
CBM è un’azienda specializzata nella trasformazione del cartone e 
servizi integrati. Nata nel 1978 CBM si caratterizza come azienda 
in grado di essere propositiva nei confronti delle richieste dei clienti, 
ricercando il miglior rapporto tra le esigenze tecniche e i costi 
dell’imballo, in rete con i migliori fornitori mondiali di materie prime.
L’ azienda é caratterizzata dalla velocità nelle consegne e dal livello 
di servizio, con la disponibilità di gestione scorte a magazzino su 
richiesta.

Due linee di produzione completamente automatizzate

- ProgettazioNe CaD CaM CoN eseCuzioNe   
  DeL CaMPioNe fiNito

- CaLCoLo, Progetto eD ottiMizzazioNe

- LavorazioNi sPeCiaLi Di MoNtaggio

- aBBiNaMeNto CoN aLtri MateriaLi,  
  LegNo, PoLietiLeNe esPaNso

PROGETTAZIONE E SvIluPPO



Cestelli da 2-3-6 bottiglie in cartoncino 
patinato ed accoppiato a micronda; 
fustellati e personalizzabili con stampa.

scatole per 6 o 12 bottiglie, personalizzabili con 
stampa, complete di separatore ad alveare interno.

settore vinicolo - alimentare

Packaging per ricambi  
originali LaMBorgHiNi

scatole in cartone 
per spedizione abiti

settore abbigliamento - Confezioni

- scatole in cartone pesante “Heavy Duty” doppia e tripla onda 
- imballi fustellati
- imballaggi accoppiati con poliuretano e polistirolo o politene vCi
- Pallet in cartone
- scatole con spugna
- travetto adesivo in cartone
- scatole omologate per merci pericolose
- accessori
- imballi per prodotti industriali, ricambi, Macchinari, Mobilifici
- imballi per settore alimentare, vinicolo

Prodotti:

articoli per la protezione degli urti

Lavorazioni speciali

alveari

Protezione interna 
con supporti

settore
industriale

Base in legno  
ammortizzata

espositori

scatole per merci 
pericolose 
omologato per tutti i 
tipi di merci pericolose 
indipendentemente dal 
contenitore interno (vetro, 
plastica, metallo, etc.). 
servizio omologazione 
personalizzata

travetto autoadesivo multiuso
rappresenta l’elemento base di un nuovo sistema 
di palettizzazione. il travetto è molto robusto, 
capace di sopportare carichi notevoli, riducendo 
al tempo stesso il peso dell’imballo. Può essere 
utilizzato: al posto del pallet, per spessorare, 
oppure per sostenere parti a sbalzo; le possibilità 
d’uso sono molteplici..

scatola accoppiata 
con spugna bugnata
Questo materiale é un 
vero cuscinetto capace 
di attutire gli urti senza 
modificare la propria 
struttura.

fustellati

Cartone pesante Cartotecnica


