
duced running costs due to the efficient Quantum
NXT ESP66-G4 electro servo pump and the easy to
use machine interface.
He also took into account Roccia`s assistance with
the expanded production facility and the reliability
his existing GMM machinery has given Stone Cir-
cle over the years.
GMM based in Gravellona Toce , north of Milan in
Italy purchased Techni in 2018 to expand their pro-
duct range as existing customers were increasingly
requesting water jet technology to cut the new ma-
terials coming onto the market. GMM have over
6300 machines installed world-wide with one of
the finest dealer and support networks in the stone
world
Ing Corrado Franzi , GMM CEO , knew of Techni
as their Australian agent CDK Stone had expe-
rience of working with Techni and saw a similar
ethos of high quality machinery and strong custo-
mer focus regarding service and support. After con-
siderable research and consideration GMM
completed the purchase in middle 2018.
Steve Vanhinsbergh is looking forward to the ma-
chine becoming an integral element in Stone Cir-
cle`s continued expansion and early results from
the machine have more than justified his investment
decision.

una WaterJet da GMM, conscio dei vantaggi offerti dalla
macchina Intec 713 quali il costo di esercizio ridotto, l’-
efficienza della pompa elettro servo Quantum NXT
ESP66-G4 ed il facile utilizzo dell'interfaccia macchina.
La scelta è stata favorita dall’alta qualità dell’assistenza
fornita da Roccia e la puntuale e professionale disponi-
bilità del suo direttore Darren Bill coadiuvato dal team di
tecnici di Roccia Machinery Ltd; l’affidabilità dimostrata
da sempre delle macchine GMM ha indubbiamente fa-
vorito e supportato tale scelta.
GMM, con sede a Gravellona Toce, a nord di Milano
(Italia), ha acquisito nel giugno 2018 la società Techni
WaterJet (Australia), azienda che da più di 25 anni pro-
duce macchine per il taglio a getto d’acqua, tecnologia
oggi indispensabile per il taglio e la lavorazione delle
nuove generazioni di materiali ultra compatti. 
GMM con oltre 6300 macchine installate in tutto il
mondo, indiscussa leader di mercato nel campo delle
frese, grazie all’acquisizione di Techni WaterJet ha inte-
grato la propria gamma prodotti per meglio servire le es-
igenze di un mercato in continua evoluzione in particolar
modo per quel che riguarda i nuovi materiali e la tecnolo-
gia di taglio ad essi relativa.
Corrado Franzi, CEO di Gmm, conosceva Techni Water-
Jet come fornitore di riferimento del proprio agente aus-
traliano CDK Stone che identificava in Techni una filosofia
progettuale e costruttiva molto vicina a quella di GMM,
cioè quella di mettere a disposizione del mercato macchi-
nari di altissima qualità ed elevata tecnologia.
Steve Vanhinsbergh non vede l'ora che la macchina di-
venti un elemento integrante della continua espansione
di Stone Circle.

R occia Machinery Ltd the exclusive agent for
GMM products within the UK and Ireland
have recently installed the Waterjet Techni

I713-G2.
Stone Circle are one of the UK`s largest stone fa-
bricators with a wide range of products from kit-
chen worktops through to bespoke one off projects.
The company are celebrating their 50th year anni-
versary in 2018 and have a reputation for a high
level of quality and craftmanship.
The primary reason for purchasing the 5-axis wa-
terjet is to accurately and reliably cut the ultra com-
pact materials now being supplied by a number of
synthetic stone manufacturers.
Stone Circle have a long trading history with GMM
having purchased 6 bridge saw`s over their history.
In 2014 the company vastly expanded their pro-
duction facility in Basingstoke to meet increased de-
mand which triggered the purchase of four GMM
Brio CNC saw`s, a water treatment system and an
additional CNC workcentre, all supplied by Roccia
Machinery.
The company had water jet experience having pur-
chased a basic machine some years ago. After ca-
reful consideration and research Steve
Vanhinsbergh , Managing director, decided on the
purchase of the GMM Techni, taking into account
the advantages the GMM Techni offers such as re-

R occia Machinery Ltd, agente esclusivo per il mar-
chio GMM nel Regno Unito ed Irlanda, ha recen-
temente installato un Sistema WaterJet Techni

I713-G2.
Stone Circle è un’azienda di riferimento per la pietra del
Regno Unito con una vasta gamma di prodotti, dai piani
di cucina ai progetti specifici relativi all’interior design. 
L’azienda festeggia quest’anno il suo 50 ° anniversario
di attività forte di una reputazione eccellente per l’alto liv-
ello di qualità del prodotto fornito.
La necessita di acquistare il Sistema di Taglio a getto d'ac-
qua a 5 assi nasce dalla esigenza di lavorare in modo
accurato e affidabile le nuove generazioni di materiali
ultra compatti.
Stone Circle ha un rapporto di lunga durata con GMM;
nel corso degli anni sei segatrici a ponte costruite a Grav-
ellona sono state installate nei laboratori del gruppo In-
glese.
Nel 2014 l'azienda Britannica di lapidei ha ampliato
notevolmente il proprio stabilimento di produzione a Bas-
ingstoke aumentando la propria capacità produttiva gra-
zie all’acquisto di quattro fresatrici GMM, un sistema di
trattamento acque e un ulteriore centro di lavoro CNC,
tutti forniti da Roccia Machinery Ltd.
L'azienda aveva esperienza con macchine WaterJet
avendone acquistata una alcuni anni fa. 
Dopo un'attenta ricerca, Steve Vanhinsbergh, amminis-
tratore delegato di Stone Circle, ha deciso di acquistare
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A cura di / By:

Stone Circle, Roccia Machinery Ltd, 
GMM - Techni WaterJet:

Veni, vidi, vici

10
5GMM


