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Giuseppe Giana Spa is a leading company specialized in designing and building two- and four-guideway NC (nume-
rically controlled) parallel lathes, deep-hole boring machines numerically-controlled or not, and honing machines.
It is located in Magnago, Milan, Italy, on a surface of 30 000 sqms, 10 000 of which are plants.
It produces high-tech tool machines, which explains the company’s success in Europe and all over the world.
The company was set up in 1990, profiting from Mr Giana’s great experience and his deep sense of technological 
forestalling, resulted for over 40-year career.
To face the increasingly higher quality standards and the strong market competition, Giuseppe Giana Spa has 
embraced a new philosophy – innovation, being convinced that  customers’ satisfaction is an essential condition for 
the development of a company.
Constant updating, technical know-how and the employment of leading mechanical and electronic technologies are 
the bases on which they are building their future.
Today Mr Giana’s children, Giulio and Carolina, share the business management but the entrepreneurial spirit and the 
self-made-man pride have remained the same to carry on a successful company policy.
The future of this Milanese Company is going to be multitask machines.

A Magnago, in provincia di Milano, su un’area di 30.000 metri quadrati, di cui 10.000 coperti, sorge la Giuseppe 
Giana Spa, un’azienda specializzata nella progettazione e costruzione di torni paralleli a due e quattro guide a 
controllo numerico, di foratrici/barenatrici per fori profondi con o senza controllo numerico e di lappatrici. Si tratta 
di un’offerta di macchine utensili a elevato contenuto tecnologico che giustifica il successo dell’azienda a livello 
europeo e mondiale.
La società è stata costituita nel 1990, mettendo a frutto la grande esperienza e lo spiccato senso di anticipazione 
tecnologica maturati da Giuseppe Giana in oltre 40 anni di attività lavorativa.
Per rispondere alle esigenze sempre più orientate verso elevati standards qualitativi e per far fronte alla condizione 
di forte competitivita che il mercato oggi esprime, La Giuseppe Giana ha sposato una nuova filosofia: l’innovazione. 
Nella convinzione che la soddisfazione del cliente sia la condizione indispensabile per lo sviluppo dell’impresa. Il 
costante aggiornamento, le conoscenze tecniche acquisite, l’applicazione di tecnolgie meccaniche ed elettroniche 
all’avanguardia sono le basi su cui costruire il futuro. 
Oggi, nella conduzione aziendale, si sono affacciati i figli Giulio e Carolina, ma lo spirito imprenditoriale e la fierezza 
del “self made” sono rimasti intatti, per dare continuità a scelte aziendali vincenti. E il futuro dell’azienda milanese 
passerà attraverso il multitasking.
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Il progetto GGTRONIC 800/1000 nasce in una taglia più 
piccola rispetto alle nostre tipologie di macchina perchè 
ci serviva coprire una fascia di mercato che ci chiedeva 
un costo del centro del lavoro inferiore, con un ergonomia 
di una macchina a due guide ma con i vantaggi di una 
quattro guide, per un prodotto rivolto ad una clientela che 
va dall’artigianato ai grandi settori dell’Oil&Gas
Con un bancale e una contropunta in ghisa, la testa, il 
carro ed il trasversale relizzati in acciaio elettrosaldato 
stabilizzato, la gamma GGTRONIC 800/1000 dispone di 
una struttura in grado di adattarsi alle caratteristiche che di 
volta in volta vengono richieste in fase di configurazione.
Fedele all’idea di base di una macchina efficiente e dai 
costi contenuti, la GGTRONIC 1000 richiede un livello di 
manutenzione generale molto basso poichè non dispone 
di materiali antifrizione per lo scorrimento tra i due piani, 
tipici invece dei centri di lavoro tradizionali.

The GGTRONIC 800/1000 design is conceived with a 
smaller size than our usual machine typologies because 
we needed to satisfy a much larger market segment, 
asking for a lower cost of the machining centre.
We wanted the ergonomics of a two-guide machine but 
with the advantages of a machine with four guides, for a 
product addressing customers that include craft firms as 
well as big Oil&Gas sectors.
With a bed and tailstock body made of cast iron, the 
head,longitudinal and transversal carriage constructed with 
stabilized electrowelded steel, GGTRONIC 800/1000 has a 
structure able to suit the features that are from time to time 
demanded by customers in the configuration phase.



La nuova linea di centri di lavoro di tornitura e fresatura GGTRONIC, progettata anche per lavorazioni non presidiate, 
può lavorare cilindri e particolari complessi fino ad un diametro di mm 4000 ed una lunghezza di mm 25000. Queste 
macchine sono centri di tornitura e fresatura ad elevata potenza, nate per rispondere alle lavorazioni più impegnative nel 
campo della meccanica pesante di precisione, in quello della lavorazione di alberi navali, alberi per mulini eolici, alberi 
per turbine, valvole per oleodotti, alberi a gomito, cilindri da laminatoio, lavorazione di grandi tamburi per argani, ecc.
In fase di progettazione uno degli obiettivi primari era l’ergonomia, raggiunta con la facilità di staffaggio, di visibilità 
dell’utensile durante le varie fasi di lavorazione e, le varie misurazioni a pezzo ultimato.
Primi al mondo per la movimentazione dell’asse longitudinale (asse Z) abbiamo utilizzato le guide a rulli lineari Size 
100, guide ad alta rigidità e scorrimento su pattini a rulli precaricati.
Questo sistema  ha permesso di raggiungere la velocità di traslazione di 20000 mm/min.
Così come l’asse longitudinale, anche gli assi X e Y, scorrono su pattini a rulli precaricati. Dotando la macchina dell’as-
se B, è possibile eseguire lavorazioni del pezzo sia su 5 facce, con un solo piazzamento, sia interpolando i 5 assi 
per realizzare qualsiasi profilo complesso. Notevoli le precisioni di posizionamento e ripetibilità ± 0,01 e ± 0,005 mm 
L’estrema rigidità della struttura della macchina, completamente in ghisa, permette la possibilità di montare bareni 
antivibranti atti a barenature interne oltre mm 4000 di profondità

The new line of GGTRONIC turning and milling centres, also designed for use in an unmanned 
environment, can machine cylinders and complex components up to 4000 mm in diameter 
and 25000 mm in length. These machines are high-powered turning and milling centres, par-
ticularly suited to heavy-duty machining in the precision mechanics sector, to the machining of 
ship masts, wind turbine masts, turbine shafts, oil pipeline valves, crankshafts and rolls, to the 
machining of large winch drums, and so on. One of our key objectives during the design stage 
were the machine’s ergonomic features, as well as ease of clamping, tool visibility throughout 
the various stages of machining, and the different measurements once the part has been fin-
ished. A forerunner in the movement of the longitudinal axis (Z axis), we have used size 100 
linear roller guideways, high stiffness guideways, and sliding on preloaded roller guide shoes. 
Traverse speeds of 20000 mm/min can be reached using this system. As for the longitudinal 
axis, the X and Y axes also slide on preloaded roller guide shoes. With a B-axis machine, parts 
can be machined both on 5 sides, in a single setup, or by using all 5 axes to machine any 
complex profile. Positioning precision and repeatability, ± 0.01 and ± 0.005 mm, are particularly 
noteworthy. The machine structure, built entirely of cast iron, is strong enough to take anti-
vibration boring bars, suitable for internal boring to a depth of over 4000 mm.





La gamma di foratrici GGB comprende i modelli GGB 360 - GGB 560 - GGB 1200 
GGB 2500. Sono macchine leader a livello mondiale.
Capacità di foratura ad alesare fino mm 1000, lunghezza di foratura fino a mm 
20000 ed oltre. Il modello GGB CNC è particolarmente usato per l’esecuzione di 
foratura interna di pezzi aventi profilo sagomato (Bottle Boring).

The GGB boring machine range comprises the following models: GGB 360 - GGB 
560 - GGB 1200 and GGB 2500. These are advanced machines known worldwide.
Counter boring capacity up to 1000 mm, boring depth up to 20’000 mm, and even 
more. The model GGB CNC is very suitable for making internal bottle-shaped holes.





Il vasto parco di macchine operatrici e di 
attrezzature tecnologiche sono la garanzia di 
una seria e professionale realtà produttiva nel 
nome dell’avanguardia. Qualsiasi problema 
ed esigenza di lavorazione per conto terzi 
possono essere risolti, offrendo alla clientela 
un servizio di grande importanza nel campo 
delle lavorazioni meccaniche di dimensioni 
eccezionali.
Tra le macchine operatrici disponibili vi sono:
L’alesatrice a montante mobile dotata di con-
trollo numerico a 6 assi (diametro mandrino 
mm 180 - corsa longitudinale m 12 - corsa 
verticale m 4);
La fresatrice con controllo numerico a nove assi (corsa tavola di m 18 e luce fra i montanti di m 4,30x3,5)
N. 2 rettificatrici per superfici piane con corsa tavola di m 16 e m 18

The wide range of machines tools and technological equipment in our workshop is the best guarantee for a serious and 
professional manufacturing reality of always advanced technology. Any problems and machining requirements asked 
for by other companies can be solved by us offering to our customers an important service regarding extraordinary 
workpiece sizes.
The machinery available comprises the following: Travelling-column boring mill (spindle dia. 180 mm, longitudinal travel 
12 meters, vertical travel 4 meters) provided with 6-axis Numerical control; Milling and boring machine (table travel 18 
meters, distance between columns 4.3 meters, useful height 3.5 meters) provided with 9-axis Numerical control; two 
Surface grinders with table travel of 16 and 18 meters.


