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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.
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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


