
MAXIMA / G-REX
Centri di lavoro a 5 assi
5 axes CNC working centres
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Extremely versatile machining centre, 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 centre for the marble cutter’s workshop.

Use of diamond disks up to diam. 500 mm for cutting and shaping, and cup wheels for 
processing and polishing of shaped or convex sections.

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 metalwork 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

5/6 interpolated axes machining centre

MAXIMA

>

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Centro di lavoro estremamente versatile, progettato per lavorare con precisione e rapidità 
lastre e masselli (anche con spessori molto elevati) di materiali lapidei e pietra composita. 
Realizza qualsiasi tipo di contornatura del bordo e lavorazione delle superfici, grezze o lucide, 
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.

Utilizzo disco diamantato fino a d. 500 mm per il taglio e la sagomatura, e mole a tazza per 
esecuzione e lucidatura di profili sagomati convessi a disegno.

piano di lavoro in duralluminio preforato di grandi dimensioni, che garantisce 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. I due riduttori a gioco zero, fissati sugli assi B e C, 
sono estremamente precisi e non necessitano di alcuna manutenzione

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

Centro di lavoro a 5/6 assi interpolati 

MAXIMA
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

3800÷4250 mm / 149÷167 in
2400÷7200 mm / 94÷283 in
460÷2000 mm / 18÷78 in

Asse Rotante (opzionali) / Rotating axis (optional)
                                                                                                  B ±100°

                                                                                                 C ±270° (540°)

Postazioni cambio utensile  / Tool change positions
26÷180 + 1 portadisco ø 500 mm
26÷180 + 1 for blade ø 500 mm

ElEttRomAndRino / ElECTRospindlE
Potenza / power
Rotazione / Revolution
Attacco / Connection
Coppia / Torque

13,5 Kw / 18 HP
0÷15000 giri/min / 0÷15000 rpm
iso 40
22 nm a 6000 giri/min
22 Nm at 6000 rpm

30 kW / 40 HP
0÷12000 giri/min / 0÷12000 rpm
iso 40
39 nm a 6000 giri/min
39 Nm at 6000 rpm

Armadio elettrico / Electrical cabinet
monoblocco / Monobloc
open Frame

integrato al basamento / Integrated in the base
Fissato alla spalla di supporto destra / Fixed on right steel support

Testa snodata con ingombri ridotti

Compact swivel head

Versione Open Frame

Open Frame Version

Disco diam. 350 ÷ 500 mm

Blade diam. 350 ÷ 500 mm 

Macchina in completa sicurezza

Fully safe machine

>
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OPZIONALI / OPTIONS

Tornio diam 700 mm - 700kg / 1200 mm - 5000 kg 
15000 mm - 10000 kg

Lathe diam. 700 mm - 700kg / 1200 mm - 5000 kg 
15000 mm - 10000 kg

10

Coni telescopici
Telescopic toolholder cones

Pompa del vuoto da 160 m3/h
Vacuum Pump 160 m3/h

4

Rinvio angolare per mole a tazza
90° angular gear for cup wheels

Vasca per ricircolo acqua di lavorazione (solo Maxima OF)
Recycling tanks for working water (solo Maxima OF)

5

Stazione portadisco a svincolo pneumatico
Bladeholder station with pneumatic movement 

positioning
 

12

Porta disco diam. 500 mm
Blades cover up to d. 500 mm

Elettromandrino 30 kw
Electrospindle 40 HP

Misuratore laser per utensili
Tool laser presetter

11

Copiatore dime a raggio infrarosso
Infra-red template reader

Proiettore laser per posizionamento ventose
Laser Projector for suction cups positioning

2

Raffreddamento elettromadrino con gruppo frigorifero
Electrospindle cooling system through chiller unit

3

Vasca di ricircolo acqua pompa del vuoto
Water tank for vacuum pump liquid ring

6

Spalle di sostegno in carpenteria metallica
(solo per Maxima OF)

Steel supports for stroke (only for Maxima OF)

9

Magazzino portautensili addizionale
Additional tool rack (only for Maxima OF)

Sistema automatico per la pulizia dei coni
Toolholder cones cleaning system

MAXIMA

Magazzino rotante
Revolving tool rack

Pannello di comando su carrello mobile
Control Panel on mobile trolley

8

13

7

Sistema VNT
VNT system

14

Tastarore di spessore (disp. in versione wireless)
Thickness probe (available with wireless transmission)

Unità di taglio 90° per dischi verticali
90° saw unit for cutting disks

Porta disco diam. 350 o 500 mm per moltiplicatore di coppia 
Blades cover up d. 350 or 500 mm for torque multiplier 
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G-REX

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

>

Centro di lavoro di grandi dimensioni, per la lavorazione di lastre, masselli e blocchi (anche di 
elevato spessore) di pietra naturale e composita. Personalizzabile nella sua configurazione 
in basse alle diverse necessità, è particolarmente adatto per marmerie orientate alla 
realizzazione di progetti architettonici e nel settore dell’edilizia.

Large-sized machining centre 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 marble workshops involved in architectural project and in 
the building sector in general.

Utilizzo disco diamantato di taglio e sagomatura fino a d. 1200 mm e mole di elevata 
lunghezza per fresatura e lucidatura di profili sagomati o convessi e di superfici orientate 
nello spazio. Il tutto assistito da un cambio utensile automatico.

Use of cutting and shaping diamond disks up to 1200 mm diameter and extra-long wheels 
for milling and polishing shaped or convex sections and space-oriented surfaces. The 
system is assisted by an automatic tool changer.

banco di grandi dimensioni con superficie realizzata in duralluminio che garantisce 
perfetta planarità, facilità di bloccaggio meccanico o con ventose e possibilità di lavorare 
più pezzi con un unico posizionamento assicurando una lavorazione precisa ed accurata

struttura portante e di scorrimento del ponte su spalle separate (Open Frame) in muratura 
o carpenteria, garantendo robustezza e rigidità per lavorazioni impegnative e durata nel 
tempo della macchina 

unità operatrice con elettromandrino ISO 50 fissato su testa snodata con assi rotativi. 
Quando non vengono movimentati, i due riduttori a gioco zero sono assistiti da un freno 
pneumatico addizionale

corsa asse Z fino a 2000 mm per l’esecuzione di pezzi con spessore elevatissimo, 
assistito da un cilindro pneumatico di bilanciamento

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 to ensure 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 

operating unit equipped with an ISO 50 electrospindle secured to a swivel head with 
rotary axes. When stationary, the two zero-backlash reduction gears are assisted by an 
additional pneumatic brake

Z axis stroke up to 2000 mm for ultra-thick workpiece machining, assisted by a balancing 
pneumatic cylinder 

Centro di lavoro a 5/6 assi interpolati 5/6 interpolated axes machining centre
>

G-REX
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

4250 mm / 167 in
3000 - 4350 - 5000 - 7000 mm / 118 - 171 - 197 - 275 in
900 - 1400 - 2000 mm / 35 - 55 -78 in 

Asse Rotante (opzionali) / Rotating axis (optional)
                                                                                                  B ± 100°

                                                                                                 C ± 270° (540°)

Postazioni cambio utensile / Tool change positions 11 ÷ ∞ (multipli di 11) / 11 ÷ ∞ (multiple of 11) 

ElEttRomAndRino / ElECTRospindlE
Potenza / power
Rotazione / Revolution
Attacco / Connection
Coppia / Torque

13 KW / 18 HP
0÷8000 giri/min / 0÷8000 rpm 
iso 50
120 nm a 1000 giri/min 
120 Nm at 1000 rpm

23 KW / 30 HP
0÷8000 giri/min / 0÷8000 rpm
iso 50
220 nm a 1000 giri/min
220 Nm at 1000 rpm

Armadio elettrico / Electrical cabinet
monoblocco / Monobloc
open Frame

integrato al basamento / Integrated in the base
Fissato alla spalla di supporto destra /
Fixed on right steel support

Disco fino a diam 1200 mm 
con cambio utensile automatico

Elettromandrino IS0 50

Blade up to d. 1200 mm with 
automatic tool change

Electrospindle ISO 50

Asse Z fino a 2000 mm

Z Axis up to 2000 mm

Testa a 5 assi con forcella 
robusta

5-axis head with a sturdy 
fork

Courtesy of: Henle Courtesy of: Grund Courtesy of: Trivedi

2000 mm
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OPZIONALI / OPTIONS

Tornio diam. 700mm - 700 kg 
Lathe d. 700 mm - 700 kg

14

Pompa del vuoto da 160 m3/h
Vacuum Pump 160 m3/h

11

Vasca di ricircolo acqua pompa del vuoto
Water tank for vacuum pump liquid ring

12

Stazione cambio disco automatica per diam. fino a 1200
Automatic tool change for blade up to 1200 mm

4

Misuratore laser per utensili
Tool laser presetter

1

Ventose di spessore h 100 mm o h 200 mm
Suction cups h 100 or h 200 mm

15

Coni telescopici a molla
Telescopic toolholder cones

2

Porta posteriore telescopica manuale
Rear manual telescopic doors

13

Controllo Numerico FANUC
Numerical Control FANUC

5

Magazzino porta utensili addizion. ISO 50
Additional tool crib for ISO 50 cones

3

Elettromandrino attacco ISO50 - 
Potenza 23 kw - Coppia 220 Nm

Electrospindle ISO 50 - 23 KW - 220 Nm torque

Portadisco diam. 625-725-825-1000-1200 mm, connessione ISO 50
Tool holder d. 625-725-825-1000-1200 mm - ISO 50

G-REX

Magazzino portautensili a scomparsa
Retracting tool rack

MIsuratore diametro disco
Blade diameter presetter

16

Coni portautensili ISO 50
Tool holder cones ISO 50

Spalle in carpenteria metallica
Steel supports

8

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

Digital camera complete with protection box for
automatic slab acquisition

9

Unità pulizia lastra e piano di lavoro
Slab and work table cleaning unit

7

Manipolatore a ventose
Vacuum manipulator

Tastatore di spessore
Thickness probe

Tavola ribaltante
Tilting table

10

Mola per lucidatura superfici
Polishing wheel

6
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SOFTWARE

EasySTONE Premium è un software CAD/CAM, personalizzato sui centri di lavoro CMS 
Brembana, 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 macchina tipo “fresa a ponte” per mezzo di joystick e interfaccia 
 software CMS-SAW. Copiatura manuale dime con tasto TEACH-IN su   
 polsantiera remota; 

 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 is a CAD/CAM software package, especially adapted to CMS 
Brembana machining centres 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, 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 bevelling with variable angle and width; 

 three-dimensional graphics 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 “bridge saw” by means of joystick and CMS- 
 SAW software interface; manual template copying with TEACH-IN key from  
 remote keyboard; 

 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 centre. 

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 bas-
reliefs or sculptures, both clamped to the bench and turned by the lathe.
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LAVORAZIONI APPLICATIONS

arredamento
furniture

arte funeraria
funerary art

costruzione restauro
building restauration

caminetti
fireplacessoglie, scale e davanzali

doorsteps, stairs and thresholds
architettura ed edilizia

architectural and dimensional stonework

arredo urbano
street furniture 

scultura
sculpturingG-Rex

Maxima

Maxima

G-Rex
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
PER MODELLI OPEN 
FRAME

MAXIMA / G-REX MAXIMA / G-REX
CUSTOMIZED SOLUTIONS 

FOR OPEN FRAME 
MODELS

Torni / Lathes
Diametro / Diameter 700 mm / 27 in 1200 mm / 47 in 1500 mm / 59 in

Peso / Weight 700 kg 5000 kg 10000 kg

Lunghezza lavorabile con trave corto 
Machinable length with short beam

2500 mm / 98 in 2500 mm / 98 in 2500 mm / 98 in

Lunghezza lavorabile con trave lungo 
Machinable length with long beam 2500 mm / 98 in 3900 mm / 153 in 3800 mm / 150 in

Piani di lavoro / Working planes
Modello / Model Alluminio

Aluminium
Alluminio a listelli
Aluminium panels

Legno
Wood

Sovrabanco asportabile 
Removable overbench

Dimensione
Dimensions

3600x2000 mm 
142x79 in

3600x2000 mm
142x79 in

3600x2000 mm
142x79 in

3600x2000 mm 
142x79 in

Portata
Weight capacity

5000 kg 
11023 lb

10000 kg
22046 lb

2000 kg 
4409 lb

2000 kg
4409 lb
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Fondata nel 1969, CMS SpA è a capo di 
CMS Industries, un marchio che raggruppa tre 
divisioni, con un fatturato consolidato di 100 
milioni di Euro, 4 filiali estere ed una rete di vendita 
in tutto il mondo. CMS Industries produce centri 
di lavoro a CNC, termoformatrici, robot di taglio 
a controllo numerico e sistemi di taglio a getto 
d’acqua e collabora con aziende che concorrono 
a produrre navette spaziali, aeromobili militari e 
velivoli civili, macchine per Formula 1, automobili 
da competizione e veicoli stradali, barche di 
Coppa America e yacht, generatori eolici e molto 
altro. Unendo qualità e precisione di lavorazione, 
CMS offre soluzioni specifiche in base alle 
esigenze del cliente, capaci di coprire le diverse 
fasi di produzione, ma anche ottimizzate per ogni 
singolo processo.

Founded in1969, CMS SpA is the head of 
CMS Industries, a brand name that brings 
together 3 divisions, with a consolidated 
turnover of 100 millions Euros, with 4 
foreign subsidiaries and a worldwide sales 
network.
CMS Industries products, CNC machining 
centres, thermoforming machines, CNC 
cutting robots, waterjet systems, compete 
to produce space shuttles, military and civil 
aircrafts, Formula 1 cars, competition and 
road vehicles, America’s Cup boats, yachts, 
wind power generators, joining together 
processing quality and precision, studied 
technology based on the customer’s needs, 
able to cover several production phases, 
but also optimized for every single process.

C.M.S. SpA
via A. Locatelli, 123 • 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64555 • e-mail: stone@cmsindustries.it 
www.cmsindustries.it
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