
CB srl 
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
(Bergamo) Italy

Phone
+39.035.499491
Fax
+39.035.907545

www.cb-italy.com

info@cb-italy.com

Made in Italy

®

®

Corporate Profile

Made in Italy



Il cuore della produzione CB è lo

stabilimento di 3.000 metri quadrati su

cui si sviluppano le cinque linee di

assemblaggio. E’ un cuore altamente

tecnologico, basato sulle più avanzate

macchine attualmente disponibili per

la lavorazione delle lamiere d’acciaio e

sui più moderni sistemi di

progettazione computerizzata. I nuovi

modelli vengono realizzati con

sofisticati programmi Cad-Cam che

permettono ogni simulazione delle

situazioni di lavoro delle macchine e

una perfetta gestione della

componentistica e della fase di

nesting. I progetti vengono presi in

consegna da macchine a controllo

numerico che gestiscono in

automatico le fasi di punzonatura,

taglio e immagazzinamento dei

semilavorati. Estrema cura viene posta

nel processo di saldatura al tungsteno

delle lamiere, per ottenere giunture

perfette e inalterabili. Tutte le saldature

sono infine sottoposte a un processo di

pallinatura, eseguito con microsfere di

ceramica, per un impeccabile risultato

estetico finale.

Just in time, letteralmente “proprio al

momento”. In un’azienda moderna

just in time rappresenta un concetto,

una filosofia produttiva rivoluzionaria.

In CB abbiamo trasformato le

tradizionali logiche produttive

adattandole a questo concetto, che

permette di soddisfare

immediatamente qualsiasi richiesta del

cliente in un tempo altrimenti

impossibile. Oggi, tutti i modelli a

catalogo sono disponibili su richiesta

con consegna entro una sola

settimana. Just in time significa quindi

la massima flessibilità produttiva,

l’immediata esecuzione dell’ordine e

un maggior risparmio di tempi e di

costi, a tutto vantaggio dei nostri

clienti. Ottenere questo risultato non è

stato facile. In CB abbiamo investito

molto in tecnologia, alla ricerca delle

combinazioni ottimali che

permettessero di raggiungere gli

obiettivi prefissati. Ci siamo riusciti e

questo rappresenta oggi la migliore

garanzia per i nostri clienti di poter

soddisfare ogni loro esigenza.

In CB vige una filosofia molto

semplice: il cliente da noi deve trovare

proprio tutto quello di cui ha bisogno.

Per questo la gamma di prodotti CB

per rosticceria e ristorazione è così

completa. Perché in CB un nuovo

progetto parte da una domanda: qual’è

l’esigenza del cliente? Un ingombro

ridotto, una cottura veloce, una

visibilità maggiore? Intorno a questa

esigenza costruiamo la macchina, che

risponderà esattamente alle specifiche

finalità per cui è stata realizzata.

Nessun’altra azienda è in grado di

offrire a catalogo oltre 200 modelli,

diversi per funzioni, potenze e misure,

di girarrosti tradizionali e planetari

elettrici e a gas, girarrosti ventilati

elettrici, griglie a pietra lavica, gyros a

gas, scalda-wurstel, forni pizza

elettrici, forni a convezione, taglia-

spiedini, espositori caldi e freddi

ventilati da banco, impacchettatrici

manuali, impastatrici a spirale,

sterilizzatori per coltelli e addolcitori

d’acqua. Voi chiedete, noi abbiamo la

soluzione.

1965-2005, ovvero 40 anni di successi

sul mercato. Ecco come si dimostra la

qualità dei prodotti CB. 40 anni in cui

l’evoluzione è stata continua, lo

sviluppo di nuove soluzioni incessante,

il perfezionamento di prodotti e

processi produttivi senza interruzioni.

In 40 anni CB ha raggiunto la

leadership assoluta in Italia e il

posizionamento fra le prime tre in

Europa nella produzione di girarrosti,

forni elettrici e griglie grazie a questa

costante ricerca della perfezione.

Un’esperienza che si è consolidata nel

tempo e ora questo know-how

rappresenta il più grande patrimonio di

CB. Un grande patrimonio che oggi è

impossibile accumulare se non al

prezzo di un forte impegno nella

ricerca, nella progettazione,

nell’assistenza al cliente, negli

investimenti per mantenere sempre un

livello qualitativo superiore. Senza

queste premesse si può offrire soltanto

un prodotto di buon prezzo, noi

offriamo un valore che i nostri clienti

conoscono bene.

A volte parlare di certificazione di qualità è quasi riduttivo. Sì, perché in CB la qualità non è un termine astratto, ma un valore: il valore di un’azienda che pone una estrema cura in ogni più piccolo aspetto della lavorazione per raggiungere il massimo livello di affidabilità,

efficienza e robustezza dei propri prodotti. Dalla selezione delle materie prime alla organizzazione dei processi produttivi, tutto è curato fin nei minimi dettagli per raggiungere il migliore risultato possibile. La certificazione Vision 2000 garantisce dall’ottobre 2003 gli

elevati standard di qualità CB, ma la qualità è riconosciuta soprattutto dal mercato: i girarrosti, i forni, le griglie e tutti gli altri prodotti CB vincono ogni confronto per affidabilità ed efficienza. Con CB vince il Made in Italy, ovvero apparecchiature 

interamente progettate, realizzate e collaudate in Italia, con materiali e componenti italiani, con un design unico e inimitabile. CB ha sede a Bottanuco, in provincia di Bergamo, a pochi minuti dal casello di Capriate sull’autostrada A4 Milano-Venezia.

L’esperienza
Know how e leadership 
consolidate nel tempo

Made in Italy garantito Vision 2000

La tecnologia
All’avanguardia nella
lavorazione dell’acciaio

La flessibilità
Dall’ordine alla consegna
in una settimana

Il catalogo
Un assortimento di 200 modelli 
per rosticceria e ristorazione

Oltre 2.200 clienti in tutta Italia e

1.000 clienti in 37 Paesi del mondo

sono la sintesi di quello che

rappresenta oggi CB nel settore delle

apparecchiature per la ristorazione.

Dalle più grandi strutture di

produzione e distribuzione

(supermercati, centri commerciali,

ristorazione industriale) fino alle

gastronomie di minori dimensioni, tutti

possono trovare in CB un sicuro

riferimento in grado di fornire un

sistema di cottura e conservazione

caldo/freddo chiavi in mano. Non solo,

noi garantiamo l’installazione e

l’assistenza in tutta Italia grazie a una

rete selezionata di rivenditori efficiente

ed estremamente affidabile. Perché

abbiamo dedicato molto impegno al

miglioramento del servizio tecnico-

commerciale e oggi il nostro cliente sa

che non si troverà mai solo, perché noi

lo seguiamo e lo assistiamo da vicino,

in ogni momento. Perché anche

questo per noi è qualità.

Il servizio
La sicurezza di una 
rete efficiente
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