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The Company

Manifattura CBM nasce a Prato nel 1963 
come produttore di plaid e coperte, inizial-
mente commercializzando sul mercato ita-
liano ed espandendosi con il tempo in tutto 
il mondo.

Primo segno importante del cambiamento 
è avvenuto nei primi anni ‘90 con l’arrivo 
in azienda di Cristina Chiti, figlia di Paolo 
Chiti, nella veste di creativa e designer.

CBM è diventata in breve tempo protagoni-
sta nel mondo degli accessori moda uomo 

- donna creando capi originali e di tenden-
za come scialli, poncho, mantelle, sciarpe, 
cappelli, guanti il tutto creato e realizzato 
nella propria sede.

Questa nuova linea è diventata rapidamen-
te il prodotto di punta dell’azienda e la di-
stribuzione si è velocemente  sviluppata in 
Italia e nel mercato internazionale.

Attualmente la produzione della manifattu-
ra è concentrata per il 70% sugli accessori 
ed un 30% su plaid e coperte.

Tre generazioni per oltre cinquanta anni di storia.
Un team affiatato per un prodotto 100% Made in Italy.

Values and
sTraTegies
Garantiamo ai nostri clienti un pro-
dotto realizzato e progettato in Italia, 
accuratamente controllato nelle varie 
fasi di lavorazione, nel rispetto delle 
consegne concordate, lunga esperien-
za in prove di laboratorio e sviluppo in 
tempi brevi di campionature esclusive.

Risultato di audit positivo GRADO A.

Ogni anno investiamo nell’innovazio-
ne di macchinari per essere sempre 
più competitivi sul mercato interna-
zionale, garantendo al 100% il MADE 
IN ITALY.
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our spaCe

Manifattura CBM si sviluppa su 4800 mq e collabora con 22 dipendenti.
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produCTion

I macchinari interni (22 telai e 2 orditoi) contribuiscono al 60% del fabbisogno annuale, il resto è 
prodotto da terzisti situati nelle aree circostanti. 

La produzione annuale è stimata in circa 700.000 capi (accessori e plaid).
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our serViCe

I clienti possono usufruire di servizi garantiti da una pluriennale esperienza nel settore tessile.

uffiCio

markeTing
sToCCaggio

filaTi

ConTrollo 
QualiTà

riCerCa

e sViluppo

TessiTura CusTomer

Care

La produzione è totalmente integrata all’interno dell’azienda.

La possibilità per il cliente di poter scegliere le varianti colore an-
che in fase di campionatura, con un assortimento colori sempre 
pronto su tutti gli articoli; la realizzazione in tempi brevi di studi e 
capi esclusivi su richiesta del cliente oltre ad applicazioni sul capo 
finito come stampe, ricami, lavaggi e tinture particolari.
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