkon is a bridge saw with 5-axis interpolated  designed 
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 allows to do orthogonal cuts (up to 200mm deep), 
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 automatic by the NC at fixed moment 

•  user interface is completely designed by CMS, it is very simple and 
intuitive to use.

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 14,3 kW / 19.5 HP

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

ROTAZIONE TESTA (ASSE C) / HEAD REVOLUTION (C  AXIS) ± 180° (360°)

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 2450 mm / 97 in - 25 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 6400*x4110x3020 mm / 252x162x119 in

PESO COMPLESSIVO MACCHINA / OVERALL MACHINE WEIGHT Fino a 4.400 kg / up to 9.700 lb

* escluso spazio per accedere al quadro elettrico / excluding space necessary for electrical cabinet access

BANCO RIBALTABILE disponibile con piano in legno o gomma 
(opzionale), con portata massima fino a 800 kg
TILTING BENCH, available with wood or rubber (optional) table, with maximun 
load up to 800 kg

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

PC PANEL con comandi touch-screen e ampio schermo da 15” 
PC PANEL with touch screen controls and 15” screen
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OPZIONALI 
OPTIONAL

STAZIONE DI RAVVIVATURA AUTOMATICA del disco, attivabile mediante apposita funzione presente sul pannello operatore
DISCK AUTOMATIC RESTART STATION, it can be activated by a specific funtion on the operator panel 

PRESETTING DISCO per misurare il diametro del disco e la lunghezza delle frese / foretti
DISK PRESETTING to measure disk diameter and finger bits or core drills lenght

TASTATORE SPESSORE LASTRA per il rilevamento automatico dello spessore del pezzo
SLAB THICKNESS PROBE for the automatic measuring of the piece thickness
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BREMBANA VENKON SOFTWARE

Il software è stato interamente sviluppato da CMS allo scopo di ge-
stire nella maniera più semplice ed immediata tutte le lavorazioni 
tipiche del settore:

• Tagli lineari / parametrici (verticali o inclinati)
• Forature e fresature
• Piani cucina, con ripresa dello spigolo interno mediante foretto 

o fresa

Tramite l’aggiunta di un modulo software la macchina si completa 
delle seguenti funzionalità aggiuntive:

• Import di file DXF generati con CAD esterno
• Nesting manuale
• Profili 3D, lineari e curvi
• Spazzolatura mediante platorello con inserti Frankfurt
• Incisione / scrittura

La gestione macchina può avvenire sia in modalità manuale che 
automatica, sfruttando i programmi parametrici offerti dal softwa-
re e il laser a croce fornito di serie con la macchina.

All’interno di ogni lavorazione è prevista una sezione di supporto 
all’operatore, che illustra le operazioni da eseguire direttamente 
a video.

The software has been entirely developed by CMS in order to ma-
nage all the typical processes of the industry in the most efficient 
way

• linear (vertical or inclined) and parametric cuts, 
• drilling and profiling
• Kitchen countertops production with internal edge manag-

ment with finger bits or core drills.

Adding a software module the machine gets new functions as fol-
low:

• Import of DXF files created with external CAD
• Manual nesting
• 3D profiling, linear or curved
• Brushing by backing pad with Frankfurt inserts
• Engraving / Writing

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.



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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