
M KM SRL company was established in Car-
rara in the year 2017 by three partners: Al-
berto Menconi, Daniele Kmet and 

Alessandro Marangoni, who have merged their work 
skills in the stone sector to reach their joint life dream. 
Today the dream has come true MKM is a well-known 
company in the Stone market where unique marble 
products are machine created and iconic sculptures 
are handcrafted. 
Inside the company the latest GMM generation ma-
chines are the nowadays tools for reach the needs of 
contemporary architecture stone design. 
Two GMM Machines are operating in MKM; Intra 

L a società MKM SRL nasce nel 2017 dall’unione 
delle competenze lavorative, maturate nel set-
tore lapideo, dei tre soci fondatori, Alberto Men-

coni, Daniele Kmet e Alessandro Marangoni. 
In breve tempo MKM si evolve in una realtà commer-
ciale e di prodotto capace di distinguersi nella lavo-
razione della pietra coniugando le tipiche lavorazioni 
artigianali dove la manualità è ancora parte inte-
grante e distintiva del lavoro finito, all’utilizzo di 
macchinari di ultima generazione che rendono le la-
vorazioni complesse ed avanzate più immediate, facili 
e veloci; tale unione permette loro di affrontare con 
passione, competenza e successo progetti anche com-
plessi di architettura e design. 
Macchine di ultima generazione a controllo numerico 
con 5 assi interpolati quali la Intra Cn2, rappresen-
tano la scelta iniziale che si rivela immediatamente 
vincente. La macchina, grazie all’utilizzo del soft-
ware GMM, semplice e intuitivo, è in grado di 
tagliare lastre in modo ottimale, spostare il 
materiale in autonomia utilizzando il sistema a 
ventose, creare gocciolatoi ed effettuare forature. 
Questo permette di semplificare la produzione ed au-
mentare l’efficienza delle lavorazioni. 
La macchina è inoltre dotata di strumenti di misura che 
rilevano automaticamente lo spessore della 
lastra e la misura dell’utensile, dispone di una con-
nessione a Internet attraverso la quale monitorare 
costantemente la produzione ed effettuare diagnosi e 
può modificare i parametri di taglio e 
richiedere assistenza remota in caso di necessità. 
Grazie alla versatilità della Intra è possibile creare 
profili lineari, circolari e sagome in modo molto sem-
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Cn2 mainly used for slabs cut to size 
equipped with on- board camera and 
Vacuum manipulator, auto-
matic tool change for recess-
ing and holes drilling. 
Blade measuring device and slab 
probing unit are completing the ma-
chine driven by the algorithms of the 
GMM in house-built software. 
Easy to use and run time settings 
change are the topics of the software 
installed. 
Marble cross section profile, wave 
shapes and mitered curve cut are at 
MKM the daily base of their produc-
tion. 
Besides the Intra CN2 in January 
2021 was installed the ZEDA 
CNC cutting and shaping machine 
with 24 tool change and 1600mm 
rise and fall head; this has amplified 
the range of the company capabili-
ties thanks to its dimensions now 
the maximum workable piece 
is now 1600mm by 3900mm. 
Zeda today after thousand 
working hour is the true testi-
mony of the GMM never ending 
dedication to customer and products. 
MKM’s mission is to guarantee 
quality, efficiency and cus-
tomer satisfaction. 
Experience and the abilities of a 
team of professionals craftsmen have 
allowed MKM to become the refer-
ence partner for important 
leading companies in the furni-
ture sector and thanks to GMM ma-
chinery it is able to carry out 
architecture and design projects with 
passion and quality. 

plice e produrre oggetti complessi 
(tridimensionali) utilizzando utensili 
diamantati cilindrici per la 
sgrossatura e conici per la finitura 
dei dettagli. 
Il processo di crescita continua con 
la scelta di Zeda, sagomatrice a 
ponte CNC con 5 assi, montata 
solo a Gennaio 2021 e con già 
qualche migliaio di ore di la-
voro. 
La macchina, estremamente facile da 
utilizzare, dispone di una pro-
grammazione dinamica ed una 
elevata velocità grazie ai motori 
brushless, incrementando la pro-
duttività e riducendo gli 
sprechi; studiata in particolare 
per le lavorazioni di masselli 
in manufatti tridimensionali si 
dimostra particolarmente adatta per 
ogni tipo di lavorazione quali basso-
rilievi, scritture, torciglioni. 
L’obiettivo principale di MKM è 
garantire al cliente qualità, effi-
cienza e soddisfazione per tutte 
le lavorazioni richieste. 
L’esperienza dei soci e la collabo-
razione con artigiani professionisti 
hanno permesso a MKM di diventare 
partner di riferimento per impor-
tanti aziende leader nel settore del-
l’arredamento a livello mondiale. 
Grazie alla scelta dei macchinari 
GMM ed alla competenza e lungimi-
ranza dei soci fondatori MKM è oggi 
protagonista e sicuro riferimento 
nella lavorazione dei lapidei e getta 
le basi per un futuro dove presente e 
passato si fondono in un armonico 
sviluppo dove la competenza speci-
fica e la tecnologia saranno le sicure 
basi per assicurare alla società una 
solida crescita anche per gli anni fu-
turi.
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