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LA VELOCITÀ È NULLA 
SENZA LA PRECISIONE
THERE IS NO SPEED 
WITHOUT PRECISION
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ULTRA-HIGH SPEED
MAXIMUM PRECISION
TOTAL VERSATILITY
UNIQUE STURDINESS

ALTISSIMA VELOCITÀ
MASSIMA PRECISIONE
VERSATILITÀ TOTALE
ROBUSTEZZA UNICA



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Corsa asse X / X axis stroke stroke 2800 mm / 110 in
Corsa asse Y / Y axis 1650 mm / 65 in
Corsa asse Z / Z axis stroke 350 mm / 14 in
Lunghezza tavola di lavoro X / Working table lenght X  2700 mm / 106 in
Lunghezza tavola di lavoro Y / Working table lenght Y 1200 mm / 47 in
Asse Rotante (opzionali) / Rotating axis (optional) C 360° in continuo / stepless
Postazioni cambio utensili / Tool change positions 19

ELETTROMANDRINO /ELECTROSPINDLE
Potenza / Power 13,5 kW a 6000 giri/min - 18 HP at 6000 rpm
Rotazione / Revolution 0 ÷ 15000 giri/min - 0 ÷ 15000 rpm
Attacco / Connection ISO 40

DIMENSIONI DI INGOMBRO /OVERALL DIMENSIONS
A 3700 ÷ 9260 mm / 146 ÷ 365 in
B 7260 mm, porte aperte / 286 in, open doors
H da 2535 mm / from 100 in
Armadio elettrico / Electrical cabinet Integrato al basamento / Integrated in the base
Peso / Weight 5600 Kg / 12346 lb

Progettato per la lavorazione di lastre e masselli 
con spessori anche elevati di vetro, marmo, granito, 
pietra naturale e composita. Può eseguire con rapidità 
e precisione qualsiasi tipo di contornatura del bordo, 
grezza o lucida, fresature, forature, svasature, 
svuotature, bassorilievi e scrittura. 
È il centro di lavoro più compatto e versatile 
di CMS, adatto sia ai piccoli laboratori 
che alle grandi realtà industriali.

Designed for the machining of slabs and solid blocks 
and also extra-thick glass, marble, granite, natural 
and composite stone workpieces. It can perform 
the following operations quickly and accurately: 
edge contouring, rough or polished contouring, milling, 
drilling,  countersinking, pocketing, bas-relief engraving 
and text inscribing. It is the most compact and versatile 
CMS Machining Centre, suitable for both small 
workshops and large industrial enterprises.

I VANTAGGI DI BREMBANA SPEED 13 / THE ADVANTAGES OF BREMBANA SPEED 13
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•   Piano di lavoro in duralluminio pieno di 15mm di spessore 
 e dimensioni 2700x1200mm  per maggiore durata nel tempo

•  Basamento monolitico nervato in accio ad alto spessore  
 elettrosaldato e normalizzato

• Magazzino utensili in linea a 19 stazioni con cambio automatico

• Sistema di contenimento e raccolta dell'acqua di lavorazione  
 per un ambiente di lavoro asciutto e sicuro

• Ampia e facile accessibilità all'area di lavoro grazie alle porte  
 telescopiche e ad un piano di altezza 770mm

• Movimentazione degli assi lineari con sistema gantry a doppio  
 pignone e cremagliera e scorrimento su pattini a ricircolo di sfere

• Quarto asse con rotazione continua

• Lubrificazione automatica degli assi lineari

• Elettromandrino con potenza fino a 13,5Kw   
 e 15.000 giri/min. con cuscienetti ceramici (opzionale)

• Velocità degli assi lineari fino a 54 mt/min 

• Sistema di raffreddamento integrato per elettromandrino 
 e acqua della pompa del vuoto (opzionale) 

•  Sistema di teleassistenza, interfacciabilità e comunicazione  
 dei parametri macchina con protocollo MtConnect  -  
 INDUSTRY 4.0 READY

• 15-mm thick solid duralumin work table, 
 measuring 2700 x 1200 mm for longer duration in time

• Ultra-thick, electrowelded, normalized, ribbed steel   
 monolithic base

• 19-station linear tool crib with automatic changer

• Machining water retention and collection system for a dry  
 and safe work environment

• Wide and easy access to the work area thanks 
 to the telescopic doors and a 770 mm high work surface

• Linear axis movement by gantry system, equipped with dual  
 rack-and-pinion gear and recirculating ball sliding blocks

• Endless-rotation fourth axis

• Automatic linear axis lubrication

• Electrospindle with power up to 13,5 kw and 15,000 rpm  
 with ceramic bearings (optional)

• Linear axis speed up to 54 m/min

• Built-in cooling system for electrospindle and vacuum pump  
 water (optional) 

• System for remote assistance, interfaceability and machine  
 parameter communication with MtConnect  - INDUSTRY 4.0  
 READY protocol

ALL CMS MACHINES ARE

READY
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