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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

ITALIAN WOR K
IN THE WORLD

20022 Castano Primo MI Italy
Via Ponte Castano 48
ph +39 0331 883400
fax +39 0331 881577
info@cmgproduction.it
www.cmgproduction.it

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

componente per
mandrino avvolgitore Coil
spindle component to Coil

HIGH QUALITY
sfera per valvola
valve sphere

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

in PRODUCTION

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.
cambio utensili
per alesatrice
tools change
for boring machine

cilindro
per turbina Kaplan
Kaplan turbune
cilynder

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.

albero per aspo
tree for reel

CMG è
specializzata
nell'esecuzione
di mandrini per
aspi avvolgitori
albero per mandrino avvolgitore Coil
spindle tree to Coil

cassa riduttore
case adapter

componente per macchine gomma
rubber machines component

cilindro per presse
cylinder for pressing machines

CMG is
specialised in the
manifacturing
of mandrels for
take-up reels

