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a company of 

CMS 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 4.000 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 4,000 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

4 5



BREMBANA IMPACT
TECHNOLOGICAL BENEFITS

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

•  Il peso macchina fino a 5.700 kg conferisce grande 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

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

•  Sistema a ventose che sposta i pezzi tagliati per ottimizzare il taglio della 
lastra e per poter eseguire i tagli da sotto dei rinforzi; 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

•  Disponibili diversi opzionali quali: banco ribaltabile, sistema 
di acquisizione lastra sulla tavola tramite fotocamera digitale, 
tastatore di spessore pezzo, presetting disco e barra di lavaggio 
pezzo/lastra

MONOBLOCK 5-AXIS CNC BRIDGE SAW
Brembana Impact is the right choice for workshops that require an 
allencompassing 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

•  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)

•  Suction system to move the cut pieces for slab cut optimisation and to 
allow the cut of the supports in the lower side of the slab;  Exceptionally 
compact “Gull wigs” mechanism  with loading capacity up to 500kg 
(optional)

•  The OSAI numerical control has a 21” touch screen monitor

•  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

BREMBANA FORMAX
TECHNOLOGICAL BENEFITS

FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI 
La fresa a ponte Brembana Formax è un centro di taglio a controllo 
numerico a 5 assi interpolati, dotato di testa girevole e banco fisso, che 
le consentono di eseguire qualsiasi tipologia lavorazione su lastre di 
marmo, granito, pietra sintetica e ceramica, nonché masselli in pietra, 
quale tagli (rettilinei o sagomati, verticali o inclinati), profilature 3D e 
svuotature. 
È una macchina altamente configurabile, pensata per rispondere a tutte 
le esigenze del laboratorio moderno:

•  Struttura di scorrimento del ponte su spalle separate (Open Frame) 
in muratura o carpenteria, che garantisce robustezza e rigidità per 
lavorazioni impegnative e durata nel tempo della macchina

•  Sistema a ventose che sposta i pezzi tagliati per ottimizzare il taglio della 
lastra e per poter eseguire i tagli da sotto dei rinforzi; meccanismo ad 
“ali di gabbiano” eccezionalmente compatto e con capacità di carico 
fino a 500 kg (opzionale)

•  Il movimento degli assi avviene su guide temprate e rettificate con 
pattini a ricircolo di sfere, generato da motori brushless tramite pignoni 
e cremagliera. La lubrificazione è automatica

•  Controllo numerico Osai con monitor 21” touch-screen

•  Il banco di lavoro è dotato, a richiesta, di pianale ribaltabile idraulico 
o, in alternativa, di un nastro di trasporto motorizzato, così da 
automatizzare le operazioni di carico e scarico 

•  L’unità operatrice standard può essere sostituita da un potente 
elettromandrino con attacco ISO 50 e potenza da 13 kW, trasformando 
la macchina in una CNC 5 assi estremamente versatile

5-AXIS BRIDGE SAW
Brembana Formax is a numerically controlled 5 interpolated-axis bridge 
saw equipped with tilting head and fixed table. It can carry out any type 
of machining, as cutting ( straight or shaped, vertical or inclined), 3D 
profiling and milling operations,  on marble, granite, composite stone 
and ceramic as well as stone blocks.
The machine can be customized to the customer needs, it is the 
winning solution for every type of marble shop.

•  Open frame version, to install on concrete or carpentry shoulders to 
guarantee stability and rigidity to make the most difficult processings 
and to ensure long lasting

•  Suction system to move the cut pieces for slab cut optimisation and to 
allow the cut of the supports in the lower side of the slab;  Exceptionally 
compact “Gull wigs” mechanism  with loading capacity up to 500kg 
(optional)

•  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 automatic

•  The OSAI numerical control has a 21” touch screen monitor

•  On request the working table, can be equipped with a tilting bench or 
with a motorized belt to automate all the loading/unloading operations 

•  The standard operating unit can be replaced by a powerfull 
electrospindle with ISO 50 attack and 13 kW power; with this 
configuration the machine becomes exceptionally versatile
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BREMBANA SPRINT
TECHNOLOGICAL BENEFITS

FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI DI GRANDE DIMENSIONI 
Fresa a ponte CNC a 5 assi interpolati, dotato di testa girevole e banco 
fisso, che consentono di eseguire qualsiasi tipologia lavorazione su 
lastra o massello, quale tagli (rettilinei o sagomati, verticali o inclinati), 
profilature 3D e svuotature. 
Può lavorare in passata piena o a incrementi e modellare manufatti di 
marmo, granito, pietra sintetica e ceramica.
È una macchina altamente configurabile, pensata per i laboratori di 
grande dimensione e con una richiesta di elevata produttività:

•  Struttura di scorrimento del ponte su spalle separate (Open Frame) 
in muratura o carpenteria, che garantisce robustezza e rigidità per 
lavorazioni impegnative e durata nel tempo della macchina

•  La corsa maggiorata del ponte (4.250 mm) garantisce la possibilità di 
lavorare lastre di grandi dimensioni

•  Sistema a ventose che sposta i pezzi tagliati per ottimizzare il taglio 
della lastra e per poter eseguire i tagli da sotto dei rinforzi; meccanismo 
ad “ali di gabbiano” eccezionalmente compatto con doppia fila di 
guarnizioni per garantire la presa di superfici irregolari (per esempio 
materiali fiammati o bocciardati) e con capacità di carico fino a 1.000 
kg (opzionale)

•  Il movimento degli assi avviene su guide temprate e rettificate con 
pattini a ricircolo di sfere, generato da motori brushless tramite pignoni 
e cremagliera. La lubrificazione è automatica

•  Controllo numerico Osai con monitor 21” touch-screen

•  Il banco di lavoro è dotato, a richiesta, di pianale ribaltabile idraulico 
o, in alternativa, di un nastro di trasporto motorizzato, così da 
automatizzare le operazioni di carico e scarico 

•  L’unità operatrice standard può essere sostituita da un potente 
elettromandrino con attacco ISO 50 e potenza da 13 kW, trasformando 
la macchina in una CNC 5 assi estremamente versatile

LARGE SIZED 5-AXIX BRIDGE SAW
Numerically controlled 5 interpolated-axis bridge saw equipped with 
tilting head and fixed table to carry out any type of machining, as 
cutting ( straight or shaped, vertical or inclined), 3D profiling and milling 
operations,  on slabs and stone blocks.
The machine can work one shot or step by step to shape marble, 
granite, composite stone and ceramic pieces.
The machine can be very customized, it is the ideal solution  for large-
sized workshops with high productivity.

•  Open frame version, to install on concrete or carpentry shoulders to 
guarantee stability and rigidity to make the most difficult processings 
and to ensure long lasting

•  The 4.250 mm stroke guarantees large sized pieces machining

•  Suction system to move the cut pieces for slab cut optimisation and to 
allow the cut of the supports in the lower side of the slab;  Exceptionally 
compact “Gull wigs” mechanism  with a double line of gaskets to 
ensure the grip with difficult surface slabs (such as flammable or 
bushhammered materias) and  with loading capacity up to 1000kg 
(optional)

•  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 automatic

•  The OSAI numerical control has a 21” touch screen monitor

•  On request the working table, can be equipped with a tilting bench or 
with a motorized belt to automate all the loading/unloading operations 

•  The standard operating unit can be replaced by a powerfull 
electrospindle with ISO 50 attack and 13 kW power; with this 
configuration the machine becomes exceptionally versatile

BREMBANA GIXA
TECHNOLOGICAL BENEFITS

FRESA A PONTE CNC A 5 ASSI DI GRANDE DIMENSIONI 
La fresa a ponte Brembana Gixa è un centro di taglio a controllo 
numerico a 5 assi interpolati, dotato di testa girevole e banco fisso, 
che consentono di eseguire qualsiasi tipologia lavorazione su lastra o 
massello, quale tagli (rettilinei o sagomati, verticali o inclinati), profilature 
3D e svuotature. 
Può lavorare in passata piena o a incrementi e modellare manufatti di 
marmo, granito, pietra sintetica e ceramica.
L’eccezionale robustezza le consente di raggiungere una corsa asse 
Z pari a 1.400 mm con dischi fino a 1.200 mm di diametro, che la 
pongono ai vertici del settore:

•  Struttura di scorrimento del ponte su spalle separate (Open Frame) 
in muratura o carpenteria, che garantisce robustezza e rigidità per 
lavorazioni impegnative e durata nel tempo della macchina

•  La corsa maggiorata del ponte (4.250 mm) garantisce la possibilità di 
lavorare lastre o masselli di grandi dimensioni in totale libertà

•  Sistema a ventose che sposta i pezzi tagliati per ottimizzare il taglio 
della lastra e per poter eseguire i tagli da sotto dei rinforzi; meccanismo 
ad “ali di gabbiano” eccezionalmente compatto con doppia fila di 
guarnizioni per garantire la presa di superfici irregolari (per esempio 
materiali fiammati o bocciardati) e con capacità di carico fino a 1.000 
kg (opzionale)

•  Il movimento degli assi avviene su guide temprate e rettificate con 
pattini a ricircolo di sfere, generato da motori brushless tramite pignoni 
e cremagliera. La lubrificazione è automatica

•  Controllo numerico Osai con monitor 21” touch-screen

•  Il banco di lavoro è dotato, a richiesta, di pianale ribaltabile idraulico

LARGE SIZED 5-AXIX BRIDGE SAW
Numerically controlled 5 interpolated-axis bridge saw equipped with 
tilting head and fixed table to carry out any type of machining, as 
cutting ( straight or shaped, vertical or inclined), 3D profiling and milling 
operations,  on slabs and stone blocks.
The machine can work one shot or step by step to shape marble, 
granite, composite stone and ceramic pieces.
Its extraordinary stability  allows to reach a Z stoke of 1.400 mm with 
discks with a diameter up to 1.200 mm; with these features this machine 
represents the state of the art in the sector. 

•  Open frame version, to install on concrete or carpentry shoulders to 
guarantee stability and rigidity to make the most difficult processings 
and to ensure long lasting 

•  The 4.250 mm stroke guarantees an easy machining of large sized 
slabs or stone blocks

•  Suction system to move the cut pieces for slab cut optimisation and to 
allow the cut of the supports in the lower side of the slab;  Exceptionally 
compact “Gull wigs” mechanism  with a double line of gaskets to 
ensure the grip with difficult surface slabs (such as flammable or 
bushhammered materias) and  with loading capacity up to 1000kg 
(optional)

•  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 automatic

•  the OSAI numerical control has a 21” touch screen monitor

•  On request the working table, can be equipped with a hydraulic tilting 
bench 
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Le frese a ponte CMS della famiglia Brembana Formax e Brembana 
Sprint possono essere attrezzate con possono una testa di taglio a getto 
d’acqua abrasivo che lavorando in combinazione con il disco diamantato, 
permette di automatizzare il taglio di lastre di pietra naturale e composita 
quando si presentano tagli interferenti ed angoli interni. La testa AWJ (3 
assi), solidale alla testa principale, consente inoltre di eseguire tagli di 
raggio variabile e di piccole dimensioni, impossibili da realizzare con il 
disco diamantato. Per il taglio di materiali molto fragili quali la ceramica a 
basso spessore, di dimensioni piccole e con inclinazioni a 45°, si rende 
molto utile l’opzione 5 assi anche sulla testa AWJ.

•  Completamento tagli negli angoli interni

•  Tagli sagomati di qualsiasi forma

•  Taglio pezzi di piccole dimensioni a 45° senza spostamento pezzi

•  Taglio di qualsiasi materiale, anche non lapideo

•  Vasta gamma di accessori che permettono di configurare la macchina 
secondo le proprie esigenze, quali banco ribaltabile idraulico, draga 
per la rimozione automatica dell’abrasivo, manipolatore a ventose, 
barra di lavaggio pezzo/lastra

Brembana Formax and Brembana Sprint sawing machines can be 
equipped with an abrasive waterjet cutting head; by working in com-
bination with the diamond disk, it enables automating natural and 
composite stone slab cutting operations when interfering cuts and 
internal angles are to be coped with. The AWJ (3 axis) head, integral 
with the main head, enables carrying out variable and small radius 
cutting, which would be impossible to realize with the diamond disk. 
For cutting very fragile, small-sized and 45°inclined materials, like low-
thickness ceramic, the 5-axis option is especially useful on the AWJ 
head too.

•  Cutting completion in internal angles

•  Shaped cutting of any type

•  45° small-sized workpiece cutting without workpiece shifting 

•  Cutting of any type of materials, also other than stone

•  Wide range of accessories to configurate the machine for every 
needs, such us tilting table, Dredge for abrasive removal, vacuum 
manipulator, slab/block washing station 

SEGATRICI COMBINATE WATERJET
SAW JET MACHINES

ACCESSORI MACCHINE COMBINATE
SAW JET MACHINE ACCESSORIES

Banco ribaltabile idraulico per facilitare il 
carico verticale delle lastre.

Tilting table to ease the vertical loading of 
the slabs

Testa di taglio a 5 assi con tecnologia IKC 
- Intelligent Kerf Compensation - Efficace 
movimentazione della testa per realizzare dei 
tagli inclinati e controllare la conicità del solco 
di taglio.

5-axis cutting head with IKC technology - 
Intelligent Kerf Compensation -. Effective 
head motion to carry out bevel cutting and 
control the cut conicity.

Sistema dragante “no maintenance” per la 
rimozione automatica dell’abrasivo esausto. 
Il sistema di evacuazione abrasivo, all’interno 
della vasca, è protetto sia da cestelli per la 
raccolta degli sfridi di lavorazione che da 
una gabbia metallica. La vasca è sempre 
predisposta per poter installare in un secondo 
momento tutto il gruppo draga.

Dredging system for “no maintenance” 
abrasive removal. The removal system inside 
the tank is protected both by baskets for 
collecting scraps and by a metal cage. The 
tank is ready to install a dredge system for 
the abrasive removal 

Propulsore di abrasivo da 330 kg di capacità per l’alimentazione 
dell’abrasivo equipaggiato con due serbatoi: uno con una capacità di 
330 kg di capacità e un altro, pressurizzato, per alimentare la testa 
di taglio (dosatore elettronico). Disponibile anche la versione a doppio 
stadio da 2000 kg che consente di portare a termine lavori lunghi 
senza interruzioni dovute a mancanza di abrasivo con conseguente 
danneggiamento del materiale.

Pressurized abrasive feeding system with 330 kg capacity equipped 
with two tanks: one with a 330 kg capacity and another – pressurized 
– to supply the cutting head (electronic hopper). It is also available a 
2-stage abrasive supply system with a 2000 kg capacity to complete 
long cutting jobs without interruptions due to a lack of abrasive and 
risks of damaging the material.

Tramoggia elettronica per il controllo automatico della portata di 
abrasivo. Se il flusso di abrasivo si dovesse interrompere per qualsiasi 
motivo, il sistema verrà automaticamente arrestato per prevenire danni 
alla testa di taglio o rovinare il materiale. In aggiunta un sensore del 
vuoto collegato alla camera di miscelazione rileva costantemente 
variazioni nell’adduzione di abrasivo al getto d’acqua, fornendo in 
tempo reale informazioni sullo stato di usura della testa di taglio.

Electronic hopper that automatically controls the abrasive flow. 
If the abrasive flow is interrupted for any reason, the system will 
automatically stop cutting to prevent damage and scrape materials. 
In addition, a vacuum sensor connect to the mixing chamber 
constantly detect the abrasive amount and flow, providing complete 
real-time information on the state of wear o the cutting head.
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ACCESSORI
ACCESSORIES

Cambio utensile magnetico per foretti, con magazzino de-
dicato a 6 posizioni 

Magnetic tool changer for core drills, with 6 stations 
holder rack

Spalle in carpenteria metallica

Steel supports

Sono disponibili una vasta gamma di tavole, fisse o ribal-
tabili, con piano di lavoro in legno / gomma e alluminio

Wide range of working tables available: fixed, tilting, 
with working surface in wood, rubber and aluminum

Unità di taglio da sotto per la realizzazione di incisioni sul-
la faccia inferiore della lastra, in modo da poter inserire i 
rinforzi per i top cucina. Espandibile anche con unità di 
foratura da sotto, per la realizzazione di fori ciechi dedicati 
ai fissaggi per i top cucina/bagno. Le operazioni sono ge-
stite in automatico dalla macchina e richiedono l’impiego 
del manipolatore a ventose

Unit for lower part cut to engrave the lower side ofthe 
slab; it allows to insert countertops supports. It can be 
equipped with drilling unit to realize holes to fix kitchen/
bath countertops. The operations are managed automa-
tically by the machine and need the use of the vacuum 
manipulator

Asse Z fino a 1.400 mm, per garantire la lavorazione di 
pezzi di altissimo spessore (disponibile solo per modello 
Brembana Gixa)

Z axes up to 1.400 mm to ensure the machining also 
of pieces with very high thickness ( only for Brembana 
Gixa model)

Potente Elettromandrino ISO 50 - 13 kW con cambio auto-
matico dell’utensile (disponibile solo per modelli Brembana 
Formax e Brembana Sprint), per trasformare la fresa a pon-
te in un centro di lavoro universale estremamente versatile

Powerful electrosondle ISO 50 – 13 kW with automatic 
tool changer (only for Brembana Formax and Brembana 
Sprint model) to litterally transform the saw in a very ver-
satile universal CNC machining center

Tastatore spessore lastra per il rilevamento automatico del-
lo spessore del pezzo

Thickness touch proble to measure automatucally the 
thickness of the piece

Gamma di torni in grado di soddisfare tutte le esigenze del 
laboratorio:  Ø 700 mm – 700 kg / Ø  1.200 mm – 5.000 
kg / Ø  1.500 mm – 10.000 kg

Wide range of lathes: Ø 700 mm – 700 kg / Ø  1.200 
mm – 5.000 kg / Ø  1.500 mm – 10.000 kg

Sistema per l’acquisizione di immagini del banco di lavoro, 
che consente di velocizzare il posizionamento dei pezzi 
nonché rilevare eventuali difetti della lastra

System to obtain images of the wotking table, to make 
the pieces positioning faster and to notice possible pro-
blems on the slab 

Lettore codici a barre, fornito completo di software dedicato per 
la lettura del codice e richiamo del programma di lavorazione 

Bar code reader equipped with a dedicated software for the 
code reading and to set the machining program

Caricatrice automatica a ventose, scorrevole su binari, per il 
prelievo di lastre da un pallet portalastre verticale, successivo 
ribaltamento in posizione orizzontale per l’invio nella linea di la-
vorazione. Soluzione applicabile anche per versione a tappeto.

Automatic suction cup loader, sliding on rails, for slab pick-
up from a vertical slab holder pallet and following overturning in 
horizontal position for feeding the workpiece in the machining 
line. Solution applicable for belt versions too.

Elettromandrino gestito da inverter, che consente la rego-
lazione del nr. di giri da 0 a 6.000 rpm. Consente l’utilizzo 
di utensili diamantati quali frese a candela o foretti. Il cam-
bio utensile è manuale 

Electrospindle powered by an inverter to regulate the 
rpm from 0 up to 6000. It allows the use of diamond 
tools. The tools chance is manual

 Piatti Frankfurt Ø 300 mm per il trattamento delle super-
fici di pietra naturale

Ø 300 Frankfurt plates for natural stine surfaces tre-
atment

Manipolatore a ventose con portata fino a 500 kg (opzio-
nale 1.000 kg per modelli Brembana Sprint e Brembana 
Gixa), che garantisce lo spostamento di pezzi anche di 
elevato spessore

Vacuum manipulator with maximun load capacity up to 
500 kg ( on Brembana Gixa and Brembana Sprint mo-
dels optional also up to 1.000 kg). It allows the move of 
high thickness pieces

Barra di lavaggio, per una completa ed efficace pulizia 
della lastra e del piano di lavoro

Slab and work table cleaning unit

Dischi diamantati con diametro fino a 1.200 mm (disponi-
bile solo per modello Brembana Gixa)

Diamond discks with a diameter up to 1.200 mm ( only 
for Brembana Gixa model)

Laser a croce utilizzato per acquisire una sagoma bidi-
mensionale da utilizzare per successive lavorazioni

Cross laser to obtain a two-dimensional template to be 
used for the following machining processes

Pulsantiera remotata per controllo fino a 6 assi che con-
sente di operare vicino al piano di taglio e di impostare 
multiorigini

Remote control unit for driving up to 6 axes; it allows 
you to operate close to the cutting table and set multiple 
starting points.

Presetting disco per misurare il diametro del disco e la 
lunghezza delle frese / foretti

Presetter to measure the blade diameter and core drills/
milling lenght
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SPECIAL SOLUTIONS

SOLUZIONE CON TAPPETO
(Brembana Formax / Brembana Sprint BT): Linea di taglio composta da un piano di lavoro a tappeto; può essere configurata con sistemi automatici 
di carico / scarico per una completa automazione del processo, innalzando la produttività della macchina

SOLUTION WITH BELT
(Brembana Formax / Brembana Sprint BT): Cutting line equipped with a belt working table. It can be configurated with automatic loading/
unloading systems for a fully automated process, to increase the machine’s productivity

SOLUZIONE PER LA LAVORAZIONE IN PENDOLARE
(Brembana Formax / Brembana  Sprint / Brembana Gixa): La 
fresa a ponte è posizionata su vie di corsa di lunghezza adeguata 
alle necessità del cliente, permettendo alla macchina di lavorare 
in una zona mentre l’operatore si trova nell’altra zona in completa 
sicurezza. Questo sistema consente di abbattere al minimo i tempi 
di carico / scarico, innalzando la produttività della macchina.

SOLUTION FOR PENDULAR MACHINING
(Brembana Formax / Brembana Sprint / Brembana Gixa): The 
bridge saw is positioned on strokes with a lenght that fits the 
customer needs, so the machine can work in one side while 
the operator in the other side the machine in a complete safe 
condition.  With this loadind and unloading system the timing 
is reduced to increase the machine’s productivity.

SOLUZIONE PER LO SCARICO AUTOMATICO DEI PEZZI
(Brembana Formax / Brembana Sprint / Brembana Gixa): La fresa 
a ponte, dopo il taglio dei pezzi su banco di lavoro, li preleva in 
automatico col manipolatore a ventose e li scarica sulla rulliera 
posteriore, per farli avanzare nella linea di produzione alle 
lavorazioni successive. Questa soluzione è disponibile anche per le 
macchine combinate.

SOLUTION FOR THE AUTOMATIC UNLOAD OF THE PIECES
(Brembana Formax / Brembana Sprint / Brembana Gixa):  After 
the machining, the bridge saw , with the vacuum manipulator, 
takes automatically the pieces and unload them on the back 
roller to move them forward in the protucion line to the next 
processings. This solution is available also on combined 
machines

SOLUZIONE CON CAMBIO PALLET
(Brembana Formax Jet / Brembana Sprint Jet PT): Linea di taglio dedicata alle macchine combinate, composta da un sistema di scambio automatico 
dei banchi di lavoro, che consente di caricare fuori macchina la lastra da tagliare mentre la macchina sta tagliando un’altra lastra. Questo sistema 
consente di abbattere al minimo i tempi di carico / scarico, innalzando la produttività della macchina. 

SOLUTION WITH PALLET CHANGE
(Brembana Formax Jet / Brembana Sprint Jet PT): Cutting line for combined machies.  The machine has an automatic system for pallet 
change that allows the operator to load outside the machine the slab that needs to be cut, while the machine is cutting another slab. With 
this system loadind and unloading timing is reduced to increase the machine’s productivity.

SOLUZIONE CON RULLI
(Brembana Formax / Brembana  Sprint RS): Linea di taglio composta da un piano di lavoro a rulli motorizzati; può essere configurata con sistemi 
automatici di carico / scarico per una completa automazione del processo, innalzando la produttività della macchina

SOLUTION WITH ROLLERS
(Brembana Formax / Brembana Sprint RS): Cutting line equipped with a motorized rollers working table. It can be configurated with 
automatic loading/unloading systems for a fully automated process, to increase the machine’s productivity
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SOFTWARE

Le frese a ponte CMS lavorano grazie ai software di programmazione SMART SAW ed EASYSTONE.

SMART SAW
Installato a bordo del PC come interfaccia operatore, consente l’utilizzo della macchina in modalità manuale, semiautomatica o automatica. Attraverso 
comandi semplici ed intuitivi possono essere realizzati tagli singoli, multipli, circolari, orizzontali e parametrici; esistono inoltre funzioni dedicate al taglio 
automatico di piastrelle, velette (sia a 90° che a 45°), copiatura di dime e spianatura.
Moduli aggiuntivi consentono di eseguire lavorazioni avanzate quali fresature, profilature 3D (lineari o in curva) e lucidatura di lastre. 
Se la macchina è equipaggiata con un sistema automatico di acquisizione dell’immagine lastra il software consente di eseguire il nesting dei pezzi 
direttamente sulla lastra da lavorare.
Se la macchina è equipaggiata con manipolatore a ventose il software consente di ottimizzare la sequenza di tagli al fine di ridurre al minimo gli scarti 
di lavorazione e l’intervento dell’operatore.

EASYSTONE
EasySTONE è un potente software CAD/CAM, personalizzato sui centri di lavoro CMS e dedicato al settore della lavorazione dei materiali lapidei.
Il software consente di disegnare liberamente (mediante apposito CAD nativo) e importare files 2D e 3D nei formati DXF, IGES, STL, STEP, SAT e 
RHINO.
Si possono definire molteplici lavorazioni quali forature, fresature, profilature, lucidature, incisioni/scritture e svuotature mediante disco o mediante 
utensile; viene generata una simulazione 3D del processo che mostra tutti i movimenti della macchina durante la lavorazione, permettendo all’operatore 
di visualizzare in anteprima il lavoro che andrà eseguito.
Nel caso in cui la macchina fosse equipaggiata con manipolatore a ventose, il modulo nesting aiuta ad ottimizzare il posizionamento dei pezzi e a 
generare il programma di taglio, che li sposta in modo totalmente automatico consentendo l’esecuzione anche di tagli interferenti tra loro. Questo 
accessorio consente quindi di minimizzare gli scarti di lavorazione senza fermare la macchina, aumentando la produttività della stessa.
L’applicativo software DDX Photo, installato a bordo del PC della macchina, acquisisce tramite fotocamera digitale l’immagine reale della lastra, 
consente di definirne l’area utile di taglio e di evidenziare i difetti del materiale permettendo all’operatore di isolare tali aree dai pezzi da tagliare e di 
gestire la continuità delle venature.

CMS bridge sawing machines are programmed and operated thanks to SMART SAW AND EASY STONE software packages

SMART SAW
Installed on the PC as operator’s interface it enables using the machine in manual, semiautomatic and automatic mode. By means of simple 
and user friendly controls it is possible to operate various types of cuts: single, multiple, circular, horizontal and parametric; there are also 
special functions for the automatic cutting of tiles, mitered borders (both at 90° and  45°), copyng of templates and flattering
Additional moduls allow advanced machining operation such as milling, 3D profiling (linear or curved)  and slab polishing
The machine can be combined with an automatic slab photo system, which places the pieces directly on the slab for nesting
If the machine is equipped with a vaccum manipulator, the software allows an optimising cutting sequence in order to reduce machining 
waste and

EASYSTONE
EasySTONE is a powerful CAD/CAM software, customized for CMS machinin centers and fully dedicated to the stone processing sector After 
defining the slab to be machined, it enables designing the workpiece to cut freely or importing 2D and 3D files in various formats:  DXF, IGES, 
STL, STEP, SAT e RHINO.                     You can choose between a lot of different processing such as drilling, milling,profiling, polishing, 
engraving and writing using a disk or a tool; the system creates a 3D simulation of the work to show all the machine movements during the 
processing, so the operator can check ans see before he starts the machining that has to be done
The DDX Photo software application, installed onboard the machine PC, acquires the real image of the slab, to be positioned inside the 
machine or on the external loading roller, through digital cameras. The program enables defining the useful cutting area of the slab (external 
perimeter), highlighting the material defects in order for the operator to isolate such areas from the workpieces and to control vein continuity.
Underneath cutting and drilling unit are controlled by a specific software.

16 17



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

BREMBANA IMPACT: DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke 3800 mm / 150 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2240 mm / 88 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 400 mm / 16 in 

Diametro disco / Disk diameter 350 ÷ 625 mm / 14 ÷ 25 in

Motore / Motor
14,3 kW / 19.5 HP 
18,5 kW / 25 HP

Rotazione motore / Motor revolution 0÷5000 rpm (optional 0÷6000 rpm)

Massimo spessore lavorabile (con disco 625 mm in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk Ø 625 mm)

200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45° di 625 mm) / 
Maximum working thickness (with 45° disk Ø 625 mm)

130 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 3600x2500 mm / 142x98 in

Spazio minimo per installazione / Minimum space required for installation 6300x4000x3100 mm / 248x157x122 in 3600x2550 mm / 142x100 in

Peso complessivo macchina / Overall machine weight Fino a 5.700 kg / up to 12.500 lb 3600x2550 mm / 142x100 in

BREMBANA FORMAX: DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke 3800 mm / 150 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in*

Corsa asse Z / Z axis stroke 700 mm / 27 in 

Diametro disco / Disk diameter 350 ÷ 625 mm (optional 825 mm) / 14 ÷ 25 in (optional 32 in)

Motore / Motor
18,5 kW / 25 HP 
25,5 kW / 34 HP

Rotazione motore / Motor revolution 0÷5000 rpm (optional 0÷6000 rpm)

Elettromandrino / Electrospindle (optional)
13 kW / 18 HP - 0÷8000 rpm
ISO 50

Massimo spessore lavorabile (con disco 625 mm in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk Ø 625 mm)

200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45° di 625 mm) / 
Maximum working thickness (with 45° disk Ø 625 mm)

130 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 3600x2500 mm / 142x98 in*

Spazio minimo per installazione / Minimum space required for installation 6560x4680x3490 mm / 258x184x137 in*00x2550 mm / 142x100 in

* = Dimensioni maggiori disponibili su richiesta
      Bigger sizes available on request

BREMBANA SPRINT: DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

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

Corsa asse Y / Y axis stroke 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 600 mm (optional 900 mm) / 24 in (optional 35 in)

Diametro disco / Disk diameter 350 ÷ 625 mm (optional 825 mm) / 14 ÷ 25 in (optional 32 in) 

Motore / Motor 18,5 kW / 25 HP

Rotazione motore / Motor revolution 0÷5000 rpm (optional 0÷6000 rpm)

Elettromandrino / Electrospindle (optional)
13 kW / 18 HP - 0÷8000 rpm
ISO 50

Massimo spessore lavorabile (con disco 625 mm in verticale) /
Maximum working thickness (with 90° disk Ø 625 mm)

200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45° da 625 mm) /
Maximum workable thickness (with 45° disk Ø 625 mm)

130 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th Axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th Axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Work bench dimensions 4200x2500 mm / 165x98 in*

Spazio minimo per installazione / Minimum space required for installation 7700x4680x3780 mm / 303x184x149 in*00x2550

BREMBANA GIXA: DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

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

Corsa asse Y / Y axis stroke 3000 ÷ 7000 mm / 118 ÷ 276 in

Corsa asse Z / Z axis stroke 900 mm (optional 1400 mm) / 35 in (optional 55 in)

Diametro disco / Disk diameter 400 ÷ 1200 mm / 16 ÷ 47 in

Motore / Motor 
25,5 kW / 34 HP
28,5 kW / 38 HP
31,2 kW / 42 HP

Rotazione motore / Motor revolution 0÷5000 rpm (optional 0÷6000 rpm)

Spessore massimo lavorabile (con disco da 1200 mm in verticale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk Ø 1200 mm)

440 mm / 17 in

Spessore massimo lavorabile (con disco da 1200 mm a 45°) / 
Maximum working thickness (with 45° disk Ø 1200 mm)

315 mm / 12 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th Axis) +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 4200x2500 mm / 165x98 in*

Spazio minimo per installazione / Minimum space required for installation 7700x5360x4430 mm / 303x211x74 in*00x2550

* = Dimensioni maggiori disponibili su richiesta
      Bigger sizes available on request

SEGATRICI COMBINATE WATERJET / COMBI SAW JET MACHINES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA BREMBANA FORMAX JET BREMBANA SPRINT-JET

Corsa asse X / X axis stroke 3800 mm / 150 in 4250 mm / 167 in

Corsa asse Y / Y axis stroke 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in* 2550 ÷ 7200 mm / 100 ÷ 283 in*

Corsa asse Z / Z axis stroke 700 mm / 27 in 600 mm / 24 in

Diametro disco / Disk diameter 350 ÷ 625 mm / 14 ÷ 25 in 350 ÷ 625 mm / 14 ÷ 25 in

Motore / Motor 18,5 kW / 25 HP 18,5 kW / 25 HP

Rotazione motore / Motor revolution 0÷5000 rpm (optional 0÷6000 rpm) 0÷5000 rpm (optional 0÷6000 rpm)

Massimo spessore lavorabile (con disco in vericale) / 
Maximum working thickness (with 90° disk)

200 mm / 8 in 200 mm / 8 in

Massimo spessore lavorabile (con disco 45°) / 
Maximum working thickness (with 45° disk)

130 mm / 5 in 130 mm / 5 in

Rotazione testa (4° asse) / Head revolution (4th axis) ± 270° (540°) ± 270° (540°)

Inclinazione testa (5° asse) / Head inclination (5th Axis) +8° -90° +8° -90°

Dimensione banco di lavoro / Workbench dimensions 4000x2000 mm / 157x79 in* 4000x2000 mm / 157x79 in*

Intensificatore ad alta pressione / High pressure intensifier 45 kW / 60 HP 45 kW / 60 HP

* = Dimensioni maggiori disponibili su richiesta
      Bigger sizes available on request
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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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