
COSTRUZIONI MECCANICHE 
DI PRECISIONE
NEL CENTRO DI TORINO, PRONTI PER L’EUROPA

SYNERGY
FOR 
SUCCESS

• Costruzione macchine speciali 

• Costruzione attrezzature di precisione

• Lavorazioni aeronautiche e aerospaziali

• Lavorazioni meccaniche settore energia

• Prototipi design e funzionali

• Stampi progressivi per lamiera

• Lavorazioni 5 assi con ausilio di 
sistemi cad-cam

• Montaggi gruppi completi

CMS si propone come partner di aziende primarie nel settore per lo sviluppo, la
realizzazione e il collaudo di macchine industriali, componenti meccaniche spe-
ciali e costruzioni meccaniche personalizzate.
L’Azienda è in grado di soddisfare con tempestività i bisogni dei Clienti nella rea-
lizzazione di prototipi e campionature, fornendo proposte di industrializzazione
prodotto e mettendo a disposizione la propria esperienza per consigli e modifi-
che tecniche funzionali. 
I repentini cambiamenti del design e la velocità imposta al moderno mercato dei
prodotti industriali costringono le aziende ad un continuo rinnovo e aggiorna-
mento. CMS risponde rapidamente e con successo alle richieste della Clientela.
Grazie alla vasta gamma di lavorazioni offerte CMS si colloca nell’ambito del
MESAP come partner per fornire soluzioni innovative.

C.M.S. Sas di Tutolo M. & C.
Via Mompellato, 2 • 10139 Torino 
Tel. +39 011 337707 • Fax. +39 011 337968
www.cmstorino.it • info@cmstorino.it

CMS vanta un'esperienza quarantennale nel campo della meccanica di precisione.
Offriamo soluzioni innovative nella realizzazione di ogni tipo di prototipo in ambito design e funzionale.
Tra i numerosi punti di forza dell'Azienda evidenziamo la massima flessibilità nell'esecuzione di qualsiasi tipo di
lavorazione su macchine utensili tradizionali e di ultima generazione.
Siamo in grado di operare nei più svariati settori industriali, quali automotive, aeronautica, energia. 
Siamo specializzati nella produzione di particolari finiti a disegno, compresi trattamenti termici e superficiali e
lavorazioni di particolari meccanici per macchine utensili speciali, in serie o composte da quantità limitate.
Offriamo la nostra collaborazione nei progetti sia in contesti nazionali che internazionali.
Garantiamo elevati standard qualitativi, risultato di un continuo miglioramento e monitoraggio dei processi pro-
duttivi.
Il nostro personale è altamente qualificato e mantenuto in costante aggiornamento.
CMS è abituata a lavorare in un contesto di chiarezza, trasparenza e collaborazione con i propri clienti,  perché
soltanto lavorando insieme si possono ottimizzare i tempi e il prodotto finale.



SYNERGY
FOR 
SUCCESS

CMS is a partner of leading companies in the industry for the development, im-
plementation and testing of industrial machinery, mechanical components and
special custom engineering.
During prototyping and sampling activity, CMS is able to promptly meet the
needs of Customers, providing proposals for product industrialization and of-
fering its experience and advices.
Modern industrial market evolves continuously and rapidly, is highly competi-
tive and requires a continuous improvement for players working within. 
Thanks to heterogeneous types of manufacturing proposed CMS joined MESAP
as partner to offer innovative solutions.

MESAP
Centro Servizi Industrie S.r.l. • Via M. Fanti 17 • 10128 Torino
Tel. + 39 011 5718462 • Fax + 39 011 5718458
www.mesapiemonte.it • mesap@ui.torino.it

PRECISION MECHANICAL 
CONSTRUCTIONS
CENTERED IN TURIN, READY FOR EUROPE
CMS has forty years of experience in the precision mechanics field.
We offer innovative solutions to produce all kind of prototypes in the design and functional area.
Among the many strengths of the company, we highlight the ability to realize any kind of manufacturing
product using traditional or last generation machinery.
We can operate in a variety of industries such as automotive, aerospace and energy. We are specialized in the
production of finished parts, including heat and surface treatments, mechanical parts for special machine
tools, small batch or serial productions.
We are able to offer our collaboration both in national and international projects.
We guarantee high quality standards, resulting from a continuous improvement of our production processes.
Our staff is highly specialized and trained.
CMS is used to establish collaborative and proactive relationships with Customers, working together to
achieve the best results, ensuring high quality standards and optimizing timing.

• Special machinery constructions

• Precision mechanical equipments

• Aeronautic and aerospace special 
constructions

• Constructions for energy sector

• Prototypes in the design and 
functional scope

• Progressive dies for sheet metal

• 5-axis machining using CAD-CAM
systems

• Complete group assembly


