
COMPONENTI MECCANICI DI PRECISIONE
Componenti meccanici a 360 gradi, da singoli pezzi a grandi serie



CMP srl è una giovane azienda nata nel 2011 dall’esperienza e la 
passione di Francesco Zani. L’azienda si sviluppa su una superficie 
coperta di 1000 mq di cui 200 destinati ad uso stoccaggio materiali, 
montaggio, taglio e 200 destinati ad uso esclusivo di rettifica.

L’azienda è suddivisa in vari reparti tra i quali tornitura, fresatura, 
rettifica, montaggio, collaudo ed un ampio magazzino materiali. La 
nostra struttura, con la sua impostazione e organizzazione interna, 
cerca di rispondere al meglio e con celerità alle esigenze del cliente.

PUNTI DI FORZA

SPAZIO DI LAVORO OTTIMIZZATO

MACCHINE ALL’AVANGUARDIA

PRECISIONE GARANTITA ATTREZZATURE SEMPRE IN ORDINE

PROTOTIPI STOCCAGGIO MATERIALI

AZIENDA

CMP MECCANICA

MAGAZZINO
CMP dispone di un ampio magazzino materiali 

per soddisfare rapidamente le richieste del cliente: 
comuni acciai (AVP, Fe, PR80, C40), acciai legati 

come (38ncd3, 18NCD5, 41CrAlMo7), acciai 
da utensili (2080, 2990), alluminio in leghe 

(60827075, 6026), acciai inossidabili (aisi: 304, 
316, 420).

ATTREZZATURA
Gli ambienti e i macchinari sono sempre in 
perfetto stato di ordine e manutenzione per avere 
uno spazio di lavoro sempre efficiente. 
Viene garantita la precisione richiesta grazie a 
strumenti di controllo certificati periodicamente.CAD CAM 3D

Le lavorazioni sono supportate da ELABORAZIONE 
CAD CAM 3D con software Edgecam, che viene 

utilizzato per la programmazione delle macchine 
come i torni e le frese.



LAVORAZIONI

La nostra volontà è la ricerca di un prodotto 
sempre di maggiore qualità e un’innovazione 
costante per cercare di soddisfare i nostri 
clienti per precisione e professionalità.

TORNITURA CNC
Fino a 4 assi.
Fino a 500mm
e 1,6 mt in lunghezza

FRESATURA CNC
Fino a 5 assi

TORNITURA MANUALE
Fino a 700mm     e 3mt 
in lunghezza

MONTAGGIO
Singoli pezzi e parti 
complete

MACCHINE

La corretta esecuzione dei particolari è garantita dalla professionalità 
e motivazione dei suoi occupati e dalla presenza di macchine e 

attrezzature di qualità.

Centro di lavoro Hurco 
vmx 50

Centro di lavoro Famup 
mcx 1000

Centro di lavoro 
pallettizzato Famup 
mcp 60

Centro di lavoro Mori 
seiki nv α 5000 B40

Tornio CMZ TD 30 YS Tornio cmz ta30y 
bimandrino Tornio graziano gr 300c Tornio parallelo 

graziano sag 14

Tornio parallelo pbr 
200tm

Tornio parallelo gornati 
300*3000

Fresa 5 assi C.B. Ferrari
A16

Fresa per attrezzisti 
lagun ftv4

Stozzatrice cabe 120
Macchina di misura 
tridimensionale Dea 
Corse 1000X1400

Sega nastro shark 320 Sega disco falcon 315

Sega automatica 370 
CNC Bianco
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