Company Profile

CB Systems è la prova che sono le
PERSONE a dare vita e fondamenta
solide all’azienda.
Persone che possono fare la differenza.

“ Ogni giorno ci chiediamo:
Come possiamo rendere felice
questo cliente? Come possiamo
farlo proseguendo lungo la strada
dell’innovazione?
Ce lo domandiamo perché,
altrimenti, lo farà qualcun altro.”
“Every day we ask ourselves:
How can I make this customer happy?
How can I do it by proceeding along
the road of innovation?
If we don’t ask ourselves this,
someone else will.”
Bill Gates

CB Systems is the proof that PEOPLE
are the lifeblood of a company, and
are what enables it to thrive on solid
foundations.
People who can make the difference.

“ Siate dappertutto, fate qualsiasi cosa e
non smettete mai di stupire il cliente.”
“Be everywhere, do anything and never
cease to astonish the customer”
Raymond-Claude-Ferdinand Aron
CB Systems nasce nel polo lombardo del mondo delle
lavorazioni e delle finiture del metallo, strettamente
legata alle proprie radici bresciane. Da piccola realtà, in
10 anni, ha saputo rivoluzionare se stessa.
Innovazione e COMPETENZE TECNICHE hanno
garantito nel tempo una costante e progressiva crescita
industriale, permettendo a CB Systems di diventare
un’azienda leader nella produzione di sistemi e accessori
per le finiture da interno.
Da sempre diamo vita a prodotti di qualità e di design
come: telai in alluminio per porte, telai per porte
filomuro, sistemi scorrevoli e tanto altro. Nella nostra
sede di Cellatica, grazie alla comprovata competenza
tecnica e a macchinari all’avanguardia, abbiamo
implementato il nostro know-how nel mondo del
vetro nell’edilizia, introducendo le nuove porte in vetro
con perimetro in alluminio minimale e producendo
accessoristica, quali: serrature, cerniere e maniglieria
per porte tutto-vetro.
Ogni fase del ciclo produttivo viene seguito con cura

CB Systems was established in the Lombardy metal
processing and finishing district, close to its Brescia
roots. In 10 years the company has transformed itself
from its beginnings as a small business.
Innovation and TECHNICAL EXPERTISE
have ensured gradual and continual growth over the
years, enabling CB Systems to become a leader in the
production of systems and accessories for interior
finishes.
We have always produced stylish, quality products
such as aluminium door frames, flush-to-thewall door frames, sliding systems and much more.
Thanks to proven technical expertise and cuttingedge equipment, we have used our knowledge at our
headquarters in Cellatica to produce the latest glass
doors with minimalist frames, and accessories such as
locks, hinges and handles for glass doors.
Each phase of the production cycle is monitored
carefully by our highly-qualified team, commencing
with the processing of the raw materials through to the

dal nostro team qualificato, a partire dalla lavorazione
della materia prima, fino ad arrivare al prodotto
finito. Permettendo così, di garantire elevati standard
produttivi.
Moderni strumenti di progettazione e la perizia tecnica
specializzata rendono i nostri prodotti performanti, e allo
stesso tempo, eleganti e curati nei minimi dettagli.
Sperimentazione, ricerche di mercato e analisi delle
materie prima spingono gli obbiettivi aziendali verso
soluzioni di prodotti sempre più competitivi ed innovativi.
Qualunque siano le esigenze dei nostri clienti, CB Systems
si propone come leader nelle soluzioni custom.
Grazie ad un supporto continuo, la filiera si affida
alla competenza dei nostro personale, supportando
i CLIENTI nella preventivazione, nello sviluppo
commerciale e tecnico, fino ad un servizio dedicato postvendita.
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finished product, to ensure that production standards
remain high.
Advanced design tools, specialist knowledge and
attention to detail make our products smart, sleek and
high-performing.
Experimentation, market research and the analysis
of raw materials drive company objectives towards
increasingly competitive and innovative product
solutions.
CB Systems is also a leader in customised solutions to
meet a diverse range of CUSTOMER requirements.
Thanks to proven technical expertise and cutting-edge
equipment, we have improved our knowledge in glass
for building. Today, at our headquarters in Cellatica we
produce the latest glass doors with minimalist frames
and accessories for glass doors, such as locks, hinges
and handles.

“ Per essere preparato domani,
devi fare del tuo meglio oggi.”
“The best preparation for
tomorrow is doing your best today”
H. Jackson Brown Jr.

“Non potrai mai raggiungere

un reale successo a meno che tu non
ami ciò che stai facendo.”
“ You’ll never achieve real success
unless you like what you’re doing.”
Dale Carnegie
CB Systems nasce nel 2010 dall’idea di
dare risposte ad un mercato esigente. Il
nostro dinamismo è stata la chiave vincente
nell’ottenere risultati rapidi ed eccellenti in
termini di crescita.
Questa evoluzione è merito del fattore umano
di CB Systems, che da sempre ha creduto
fortemente nel futuro dell’azienda, motivati
dalla curiosità nell’apprendere nuove tecniche e
dalla passione per il proprio lavoro.
Professionalità, esperienza, affidabilità, cura
e ricercatezza per la creazione di SISTEMI
100% “MADE IN ITALY” sono alla base
del successo di CB Systems

CB Systems was established in 2010 to meet
the requirements of an increasingly selective
market.
Our dynamism was key to quickly achieving
excellent results in terms of growth.
This development was due to the people at
CB Systems, who have always firmly believed
in the future of the company, and are motivated
by their enthusiastic approach to learning new
techniques and passion for the job.
Professionalism, experience, reliability, care
and attention to detail in creating systems that
are 100% MADE IN ITALY underpin the
success of CB Systems
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