
the SOLUTION
Tornitura Verticale CNC
Tornitura CNC
da Ø 50 a Ø 1200X6000
Fresalesatura CNC 6000X3000
Lavorazioni su Centri di Lavoro
Rettifica per Esterni ed Interni
Lappatura
Rettifica Tangenziale
Montaggio
Fornitura di Particolari
Meccanici a Disegno
Fornitura di Gruppi e/o Macchine 
con Consulenza di Progettazione
Cilindri Idraulici Speciali
Aspi Avvolgitori

Turning
Milling
Boring
Planing
Universal and Inside Grinding
Tangent Grinding
Slotting
Broaching
Groove
Fusion and Carpentry
Thermal
and Superficial Treatments
Complete Suppliyng of Machines
with Engineering Advice
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Nel giugno del 1967 nasce
ad opera di Giovanni Giani la
CMG Costruzioni Meccaniche, 
azienda inizialmente specializzata 
in tornitura e successivamente 
nella fornitura "a tutto campo"
nel settore meccanico, fino ad 
essere in grado di soddisfare le 
necessità di clienti dei più svariati 
settori produttivi, dal tessile
al plastico, dalla siderurgia alla 
produzione di macchine utensili, 
all'impiantistica.
Per ottenere questi risultati,
CMG si mantiene al vertice della 
tecnologia: il parco macchine, 
costantemente rinnovato, è da 

tempo composto per la grande 
maggioranza da macchinari a
controllo numerico ed assicura 
qualità e competitività nei costi.
L'alta tecnologia è affiancata da
un organico altamente qualificato: 
CMG riserva alla professionalità
dei propri collaboratori una
grandissima attenzione e
organizza periodicamente corsi
di aggiornamento e qualificazione.
Con le consociate,
CMG Oleodinamica e Gimont,
CMG è in grado di fornire un
servizio globale che include
carpenteria, trattamenti termici e 
progettazione.

It was the month of June of 1967 when 
CMG was born thanks to the hard work 
of Giovanni Giani.
CMG was initially specialised in lathing, 
and subsequently in "all-round"
subcontracting in the mechanical field, 
being able to satisfy the needs of 
customers amongst a broad range
of fields: from textile to plastic materials,
from steel industry to machine tool

HIGH QUALITY        in PRODUCTION

cassa riduttore
case adapter

albero per mandrino avvolgitore Coil
spindle tree to Coil 

cilindro per presse
cylinder for pressing machines

CMG è
specializzata
nell'esecuzione
di mandrini per
aspi avvolgitori

CMG is
specialised in the 

manifacturing
of mandrels for

take-up reels

cambio utensili
per alesatrice
tools change
for boring machine

production and industrial plants.
In order to achieve these results,
CMG makes use of the most advanced 
technology: its machinery, constantly 
renewed, has now been long composed 
in great majority by digitally controlled 
machine tools, so that CMG's customers 
can be assured top quality and
cost-effectiveness.
High technology, nevertheless, would be 
wasted without a highly qualified team 
of operators. CMG grants great attention 
to the professionality of its personnel, 
thus periodically holding updating and 
qualification courses.
With its two associates, CMG
Oleodinamica and Gimont, CMG
is able to supply its customers a
global service, including structural 
steelwork, thermal treatments and
design.

componente per
mandrino avvolgitore Coil
spindle component to Coil

albero per aspo
tree for reel

componente per macchine gomma
rubber machines component

sfera per valvola
valve sphere

cilindro
per turbina Kaplan
Kaplan turbune
cilynder
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DESIGN and
PRODUCTION
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The need to supply
our customers with hydraulic

cylinders and valve blocks
manufactured on customer's

drawing brought, in 1998, to the
creation of CMG Oleodinamica, 

company specializing in the
construction of oleodynamic 
components. Thanks to the

commitment to customer
satisfaction important results 
have been achieved, allowing 
CMG Oleodinamica to count 

with a circle of highly reliable 
suppliers, are the guarantees 

that allow CMG Oleodinamica  
to propose as the ideal partner 

for any kind of supply in the 
field of hydraulic cylinders.

The other companies in the 
CMG Group complete the 

range of services: CMG sas is
specialized in manufacturing

mechanical parts, while 
GIimont does assembling and 

retrofitting of machinery.

La sempre più frequente richiesta
di cilindri idraulici e blocchi valvole 
realizzati a disegno ha portato nel 
1998 alla costituzione della CMG 
Oleodinamica società specializzata 
nella costruzione di componenti
per oleodinamica.
Grazie all'impegno verso la
"customer satisfaction" sono stati
raggiunti importanti risultati ed oggi 
CMG Oleodinamica può vantare
tra i suoi clienti le più grandi realtà 
industriali sul mercato. È l'estrema
flessibilità nella produzione insieme
ad un severo criterio qualitativo
ed un ragionevole approccio ai
costi che permette ogni volta
a CMG Oleodinamica di offrire
la giusta soluzione alle richieste
del cliente. 
Un'ufficio tecnico competente,
un appropriato servizio qualità e
un'officina tecnologicamente
all'avanguardia, uniti alla
cerchia di fornitori altamente
affidabili sono le garanzie
di CMG Oleodinamica che
si propone come il partner
iideale per ogni tipo di
fornitura nel settore dei
cilindri idraulici.
Completano l'offerta le
altre società di CMG Group:
CMG sas, specializzata
nella realizzazione di particolari
meccanici, e Gimont per
assemblaggio e retrofitting di
macchinari.

DESIGN and PRODUCTION

among its customers some of 
the largest industrial realities 

on the market. Great flexibility 
in production together with the 
strictest quality standards and 
a sensible approach to costs 

allow our partners to count on 
CMG Oleodinamica to solve 
their problems. A competent

technical office, an appropriate 
quality service and a

technologically advanced
production plant, in conjunction
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 ASSEMBLING

Specializzata nel montaggio e nella 
revisione di gruppi e macchinari,
Gimont rappresenta l'anello di
congiunzione con le altre realtà
di CMG Group.
Le due diverse strutture ciascuna 
di 1000 mq dotate di adeguati 
mezzi di sollevamento permettono 
a Gimont di offrire un servizio 
completo.
L'esperienza maturata nei più 
svariati settori (macchine utensili, 
macchine per ceramica, presse, 
riduttori, industria siderurgica) oltre 
alla capacità di realizzare impianti

A company specializing in the
assembling and revision of
mechanical groups and machinery, 
Gimont represent the connecting 
link to the other realities of
CMG Group.
The possibility to count on two 
separate structures each of 1000 
square meters and equipped with 
proper lifting machinery makes 
Gimont a real opportunity 
to supply a complete service.
The experience built in the most 
different fields (machine tools, 

machinery for ceramics, reduction 
gears, iron and steel industry) 
together with the capacity to 
manufacture hydraulic, pneumatic 
and electronic plants
allow our customers to count on
our company to solve their problems.
Strong motivation and strict
collaboration with the quality 
 

department make our personnel
highly reliable for the execution of 
any duty.
The other companies in the
CMG Group complete the range
of services: CMG sas is specialized 
in manufacturing mechanical
parts, while CMG Oleodinamica
manufactures oleodynamic
components.

riduttore per estrusione materie plastiche
reduction gear for plastic materials extrusion

testa porta pezzo per
rettifiche cilindro laminazione

head holding the workpiece for the
rolling cylinder rectifications

iniettore per turbine Pelton
injector Pelton turbine

idraulici, pneumatici ed elettronici 
consentono ai clienti di rivolgersi a 
Gimont con fiducia certi di poter 
trovare la soluzione ai loro problemi.
Il personale fortemente motivato
in collaborazione con l'ente qualità
si pone come interlocutore di alta 
affidabilità nell'esecuzione delle 
commesse.
Completano CMG Group le
aziende CMG sas, specializzata 
nella produzione di particolari
meccanici, e CMG Oleodinamica 
per la realizzazione di componenti 
per oleodinamica.

gabbie laminazione
rolling cages

punzonatrici per lamiere
plates punchers

mandrino di alesatura
boring spindel

rulliera per laminazione alluminio
rolling-mill for rolling aluminium



 ASSEMBLING

Specializzata nel montaggio e nella 
revisione di gruppi e macchinari,
Gimont rappresenta l'anello di
congiunzione con le altre realtà
di CMG Group.
Le due diverse strutture ciascuna 
di 1000 mq dotate di adeguati 
mezzi di sollevamento permettono 
a Gimont di offrire un servizio 
completo.
L'esperienza maturata nei più 
svariati settori (macchine utensili, 
macchine per ceramica, presse, 
riduttori, industria siderurgica) oltre 
alla capacità di realizzare impianti

A company specializing in the
assembling and revision of
mechanical groups and machinery, 
Gimont represent the connecting 
link to the other realities of
CMG Group.
The possibility to count on two 
separate structures each of 1000 
square meters and equipped with 
proper lifting machinery makes 
Gimont a real opportunity 
to supply a complete service.
The experience built in the most 
different fields (machine tools, 

machinery for ceramics, reduction 
gears, iron and steel industry) 
together with the capacity to 
manufacture hydraulic, pneumatic 
and electronic plants
allow our customers to count on
our company to solve their problems.
Strong motivation and strict
collaboration with the quality 
 

department make our personnel
highly reliable for the execution of 
any duty.
The other companies in the
CMG Group complete the range
of services: CMG sas is specialized 
in manufacturing mechanical
parts, while CMG Oleodinamica
manufactures oleodynamic
components.

riduttore per estrusione materie plastiche
reduction gear for plastic materials extrusion

testa porta pezzo per
rettifiche cilindro laminazione

head holding the workpiece for the
rolling cylinder rectifications

iniettore per turbine Pelton
injector Pelton turbine

idraulici, pneumatici ed elettronici 
consentono ai clienti di rivolgersi a 
Gimont con fiducia certi di poter 
trovare la soluzione ai loro problemi.
Il personale fortemente motivato
in collaborazione con l'ente qualità
si pone come interlocutore di alta 
affidabilità nell'esecuzione delle 
commesse.
Completano CMG Group le
aziende CMG sas, specializzata 
nella produzione di particolari
meccanici, e CMG Oleodinamica 
per la realizzazione di componenti 
per oleodinamica.

gabbie laminazione
rolling cages

punzonatrici per lamiere
plates punchers

mandrino di alesatura
boring spindel

rulliera per laminazione alluminio
rolling-mill for rolling aluminium



the SOLUTION
Tornitura Verticale CNC
Tornitura CNC
da Ø 50 a Ø 1200X6000
Fresalesatura CNC 6000X3000
Lavorazioni su Centri di Lavoro
Rettifica per Esterni ed Interni
Lappatura
Rettifica Tangenziale
Montaggio
Fornitura di Particolari
Meccanici a Disegno
Fornitura di Gruppi e/o Macchine 
con Consulenza di Progettazione
Cilindri Idraulici Speciali
Aspi Avvolgitori

Turning
Milling
Boring
Planing
Universal and Inside Grinding
Tangent Grinding
Slotting
Broaching
Groove
Fusion and Carpentry
Thermal
and Superficial Treatments
Complete Suppliyng of Machines
with Engineering Advice

M
A

R
IN

A
 B

A
R

B
E

N
S

I 
g

ra
p

h
ic

 d
e

s
ig

n
 

20022 Castano Primo  MI  Italy
Via Ponte Castano 48
ph +39 0331 883400
fax +39 0331 881577

info@cmgproduction.it
www.cmgproduction.it

ITALIAN WOR K
IN THE WORLD




