
your needs...         ...our actions! 



CPM è nata nel 1967, con l’obiettivo di 
produrre particolari meccanici di alta 
qualità. 

 

Negli ultimi 40 anni l’azienda è 
costantemente cresciuta nel volume del  
fatturato, investendo in know-how, in 
tecnologie sempre più all’avanguardia ed in 
nuove strutture produttive. 

Chi siamo… 

CPM è attualmente una delle aziende di riferimento nella 
produzione di cuscinetti speciali. Grazie ad uno staff di 
circa 160 persone, l’azienda è in grado di produrre più 
di 3 milioni di pezzi ogni anno. L’azienda ha un livello 
di fatturato di oltre 30 milioni di €. 



Cuscinetti speciali a rulli: 

• Rulli cilindrici a pieno riempimento o con gabbia 

• Rulli conici a singola e doppia corona 

• Rullini a pieno riempimento o con gabbia 

• Rulli incrociati 

Cosa produciamo… 

Cuscinetti speciali a sfere: 

• Radiali singola e doppia corona 

• Contatto obliquo con gioco o precarico 

• 4 contatti 

• Sezione sottile 

• Orientabili a sfere 

Altro: 

• Ralle con o senza dentatura 

• Anelli di precisione 

CPM produce cuscinetti speciali in un range che va da  

10 mm di foro a 800 mm di diametro esterno. 



Nei nostri stabilimenti… 

ACQUISTO 
MATERIA PRIMA TORNITURA 

TRATTAMENTO 
TERMICO 

RETTIFICA 

MONTAGGIO 

SPEDIZIONE 

DIRETTA IN TUTTO 

IL MONDO 



Settori e Clienti 

• Agricolo 

• Assali 

• Automazione 

• Carrelli Elevatore 

• Cicli E Motocicli 

• Eolico 

• Giunti Cardanici 

• Imbottigliamento 

• Legno 

• Macchine Costruzione 

• Marmo 

• Medicale 

• Packaging 

• Pompe e Motori 

• Riduttori 

• Robotica 

• Siderurgico 

• Stampa 

• Tessile 

• Altro 



I nostri punti di forza… 

Il messaggio chiave del mercato è…BISOGNO DI FLESSIBILITA’! 

…Qualità 

…Servizio 

…Flessibilità 

La risposta di CPM è… 

…Competitività 



Direttore Commerciale:  simone.fantin@cpmbearings.com 

Commerciale & Marketing:  paolo.salgari@cpmbearings.com 

Direttore Tecnico:   stefano.sghinolfi@cpmbearings.com 
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Tel. +39 0362 363411 Fax. +39 0362 366421 

info@cpmbearings.com      www.cpmbearings.com 

 

Contatti 

Everything is moving, 

Movement is everything. 


