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Pioniera nella tecnologia del pretemprato, la 

CIMA progetta e produce molle sospensione 

secondo gli standard tecnologici e qualitativi 

più alla avanguardia e con una particolare 

attenzione alla riduzione di pesi ed ingombri.

L’utilizzo di acciai temprati ad induzione 

permette la massima uniformità di 

caratteristiche meccaniche e strutturali, 

garantendo prestazioni eccellenti di 

handling e resistenza nel tempo.

Pioneer in the pretempered technology, CIMA design and 

manufacture suspension springs according to the most 

updated technical and quality standards, with a special 

attention to space and weight reduction.

The use of induction hardened alloyed wires enables 

the max uniformity of both structural and mechanical 

characteristics, thus providing excellent performances 

of handling and resistence.

Forti e leggere in titanio!
Sin dal 2003 il Gruppo C.I.M.A. ha sviluppato 

molle sospensioni auto in lega di titanio per 

ottenere la migliore soluzione in termini di 

risparmio peso e alta performance a fatica. 

Grazie alla nostra esperienza di oltre 

sessant’anni nell’utilizzo di leghe speciali, il 

gruppo C.I.M.A. è da sempre teso all’innovazione, 

per essere fornitore globale di molle della 

migliore qualità per il settore Automotive.

Light and strong in titanium!

Since 2003 C.I.M.A. Group has been developing titanium 

alloy car suspension springs, to achieve the best solution 

for weight saving and high performance in fatigue.

Due to our 60-year experience in processing special 

alloys, C.I.M.A. Group has always been driven by 

innovation to be a global manufacturer of top quality 

springs for Automotive Industry.

Molle valvola interne ed esterne per motori, 

prodotte con acciai al crsiv di altissima 

qualità

Inner and outer engine valve springs , manufactured in 

crsiv alloys of the highest quality

Tamponi in poliuretano per ammortizzatori

Polyurethane bump stops for shock absorbers



Il processo di avvolgimento a freddo garantisce 

geometrie perfette sia per molle cilindriche che per 

coniche e biconiche, in range di diametri da 8.00 a 

16.50 mm.

Our cold coiling process provides different geometries from 

cylindrical to conical and biconical springs in diameter range 

from 8.00 to 16.50 mm.

La nostra linea di verniciatura garantisce processi 

in linea con gli standard mondiali di prescrizione dei 

trattamenti supeficiali. 

Our full automated coating line complies with the worldwide 

standards of surface finish prescriptions.

I nostri stabilimenti europei sono situati in aree 

strategiche per offrire servizi ottimali alle maggiori 

case automobilistiche.

Our plants in Europe are strategically located to offer complete 

services to the major OE companies.
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