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La CNC Macchine e Robotica è una della aziende 

leader nella fornitura di apparecchiature CNC 

con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle 

macchine utensili e può vantare un network di 

distributori qualificati in tutta Italia.

La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un 

gruppo di persone e tecnici di grande esperienza 

che nel corso degli anni hanno saputo garantire 

una continuità gestionale tale da guidare l’impresa 

lungo un percorso di sviluppo e crescita costante. 

L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, 

della motivazione, dello sviluppo continuo e del 

soddisfacimento delle specifiche richieste della 

clientela.

A differenza di altre realtà Italiane specializzate in un determinato settore, la CNC Macchine e Robotica ha 

deciso fin da subito di seguire la strada del «custom»; questa scelta si è dimostrata fin da subito essere quella 

giusta, portando oggi l’azienda ad avere competenze tecniche e tecnologiche a 360° in molteplici settori 

differenti. Il nostro obiettivo è di fornire macchine utensili di qualità con le migliori tecnologie disponibili nel 

mercato per poter soddisfare ogni richiesta da parte della nostra clientela.

I N N O V A Z I O N E ,
M O T I V A Z I O N E ,
S V I L U P P O
C O N T I N U OCHI SIAMO

LEADER NELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE CNC E ROBOTICA

I  MARCHI DI  MACCHINE
UTENSILI  CON CUI COLLABORIAMO



Capiamo le sfide globali che oggi i nostri clienti devono affrontare 

in fatto di precisione, produttività e competitività e anche per 

questo ci impegniamo ad instaurare e mantenere rapporti duraturi 

con i nostri partner internazionali e nazionali.

Ogni situazione, che sia di routine o particolare, viene gestita 

con professionalità e competenza da un team di collaboratori 

esperti e qualificati. L’automazione intelligente è redditizia e 

conveniente anche per le aziende di medie dimensioni. Possiamo 

aiutarti a trarre vantaggio dalla robotica e a implementare subito 

l’automazione. 

PRODOTTI

www.cnc-mr.it

FRESATURA

TORNITURA

CENTRI DI LAVORO VERTICALI
Centri di lavoro a 3 assi su guide lineari
Centri di lavoro a 3 assi su guide piane
Centri di lavoro a 3 assi ad alta velocità
Centri di lavoro roto pallet
Centri di lavoro a montante mobile
Centri di lavoro a portale

TORNI ORIZZONTALI
Torni a pettine
Torni orizzontali ad alta produttività
Torni orizzontali con asse Y
Torni orizzontali doppia torretta
Torni orizzontali per grandi asportazioni
Torni orizzontali di grandi dimensioni

CENTRI DI LAVORO ORIZZONTALI
Centri di lavoro orizzontali per produzione
Centri di lavoro orizzontali ad alta velocità
Centri di lavoro orizzontali a grande asportazione

FANTINE MOBILI

TAPPING CENTER

TORNI MULTITASKING
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