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Centri di lavoro a 5 assi
5 axes CNC working centers



a company of 

brembana maxima / brembana g-rexCMS 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.
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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

  caminetti fireplaces  soglie, scale e davanzali doors, stairs and threshold  architettura ed edilizia architectural and dimensional stonework facciate facades

top da bagno e cucine countertops  arredamento furniture  arte funeraria funerary art   scultura sculpting arredo urbano street furniture costruzione restauro building restauration 
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BREMBANA MAXIMA
TECHNOLOGICAL BENEFITS

CENTRO DI LAVORO A 5/6 ASSI INTERPOLATI
Progettato per la lavorazione di lastre e masselli di marmo, granito, pietra 
naturale o composita e ceramica, può eseguire con rapidità e precisione 
qualsiasi tipo di contornatura del bordo, grezza o lucida, fresature, 
forature, svasature, svuotature, bassorilievi e scrittura. Rappresenta lo 
stato dell’arte in tema di lavorazioni a 5 assi ed il centro di lavoro ideale 
per il laboratorio del marmista.

•  piano di lavoro in duralluminio preforato di grandi dimensioni, 
chegarantisce perfetta planarità, lavorazioni ottimali e la possibilità di 
lavorare più pezzi con un unico posizionamento

•  basamento monolitico (Monoblocco) nervato in acciaio ad alto spessore 
elettrosaldato e normalizzato o con struttura a spalle separate (Open 
Frame) in muratura o carpenteria, per garantire robustezza e rigidità 
nelle lavorazioni impegnative e durata nel tempo della macchina

•  l’unità operatrice, fissata su testa bidirezionale con assi rotativi, 
è dotata di un elettromandrino con attacco ISO 40. Gli assi B e C 
sono equipaggiati con riduttori a gioco zero e e freni pneumatici, che 
garantiscono massima rigidità e precisione nelle lavorazioni.

•  corsa asse Z fino a 2000 mm per l’esecuzione di pezzi di altissimo 
spessore

• cambio utensile automatico per disco (fino a diam 500 mm) e utensili

5/6 INTERPOLATED AXES MACHINING CENTER
Extremely versatile machining center, designed to work even ultra-thick 
slabs and blocks of natural and composite stone accurately and quickly. 
It can carry out any type of roughing or polished edge contouring and 
surface machining, as well as any milling, drilling, countersinking, 
emptying, bas-relief and writing operations. It represents the state-of-
the-art in terms of 5-axis machining and is the ideal machining center 
for the stone cutter’s workshop.

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

•  monolithic base (monobloc) made of ultra-thick, electro-welded, 
normalized ribbed steelwork or masonry or metal-worked separate-
supports (open frame), to ensure sturdiness and rigidity during 
heavy-duty operations and durability of the equipment

•  the operating unit, secured to a bidirectional head with rotary axes, 
is equipped with an ISO 40 mount electrospindle. The two zero 
backlash reduction gears, fastened to the B and C-axes, do not need 
any maintenance and are extremely accurate

• Z axis stroke up to 2000 mm for ultra-thick workpiece machining

• automatic tool changer for disk (till diam. 500 mm) and tools

Versione Open Frame, per installazione su spalle in cemento o su spalle in carpenteria

Open frame version, to install on concrete or carpentry shoulders
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ACCESSORIES

Porta disco diam 350 o 500 mm per moltiplicatore di coppia, per 
una capacità di taglio fino a 160 mm e stazione dedicata per il 
cambio automatico

Blades cover up diam. 350 or 500 mm for torque multiplier for a 
cutting capacity up to 160 mm and station for automatic change

Tastatore di spessore del pezzo da lavorare 
(disponibile anche in versione wireless)
Workpiece thickness probe (available also 
in wireless modality) 

Proiettore laser per posizionamento ventose
Laser projectors for cups positioning

Pannello di controllo su carrello mobile
Control panel on mobile trolley

Vasca frontale per ricircolo acqua di lavorazione, completa di piano in 
grigliato per garantire un facile accesso in macchina all’operatore 

Front recycling tank for working water equipped with metal grate to 
guarantee to the operator an easy access to the working area

Controllo numerico FANUC
Numerical Control FANUC

Presetting laser per la misurazione automatica della lunghezza e/o del 
diametro degli utensili; il suo impiego evita le operazioni di settaggio 
manuale e assicura un controllo molto accurato della loro usura

Tool laser presetter for the automatic measuring of tools diameter 
and/or length; the use of this tool avoids manual setting operations 
and ensures a better control of tools’ wear

Raffreddamento elettromandrino con gruppo 
frigorifero
Electrospindle cooling system throught 
chiller unit

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

Wide range of lathes to satisfy every needs: diam 700 mm – 700 
kg / diam  1.200 mm – 5.000 kg /diam  1.500 mm – 10.000 kg 

Robusto Elettromandrino da 30 kW, che garantisce la potenza 
necessaria per le lavorazioni di masselli di grosso spessore 

Solid 30 kw electrospindle to ensure the needed power necessary 
to work big thickness blocks

Rinvio angolare per mole a tazza con attacco 
magnetico 
90° angular gear for cup wheels with 
magnetic attack

Kit utensili per tagliare foro lavello a 90° e lucidarne la relativa costa 
interna, completo di magazzino dedicato 

Tool kits to drill a 90° sink, polish the internal side, equipped with 
their own tool rack

8 9



BREMBANA G-REX
TECHNOLOGICAL BENEFITS

CENTRO DI LAVORO A 5/6 ASSI INTERPOLATI
Centro di lavoro di grandi dimensioni, progettato per la lavorazione di 
lastre, masselli e blocchi di pietra naturale e composita. Personalizzabile 
nella sua configurazione in base alle diverse necessità, è particolarmente 
adatto per marmerie orientate alla realizzazione di progetti architettonici 
e nel settore dell’edilizia

•  banco di grandi dimensioni con superficie in duralluminio che ne 
garantisce la planarità; facilità di montaggio meccanico o con ventose 
e possibilità di lavorare più pezzi con un unico posizionamento 
assicurando una lavorazione precisa ed accurata 

•  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

•  l’unità operatrice, fissata su testa bidirezionale con assi rotativi, 
è dotata di un elettromandrino con attacco ISO 50. Gli assi B e C 
sono equipaggiati con riduttori a gioco zero e e freni pneumatici, che 
garantiscono massima rigidità e precisione nelle lavorazioni

•  corsa asse Z fino a 2000 mm per l’esecuzione di pezzi di altissimo 
spessore

Cambio utensile automatico per disco diamantato (fino a d. 1.200 mm) 
e mole di elevata lunghezza

5/6 INTERPOLATED AXES MACHINING CENTER
Large-sized machining center for the processing of ultra-thick 
slabs, paving units and blocks of natural and composite stone. Its 
configuration can be customized according to the various needs; it 
is especially designed for stone workshops involved in architectural 
projects and in the building industry in general

•  large-sized workbench with duraluminium surface for perfect 
planarity, easy mechanical or suction cup clamping and possibility 
to machine several workpieces with one single positioning operation 
ensuring absolute machining accuracy

•  bridge support and sliding structure on separate masonry or steelwork 
supports (open frame) to ensure sturdiness and rigidity for heavy-
duty operations and durability of the machine

•  the operating unit, secured to a bidirectional head with rotary axes, 
is equipped with an ISO 50 mount electrospindle. The two zero 
backlash reduction gears, fastened to the B and C-axes, do not need 
any maintenance and are extremely accurate

•  Z-axis stroke up to 2000 mm for ultra-thick workpiece machining

automatic tool changer for diamond disk (till diam 1.200 mm) and 
extra long wheels

Asse Z fino a 2.000 mm, per garantire la lavorazione di pezzi di altissimo spessore

Z-axis up to 2.000 to work very high tickness pieces
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ACCESSORIES

Piatti Frankfurt diam 300 mm per il trattamento delle superfici di pietra 
naturale 

diam 300 mm Frankfurt plates for natural stone surface treatment 

Ventose di spessore h 100 o 200 mm

Suction cups h 100 or 200 mm

Presetting laser per la misurazione automatica della lunghezza e/o del 
diametro degli utensili; il suo impiego evita le operazioni di settaggio 
manuale e assicura un controllo molto accurato della loro usura

Tool laser presetter for the automatic measuring of tools diameter 
and/or length; the use of this tool avoids manual setting operations 
and ensures a better control of tools’ wear

Manipolatore a ventose con portata fino a 1.000 kg, per garantire lo 
spostamento di pezzi anche di elevato spessore

Vacuum manipulator with maximum loading up to 1.000 kg. It 
guarantees the movement of pieces with greater thinkness

Fotocamera digitale completa di box di protezione per l’acquisizione 
automatica della lastra

Digital camera fully equipped with protection box for automatic 
slab acquisition

Vasta gamma di tavole disponibili:  fisse o ribaltabili, con piano di lavoro 
in legno, gomma e alluminio

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

Controllo numerico FANUC

Numerical Control FANUC
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ACCESSORIES

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

Wide range of lathes to satisfy every need: diam 700 mm – 700 kg 
/ diam  1.200 mm – 5.000 kg /diam  1.500 mm – 10.000 kg Unità pulizia lastra e piano di lavoro

Slab and work table cleaning unit

Misuratore diamometro disco

Blade diameter presetter

Testa 5 assi con robusta forcella, capace di ospitare un potente 
elettromandrino con attacco ISO 50 e potenza fino a 23 kW

5-axis head with a study fork able to support a powerful 
electrospindle with ISO 50 attack and power up to 23 kW

Disco fino a diam 1.200 mm con cambio utensile

Blade up to diam 1.200 mm with automatic tool changer

Spalle in carpenteria metallica

Steel supports
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BREMBANA MAXIMA / BREMBANA G-REX 
SOFTWARE

EASYSTONE PREMIUM
EasySTONE Premium è un potente software CAD/CAM, personalizzato 
sui centri di lavoro CMS Stone Technology, dedicato al settore della 
lavorazione dei materiali lapidei che permette di gestire a 360° tutti gli 
aspetti legati alla lavorazione a 5 assi.

Il software dispone delle seguenti funzionalità:

•  disegno e definizione di superfici tridimensionali orientate nello spazio, 
top da bagno, piani cucina, lavandini di alto spessore, piatti doccia; 
sagomatura e levigatura profili a disegno, scrittura per arte funeraria e 
decorazione, taglio con dischi

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

•  esecuzione della sagomatura e lucidatura di profili tridimensionali 
convessi, concavi

• calcolo dei tempi e costi di lavorazione

•  bisellatura lucida ad angolo e ad ampiezza variabile

•  simulazione grafica tridimensionale del processo di lavorazione

Alle prestazioni base offerte con Easystone Premium, possono essere 
integrate anche le seguenti funzioni:

•  gestione delle lavorazioni su tornio: fresatura con pezzo fermo o in 
rotazione continua e fresatura interpolata alla rotazione del pezzo

• gestione della meccanica tipo “fresa a ponte” per mezzo di joystick e 
interfaccia software Smart Saw. Copiatura manuale delle dime mediante 
pulsantiera remota 

• gestione fotocamera per acquisizione immagine lastra 

• verifica collisioni in fase di simulazione grafica

•  gestione dinamica del taglio, con adattamento automatico della velocità 
di avanzamento del disco in base al carico dell’elettromandrino

•  messaggistica via internet 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 sia fissate al banco di lavoro che 
ruotate dal tornio.

EASYSTONE PREMIUM
EasySTONE Premium is a CAD/CAM software package, especially 
adapted to CMS Stone Technology machining centers and dedicated 
to the stone industry; it enables 360° management of all 5-axis-
machining related aspects. 

The software carries out the following functions:

•  design and definition of three-dimensional space-oriented surfaces, 
countertops, ultra-thick sinks, shower trays; shaping and smoothing 
of custom profiles, inscriptions for the funerary art and decoration 
and disk cutting.

•  management of tool table and automatic or manual tool change 
magazine

•  shaping and polishing of three-dimensional convex/concave sections

• calculation of machining times and costs 

•  polished beveling with variable angle and width

•  three-dimensional graphic simulation of the machining process

The basic operating performance of Easystone Premium can be 
integrated by the following functions: 

•  lathe machining management: milling of stationary or continuously-
rotating workpieces and interpolated milling of rotating workpieces

•  management of the machine as a “bridge saw” by means of joystick 
and CMS-SAW software interface; manual template copying with 
TEACH-IN key from remote keyboards

• camera managment for slab image acquisition

• collision check during graphic simulation

•  dynamic cutting management, with automatic adjustment of disk 
feed speed based on electrospindle load

•  internet messaging for remote interfacing with the machining center

It is also possible to import complex copied/designed surfaces by 
means of external devices and CAD programs, or to acquire via laser 
copiers complex surfaces like basreliefs or sculptures, both clamped to 
the bench and turned by the lathe.
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BREMBANA MAXIMA 
OVERALL DIMENSIONS & TECHNICAL DATA

BREMBANA MAXIMA MONOBLOCCO / MONOBLOCK PORTALE / OPEN FRAME

CORSA ASSE Z / Z AXES STROKE 

CORSA ASSE Z 
Z STROKE 

460 mm
18 in

900 mm 
35 in

900 mm 
35 in

1400 mm
55 in

2000 mm 
79 in

A 
2950 mm

116 in
4050 mm

159 in
3770 mm 

148 in
4850 mm 

191 in
6130 mm 

241 in

CORSA ASSE X / X AXES STROKE 

CORSA ASSE X 
X STROKE 

3800 mm
150 in

3800 mm
150 in

4250 mm 
167 in 

B 
6320 mm 

249 in
6560 mm 

258 in
7700mm 

303 in

CORSA ASSE Y / Y AXES STROKE 

CORSA ASSE Y 
Y STROKE 

2400 mm 
94 in

 3050 mm 
120 in

4400 mm 
173 in

3000 mm
118 in

4350 mm 
171in

5000 mm 
197 in

…
18500 mm 

728 in

C  
4320 mm 

170 in
5100 mm 

201 in
6310 mm 

248 in
5360 mm 

211 in
6710 mm 

264 in
7360 mm 

290 in
22590 mm 

889 in

BREMBANA MAXIMA DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ASSI ROTANTI 
ROTATING AXES

B ±100°

C ±270° (540°)

N. STAZIONI CAMBIO UTENSILE 
N. STATIONS TOOL CHANGER

26÷180 + 1 portadisco ø 500 mm 
26÷180 + 1 for blade ø 500 mm

ELETTROMANDRINO 
ELECTROSPINDLE

Potenza 
Power

13,5 kW / 18 HP 30 kW / 40 HP

Rotazione 
Revolution

0÷15000 rpm 0÷12000 rpm

Attacco 
Connection

ISO 50 ISO 50

Coppia 
Torque

22 Nm @ 6000 rpm 39 Nm @ 6000 rpm

ARMADIO ELETTRICO 
ELECTRICAL CABINET

Monoblocco 
Monoblock

Integrato al basamento 
Integrated in the frame

Portale 
Open Frame

Fissato sulla spalla destra 
Fixed on right shoulder

PIANI DI LAVORO / WORKING PLANES

TIPOLOGIA 
TYPE OF 
WORKBENCH

FISSO IN ALLUMINIO CON / SENZA 
CAVE

FIXED ALUMINIUM WITH / WITHOUT 
SLOTS

RIBALTABILE IN ALLUMINIO 
CON CAVE

TILTING ALUMINIUM 
WITH SLOTS

SOVRABANCO ASPORTABILE 
REMOVABLE WORKBENCH

FISSO / RIBALTABILE IN GOMMA 
FIXED / TILTING WITH RUBBER 

WORKTOP

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

3600 x 2000 mm
142 x 79 in

3600 x 2000 mm
142 x 79 in

3600 x 2000 mm
142 x 79 in

3600 x 2000 mm / 142 x 79 in 
4200 x 2000 mm / 165 x 79 in

TORNI / LATHES

DIAMETRO 
DIAMETER

700 mm
27 in

1200 mm
47 in

1500 mm
59 in

PESO 
WEIGHT

700 kg 
1543 lb

5000 kg
11023 lb

10000 kg
22046 lb

MAX LUNGHEZZA LAVORABILE 
MAX MACHINABLE LENGHT

2500 mm  
98 in

3900 mm
153 in

3800 mm
150 in

B

A

C
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BREMBANA G-REX
OVERALL DIMENSIONS & TECHNICAL DATA

BREMBANA G-REX PORTALE / OPEN FRAME

CORSA ASSE Z / Z AXES STROKE 

CORSA ASSE Z 
Z STROKE 

900 mm 
35 in

1400 mm 
55 in

2000 mm 
79 in

A 
4050 mm 

159 in
4930 mm 

194 in
6190 mm 

244 in

CORSA ASSE X / X AXES STROKE 

CORSA ASSE X 
X STROKE 

3800 mm 
149 in

4250 mm 
167 in

B 
6560 mm 

258 in
7700 mm 

303 in

CORSA ASSE Y / Y AXES STROKE 

CORSA ASSE Y 
Y STROKE 

3000 mm 
118 in

4350 mm 
171 in

5000 mm 
197 in

7000 mm 
276 in

…
18500 mm 

728 in

C  
5360 mm 

 211 in
6710 mm 

264 in 
7360 mm 

290 in
9360 mm  

368 in
22590 mm

889 in

BREMBANA G-REX DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ASSI ROTANTI 
ROTATING AXES

B ±100°

C ±270° (540°)

N. STAZIONI CAMBIO UTENSILE 
N. STATIONS TOOL CHANGER

11 ÷ ∞ (multipli di 11) + portadischi
11 ÷ ∞ (multiple of 11) + blade holders

DIAMETRO MAX DISCO
MAX BLADE DIAMETER

1.200 mm

ELETTROMANDRINO 
ELECTROSPINDLE

Potenza 
Power

13 kW / 18 HP 23 kW / 30 HP

Rotazione 
Revolution

0÷8000 rpm 0÷8000 rpm

Attacco 
Connection

ISO 50 ISO 50

Coppia 
Torque

120 Nm @ 1000 rpm 220 Nm @ 1000 rpm

ARMADIO ELETTRICO 
ELECTRICAL CABINET

Portale 
Open Frame

Fissato sulla spalla destra 
Fixed on right shoulder

B

AC

TORNI / LATHES

DIAMETRO 
DIAMETER

700 mm
27 in

1200 mm
47 in

1500 mm
59 in

PESO 
WEIGHT

700 kg 
1543 lb

5000 kg
11023 lb

10000 kg
22046 lb

MAX LUNGHEZZA LAVORABILE 
MAX MACHINABLE LENGHT

2500 mm  
98 in

3900 mm
153 in

3800 mm
150 in

PIANI DI LAVORO / WORKING PLANES

TIPOLOGIA 
TYPE OF 
WORKBENCH

FISSO IN ALLUMINIO CON / SENZA 
CAVE

FIXED ALUMINIUM WITH / WITHOUT 
SLOTS

RIBALTABILE IN ALLUMINIO 
CON CAVE

TILTING ALUMINIUM 
WITH SLOTS

SOVRABANCO ASPORTABILE 
REMOVABLE WORKBENCH

FISSO / RIBALTABILE IN GOMMA 
FIXED / TILTING WITH RUBBER 

WORKTOP

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

3600 x 2000 mm
142 x 79 in

3600 x 2000 mm
142 x 79 in

3600 x 2000 mm
142 x 79 in

3600 x 2000 mm / 142 x 79 in 
4200 x 2000 mm / 165 x 79 in
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BREMBANA MAXIMA / BREMBANA G-REX
SPECIAL SOLUTIONS

ELETTROMANDRINO CON ATTACCO HSK E CARTERATURA DEDICATA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE  
ELECTROSPINDLE WITH HSK ATTACH AND CUSTOMIZED COVERS TO MEET ALL THE CUSTOMERS’ NEEDS

TAVOLA GIREVOLE: SEMPLIFICA LE OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO. E’ INDICATA PER LE AZIENDE 
ALLA RICERCA DI ELEVATA PRODUTTIVITA’ 
ROTATING TABLE: IT EASES LOADING AND UNLOADING OPERATIONS. THIS IS THE IDEAL MACHINE 
FOR A CUSTOMER THAT IS LOOKING FOR HIGH PRODUCTIVITY

SOLUZIONE PER LA LAVORAZIONE IN PENDOLARE: L’AREA ANTERIORE 
COME CENTRO DI LAVORO E QUELLA POSTERIORE COME FRESA A PONTE, 
CON STAZIONI AUTOMATICHE DI CAMBIO UTENSILI E DISCHI   
SOLUTION TO WORK IN PENDULAR CYCLE: THE FRONT AREA WORKS AS A CNC CENTER 
AND THE BACK AREA WORKS AS A BRIDGE SAW,  WITH AUTOMATIC STATIONS FOR TOOLS AND DISKS CHANGE

SOLUZIONE PER UNA LINEA INTEGRATA DI LAVORAZIONE LASTRE 
CHE SI ARTICOLA COME SEGUE: CARICO AUTOMATICO, 
AREA DI TAGLIO, AREA DI CONTORNATURA E STOCCAGGIO FINALE
SOLUTION FOR AN INTEGRATED LINE TO WORK SLABS EQUIPPED AS FOLLOWS: 
AUTOMATIC LOADING, CUTTING AREA, CONTOURING AREA AND STORAGE
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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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