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CBI Europe produce e commercializza sistemi innovativi e tecnologici per l’allestimento e le finiture d’interni,
da trent’anni in tutto il mondo.
Azienda unica nel suo genere, in grado di fornire le tre dimensioni dello spazio in un ottica integrata, CBI Europe è
il riferimento per chi progetta interni innovativi, ricercati, confortevoli e al tempo stesso tecnologicamente avanzati.
Tutti i prodotti sono studiati in un concept di modularità, durevolezza, acustica, sicurezza, funzionalità, versatilità,
ispezionabilità e velocità d’installazione e sono disponibili in una gamma infinita di cromie, finiture, dimensioni.
La posizione dell'azienda nel centro Italia, nel cuore della produzione mediterranea, composto da 30.000 m2 di
superficie coperta con uno spazio esterno di 80.000 m2, CBI Europe è il partner ideale per clienti in Medio Oriente,
Africa, Centro e mercati dell'Europa orientale.
Il ciclo produttivo si svolge completamente all’interno degli stabilimenti centralizzati di Osimo (AN), dall’idea alla
realizzazione del prodotto finito standard o personalizzato, con l’impiego di impianti automatizzati di ultima
generazione, ed un rigoroso controllo qualità, in linea con le normative vigenti; uno staff tecnico preparato ed
efficiente offre la propria assistenza per agevolare l’accesso ai prodotti, ai servizi e alle prestazioni in fase di
progettazione o di elaborazione di budget di costo o di investimento.

CBI EUROPE
BENESSERE GLOBALE

I prodotti CBI Europe sono progettati con
particolare attenzione per il benessere:
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aeroporti,
strutture,
auditorium,
teatri,
centri commerciali,
ospedali,
scuole,
banche,
uffici,
negozi.
All over the world.

CBI EUROPE
BENESSERE GLOBALE

Garanzia di qualità.
Il Green Building Council Italia è l’associazione italiana dei leader che operano per
trasformare il mercato dell’edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire
comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica
e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.
Oltre alle attività legate alle procedure di certificazione LEED, il progetto vuole
favorire lo sviluppo di una ‘filiera della conoscenza’: per fornire chiavi di
interpretazione e strumenti concettuali nuovi, e creare una sensibilità diffusa attorno
al tema della sostenibilità.

EC Marking La direttiva CE 89/106/CE stabilisce che possono entrare e circolare nell’Area Economica Europea soltanto i prodotti che possiedono specifici requisiti di sicurezza ed affidabilità.

ISO 9001:2008
La qualità CBI EUROPE è garantita dalle certificazioni ISO 9001:2008.

CBI EUROPE
Partner in architetture d’interni
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> da 30 anni sul mercato con progetti realizzati
in oltre 70 paesi nel mondo

produzione annua:
> 5.000.000 sqm di pavimenti,
> 1.000.000 sqm di controsoffitti,
> 1.000.000 sqm di pareti.
> area produttiva centralizzata di 30.000 m2 al coperto
e 80.000 m2 in outdoor.
> impianto fotovoltaico con produzione annua
di un MegaWatt.
> 10.000 tons. di acciaio e oltre 20.000 m3 annui
di conglomerato ligneo utilizzati.
> più di 1.000 container di prodotti spediti ogni anno
in tutto il mondo.

4
raised access floors
Sistemi per pavimenti tecnici sopraelevati:
ispezionabilità, tecnologia, libertà progettuale.
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100% made in italy: sono i sistemi integrati per pavimenti tecnici sopraelevati di CBI
Europe, azienda leader con una produzione di oltre 1.000.000 di m2 ogni anno.
Elaborati in 25 anni d’esperienza e confronto con progettisti e realizzazioni in 70
paesi nel mondo, i pavimenti tecnici dei sistemi CBI Europe risolvono con successo
tutte le problematiche legate all’incompatibilità tra must strutturali e le continue
metamorfosi imposte dall’evoluzione tecnologica. Con particolare attenzione all’ecosostenibilità ed alla vivibilità degli ambienti realizzati.
Dove _ realizzazioni o ristrutturazioni di uffici, banche, centrali di controllo, sale quadri,
ospedali, abitazioni residenziali e locali pubblici.
Come _ con strutture sopraelevate tecnologicamente avanzate e pannelli accessibili
ed ispezionabili in varie tipologie e finiture.
Perché _ versatile, tecnologico, ecosostenibile, facile da installare ed accessibile in
qualsiasi momento, il sistema integrato Floors è la giusta risposta per ogni tipo di esigenza realizzativa e progettuale.
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FACTORY FINISHED PANELS
pannelli in conglomerato ligneo / pannelli in solfato di calcio / pannelli in vetro

1 Conference center_Nicosia_Cyprus
2 Sipopo Congress Center_Malabo_Equatorial Guinea

BARE PANELS
pannelli incapsulati in acciaio / pannelli laminato bi-alluminio /
pannelli Tongue&groove

3 Future Television_Beirut_Lebanon
4 Infissi Design_Macerata_Italy

RADIANT FLOORS
The-Floor / Tongue&groove radiante: risparmio energetico e comfort eccellente.

metal ceilings and coverings
Sistema modulare per controsoffitti in
metallo e rivestimenti murali.
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Sono i sistemi per controsoffitti e rivestimenti metallici di CBI Europe, azienda leader con una produzione di oltre 5.000.000 di m2 ogni anno.
Risultato di un esperienza di oltre 25 anni con realizzazioni in 70 paesi nel mondo,
rappresentano la soluzione più avanzata per ogni tipo di necessità progettuale, integrando perfettamente sicurezza, funzionalità ed estetica.
Dove _ grandi spazi pubblici (hall, centri commerciali, aeroporti, banche, etc), uffici, corridoi, ambienti sterili (sale operatorie, mense, ospedali, etc), all’aperto o all’interno.
Come _ con strutture tecnologicamente avanzate, pannelli, doghe e grigliati, accessibili ed ispezionabili in varie tipologie e finiture con dimensioni su misura o
standard, integrabili con i sistemi radianti CBI Europe.
Perché _ versatili, funzionali, durevoli, facili da installare: un perfetto connubio di
tecnologia e design, garantiscono igienicità e resistenza.

METAL TILES
Metal tiles ceilings formati standard & personalizzati
Metal tiles rivestimenti a parete
LINEAR STRIPS
doghe per interni / doghe per esterni
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1 New line 9 metro_Barcelona_Spain

OPEN CELL GRID CEILING SYSTEM
sistema di controsoffitti grigliati

2 International Airport_Riga_Latvia
3 International Airport_Valencia_Spain
4 Shopping center Molas_Kaunas_Lithuania

RADIANT CEILING & COVERINGS
Controsoffitto metallico radiante & covering systems: comfort invisibile ad alto
contenuto tecnologico

1 Sestriere Villaggio Olimpico_Torino_Italy
2 Auditorium_Camposampiero_Italy
3 Patriarchal Institution Of The Vatican_Venice_Italy
4 Elica conference room_Fabriano_Italy

wood ceilings and coverings
Parete acustica e sistemi di soffitti:
progettazione, assorbimento acustico, sicurezza.
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WOOD è il sistema integrato di controsoffitti e rivestimenti in legno dedicato a chi
ama un ambiente di lavoro funzionale ed accogliente, con elevate prestazioni estetiche, tecniche ed acustiche.
Articolato in quattro tipologie di prodotto, WOOD è la giusta risposta alle molteplici
esigenze architettoniche e progettuali contemporanee.
Dove _ auditorium, teatri, aeroporti, conference room, uffici, spazi collettivi e tutti
gli ambienti che richiedono elevato controllo del livello di rumore ed interior design
ricercato.
Come _ con elementi modulari fonoassorbenti ed ignifughi ad elevato contenuto tecnologico, in una gamma infinita di cromie e finiture legno.
Perché _ versatile, sicuro, acusticamente perfetto, facile da installare ed ispezionabile.
SHERWOOD
pannelli Sherwood Real Veneer / Sherwood Melamine
ACOUSTIK PLUS
pannelli ignifughi di gesso/fibre di legno ad altissima densità, impiallacciati con essenze di legno naturale
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SOUND WOOD
pannelli fonoassorbenti Real Veneer o Melamine
METAL WOOD
pannelli metallici ignifughi, stampati con qualsiasi tipo di finitura o immagini su richiesta
RADIANT SYSTEMS
Sistema di pannelli radianti integrati: risparmio energetico e comfort eccellente.

demountable partitions
Pareti mobili:
estetica, affidabilità e funzionalità.
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Genesy: un sistema componibile e modulare per dividere ed arredare ambienti organizzati. Nata per offire qualità, eleganza e design; facile da installare, da spostare
e da modificare.
Un lungo studio di progettazione e un’attenta analisi dei materiali hanno dato vita
ad uno stile armonioso ed elegante adatto a chi vuole qualità ed affidabilità senza
trascurare il design
Come in un gioco ad incastro, Genesy permette di comporre un ambiente non solo
libero dall’inquinamento acustico, ma anche visibilmente elegante e moderno. I
profili in alluminio e la possibilità di scegliere fra i pannelli forati e pannelli pieni,
infondono in nuovo stile allo spazio, in armonia con ogni esigenza architettonica
e gusto personale: negli uffici come negli ambienti collettivi, negli ambienti pubblici come negli ambienti privati.
GENESY
Wall partitions system.
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integrated air conditioning systems
Tecnologia UFAD / Radiant
Sistemi integrati per il comfort d’ambiente:
flessibilità, comfort e risparmio energetico.
La ricerca CBI Europe, nella logica di offrire soluzioni innovative per la progettazione e la realizzazione degli ambienti contemporanei, ha definito una gamma di
sistemi di condizionamento a tecnologia UFAD e Radiante funzionali per ogni esigenza di climatizzazione e di spazio.
Obiettivo: razionalizzare la versatilità, per ottenere un comfort su misura. Con sistemi tecnologicamente avanzati, integrabili con controsoffitti, rivestimenti e pavimenti sopraelevati CBI, e rispettando i criteri green di sostenibilità ambientale.
Dove _ uffici, open space, auditorium, teatri, musei, centri commerciali...
Come _ con la flessibilità offerta dalla completa integrazione con controsoffitti,
rivestimenti e pavimenti sopraelevati.
Perché _ performance elevate, economia nei costi di scala e di gestione.

UNDERFLOOR FAN-COIL
VERTICAL / LINEAR DIFFUSER
FLOOR RADIANT PANELS SYSTEM / SOUND WOOD THERMAL
PRECISION AIR CONDITIONERS

Suspension Systems
for Ceilings and drywall Partitions

Sistema di sospensione per controsoffitti
modulari; soffitti e pareti in cartongesso.
La linea Suspension System di CBI EUROPE è costituita da una gamma molto
ampia di Suspension System for Modular suspended ceilings and ceilings + walls
partitions for Gypsum board.
Dalla materia prima selezionata nelle migliori acciaierie al prodotto finito standard
o personalizzato, attraverso un rigoroso controllo qualità e per mezzo di presse e
profilatrici ad alta tecnologia e ciclo completamente automatizzato, tutti i prodotti
sono marchiati, confezionati, etichettati e certificati CE UNI EN 13964:2007 e
UNI EN 14195:2005
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Prodotti, strumenti e attrezzature
per il fissaggio.
Integrale Italia, è un marchio del gruppo CBI EUROPE, attivo nella commercializzazione di prodotti, strumenti e attrezzature per l’installazione e il fissaggio di cartongesso, controsoffitti e finiture per interni. Il marchio Integrale Italia, distribuito in Italia
e in 40 paesi al mondo, si contraddistingue per l’alta e controllata qualità, una gamma
di prodotti sempre in crescita, puntualità e precisione nelle consegne, ottimo rapporto
qualità-prezzo, grandi stock di magazzino. Ubicata nelle Marche, al centro del Mediterraneo, Integrale Italia è il partner ideale per clienti esigenti che richiedono una competenza specifica e professionale.

INTEGRALE ITALIA, ONLY TOP QUALITY
fissaggi
nastri e partizioni
accessori
accessori in metallo per controsoffitti sistema di sospensione
accessori in metallo per parete attrezzata
utensili da taglio
strumenti di misura
parete accessori elettronici
utensili elettrici
accessori per utensili elettrici
attrezzatura
laser

10

CBI EUROPE
oltre 25 anni di esperienza in 70 paesi nel mondo

1 City Gate Mahon, Cork_Ireland
2 Riga airport, Riga_Latvia
3 Campus Palmas Altas, Seville_Spain

1

4 National Chemicals Co Chemawajaat Offices,
Abu Dhabi_UAE

2
3
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AZERBAIJAN BANGLADESH BELARUS
BELGIUM CROATIA CYPRUS EGYPT
ESTONIA GREECE ICELAND IRELAND
ITALY JORDAN KUWAIT LITHUANIA
MALTA MEXICO MOROCCO NIGERIA
ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA
SERBIA SLOVAKIA SPAIN SWITZERLAND
TUNISIA TURKEY YEMEN
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CBI EUROPE
oltre 25 anni di esperienza in 70 paesi nel mondo
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1 Valencia Airport_Spain
2 Gerechtsgebouw, Ghent_Belgium
3 Swan Office Park, Bucharest_Romania
4 Cosmote, head quarter, Athens_Greece
5 ADCO Offices Company_Abu Dhabi_UAE

2

4

3
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CBI EUROPE
oltre 25 anni di esperienza in 70 paesi nel mondo
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1 Central Bank, Abuja_Nigeria
2 Museum of Genocide Victims_Lithuania
3 University of Malta, Misida_Malta

4

4 Silver City, Moscow_Russia
5 Mallorca Hospital, Palma de Mallorca_Spain

2
5

1
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>> see more on www.cbi-europe.com

member_socio

CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini:
www.cbi-europe.com
fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com

