
process was played by FSE the sole representative of
GMM products in Poland.
The request to increase the production of tomb stones
has led ,after careful research and analysis of the va-
rious machines / system available on the market, to
the choice of the GMM GL3 CN2 multi-disc automatic
sawing line, a 9-axis interpolated machine with high
cutting productivity able to cut up to 10 cm thickness. 
Thanks to the simultaneous operation of the three discs
independent of each other (the central head can be
tilted to 90 °) allow to perform; parallel cuts, orthogo-
nal, diagonals, polygons, even arcs and circumferen-
ces.

multidisco GMM   GL3 CN2 e due fresatrici a ponte GMM
ZEDA CN2.
La richiesta di aumentare la produzione della funeraria
ha portato, dopo un’attenta ricerca e analisi dei vari
prodotti disponibili sul mercato, alla scelta della Linea
segatrice automatica a ponte multidisco GMM GL3
CN2, macchina a controllo numerico a 9 assi interpolati
di elevata produttività capace di tagliare spessori fino a
10 cm.  Grazie alla simultanea operatività delle tre
teste/mandrino  indipendenti tra loro (la testa centrale si
può inclinare a 90°) si possono  effettuare oltre ai tagli
paralleli, ortogonali, diagonali, poligoni, anche archi e
circonferenze.     

G ranity Skwara Group SC, a Leader company
in Poland and in Europe for the production of
Stone for funerary art and large monuments.

Granity Skwara, a long term Gmm customer started
in 2016 the  renewal of their entire range of bridge
cutting machines by introducing  Litox 38 CN2 and
Egil 36 CN2 GMM   both equipped with a double
table ; the  process continued in 2018 by installing
a GMM GL3 CN2 multi-disc automatic sawing ma-
chine and two GMM ZEDA CN2 bridge milling ma-
chines. A strategic role in this corporate restructuring

G ranity Skwara Group S.C., azienda diventata
leader in Polonia ed a livello Europeo per la pro-
duzione di funeraria e di grandi monumenti, da

tempo cliente Gmm, ha iniziato nel 2016 un percorso di
rinnovamento del proprio parco macchine con l’instal-
lazione di una Litox CN2 ed una Egil CN2 ambedue con
doppio banco, ed inaugurando nel 2018 un nuovo e
moderno capannone finalizzato a incrementare la ca-
pacità produttiva installandovi, grazie alla affidabile part-
nership con GMM tramite FSE – Euroarss rappresentati
per la Polonia, una Linea segatrice automatica a ponte
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GRANITY SKWARA GROUP S.C. & GMM:  
una partnership vincente “Realizzazione di 
un progetto unico in Polonia per la produzione
di edilizia e funeraria” 

GRANITY SKWARA GROUP S.C. & GMM& FSE:
a winning partnership to “Create a 

unique project for building and funeral 
art Stone production”

La Linea GL3 CN2 completamente automatica è composta da un caricatore automatico per grossi
masselli che alimenta il banco/nastro per la zona taglio, dove il materiale viene processato e
successivamente trasportato al banco/nastro zona scarico pronto per la palettizzazione.

The full automatic GL3 line is composed by automatic slab loader , camera station for digital image,
auto nesting and cutting belt. The cut products are exiting on separate belt unit all the way to the end
for easy unloading.

Le due Fresatrici Gmm ZEDA CN2 installate
sono a controllo numerico a 6 assi interpolati, con
asse Z da 2000 mm, sono in grado di soddisfare
la produzione di grandi sculture e statue oltre che
alle normali lavorazioni di taglio di grossi masselli
con relativa profilatura. Il Tornio a controllo
numerico installato su una delle due Zeda
completa la capacità produttiva soddisfacendo le
richieste più esigenti e complesse.

The two CNC Cutting work centre Gmm ZEDA
CN2 installed are equipped with 6 interpolated
axes, and Z axis of 2000 mm. They are able to
satisfy the production of large sculptures and
statues as well as normal cutting operations of
large blocks with profiling. The numerical control
lathe installed on one of the two Zeda
complements the production capacity satisfying
the most demanding and complex requirements.

La proficua collaborazione tra Gmm e la ditta Skwara
ha portato con la GL3 CN2 e la ZEDA CN2 ad sorpren-
denti ed inaspettati risultati di produzione nel taglio di
grossi spessori.

Una sfida, un altro successo , una partnership vincente!!

GRANITY SKWARA GROUP S.C. & GMM: a winning
partnership "Creating an unique project for Stone pro-
cessing"
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