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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


