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EXCEL
LENCE

MADE IN ITALY

Oltre 40 anni di cooperazione vincente
Oltre 40 anni intensi, ricchi di cambiamenti culturali, di sviluppi tecnologici 
e di situazioni congiunturali altalenanti. 
A tutto questo si sono intrecciate storie di uomini e donne che hanno 
reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.
A loro, a clienti e maestranze, va il nostro ringraziamento sincero.

Abbiamo ancora tanti progetti nel cassetto e vogliamo che la tradizione 
di uomini e macchine continui.

More than 40 years in unison
For more than 40 years we have experienced profound manufacturing, 
technological and cultural changes in an enterprise arena of fluctuating 
economic stability. Despite this backdrop, the underlying foundations 
of our business have never changed and have always depended upon 
real human endeavour. To all of those individuals, customers and fellow 
co-workers alike, who have contributed to our achievements over the years, 
we dedicate our sincere, heartfelt thanks.

But, we’re not yet finished. There are many other projects in the bottom 
drawer, which will enable us to continue to build on our sturdy foundation, 
firmly believing in the alliance of human and technological accomplishment.  

Carlo Baciliero”

“



CMB is specialized in hydraulic and pneumatic
cylinders design and production.
Thanks to its long experience, which started in
1974, to the continuous staff updating and the
renewing capacity following the most modern
building and designing technologies, CMB has 
conquered a deep knowledge in its own field.

The particular attention to the many planning,
production and test stages, permits us to achieve 
high-quality standards which, during the years, 
helped us to strengthen the relationship with 
customers all around the world.

One Company. One Mission.

CMB è specializzata nella progettazione e nella
costruzione di cilindri oleodinamici e pneumatici.
Vanta una profonda conoscenza del settore grazie
alla lunga esperienza iniziata nel 1974, al continuo
aggiornamento del proprio personale e alla capacità
di volersi rinnovare.

L’attenzione a tutte le fasi progettuali, produttive e di test 
ci permette standard qualitativi elevati, grazie ai quali 
abbiamo consolidato nel tempo i rapporti
con una clientela su scala mondiale.

1COMPANY
ONE MISSION

Team professionale

Professional team

dedicato a rispondere 
tempestivamente 
alle richieste dei clienti

ready to respond promptly 
to the customers’ requests
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TECH
NO
LOGY

L’utilizzo di materie prime di altissima qualità, 
selezionate all’origine con grande cura e l’impiego delle
più moderne tecnologie attraverso l’uso di macchine
di ultima generazione e processi produttivi 
all’avanguardia, garantiscono livelli qualitativi molto elevati.

Durata ed affi dabilità nel tempo dei nostri cilindri derivano 
anche dal severo controllo di qualità post produttivo e 
dall’adozione di procedure di testing.

The search of fi rst quality raw materials which we carefully
select at the origin and the latest technologies
through the use of last generation CNC machining
centres assure very high quality levels.

Reliability and long life of our products come also from the 
adoption of testing procedures and an accurate quality 
control which we can certify by ourselves.

Tecnologia all’avanguardia

Cutting-edge technology

grazie ai costanti investimenti
in ricerca e sviluppo

thanks to constant investments
in research and development
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The whole production cycle is realized inside 
our workshop which extends on a surface 
of more than 20.000 sq.m. with a production area 
of 6.800 sq.m.

Production potential can be expressed in manufacturing 
of over 30.000 pneumatic and hydraulic cylinders 
every year. The energy saving guaranteed by 6000 sq.m.  
of photovoltaic panels contributes to an annual reduction 
of CO2 emissions equal to 106.000 kg.

1
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Tutto il ciclo produttivo viene realizzato all’interno 
dello stabilimento che si si estende su una superfi cie 
di oltre 20 mila mq, di cui 6.800 coperti.

La potenzialità di produzione si traduce in oltre
30.000 cilindri oleodinamici e pneumatici all’anno.
Il risparmio energetico garantito da 6000 mq 
di pannelli fotovoltaici contribuisce ad una riduzione 
annua delle emissioni di CO2 pari a 106.000 kg.

MANU
FACTURE

20.000 m2

30.000 cylinders

Qualità e sostenibilità

Quality and sustainability

il più elevato livello di automazione 
a basso impatto ambientale

the highest automation level 
with a low environmental impact

REPARTO VERNICIATURA E MONTAGGIO

REPARTO TAGLIO

REPARTO CENTRI DI LAVORO

REPARTO MULTIPALLET

CUTTING AREA

CNC MACHINES AREA

MULTI-PALLET CNC MACHINES AREA

ASSEMBLY AND PAINTING AREA
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PRODUCT
RANGE

100%
REALIZZATI INTERNAMENTE
CARRIED OUT IN-HOUSE

Corse fi no a 6000 mm Strokes up to 6000 mm 

CILINDRI 
OLEODINAMICI

ISO
6020/2

CILINDRI 
OLEODINAMICI

ISO
6022

CILINDRI 
OLEODINAMICI

ISO
6020/1

CILINDRI 
PNEUMATICI

ISO
6431

CILINDRI 
PNEUMATICI
C.N.O.M.O.

CILINDRI 
SPECIALI

Gamma completa di prodotti 
· cilindri oleodinamici
· cilindri pneumatici
· standard
· speciali
· antidefl agranti
· inossidabili

Complete product range
· hydraulic cylinders
· pneumatic cylinders
· standard
· custom-made
· explosion-proof
· stainless steel

Alesaggi fi no a 500 mm Diameters up to 500 mm
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Grazie alle più moderne tecnologie sviluppiamo il prodotto 
seguendo le indicazioni dei clienti anche per applicazioni 
in condizioni estreme di utilizzo.

La confi denza con i sistemi CAD CAM e la lunga
esperienza dei progettisti CMB consentono in tempi rapidi 
di arrivare a soluzioni progettuali innovative.

We develop the product following customers’ indications
also for applications in extreme conditions of use, thanks to 
the most modern technologies. 

The familiarity with CAD CAM systems and the long experience 
of our design engineers allow to fi nd very quickly innovating 
planning solutions.

PRO
JECTS
Know-how
dal progetto alla produzione del prodotto fi nito
from the project to the fi nished product
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APPLICA
TIONS

L’affidabilità dei nostri prodotti 
permette applicazioni secondo 
i più rigorosi standard internazionali: 
impianti siderurgici, centrali
idroelettriche, presse, macchine
per materie plastiche, macchine 
per la lavorazione del legno, 
sono solo alcune delle applicazioni 
dove i nostri prodotti sono utilizzati 
da decenni.

The reliability of our products
allows applications according
to the most rigorous
international standards: 
steel mills,hydropower plants,
presses,injection moulding 
machines, wood processing 
machines are only few of
applications where our products
have been used during decades.

Prestazioni e affidabilità

Performance and reliability

cilindri per le applicazioni 
più estreme

cylinders for the most extreme
applications 

Oil & Gas

Hydropower
and steam
turbines

Turbine 
idroelettriche
e a vapore 

Wood working

Lavorazione 
legno

Pipes Tech
Produzione tubi

Steel Industry

Industria 
siderurgica

Shoes market

Produzione 
suole scarpe

Injection moulding 
machines

Presse iniezione 
materie plastiche

Gates and dams
Dighe e paratoie
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A dynamic sales department is constantly at the
customer’s disposal for the right choice of the product,
for negotiations and for the complete carrying
out of the purchase order.

A traceability of products and an historical project archive
guarantee the quick supply of spare parts over time.

The network of distributors guarantees a presence
in all the major world markets.

Un dinamico uffi cio commerciale è costantemente
al servizio del cliente, come qualifi cato supporto alla
scelta dei prodotti e alla completa evasione degli ordini.

La tracciabilità del prodotto e uno storico archivio progetti, 
garantiscono la fornitura tempestiva di ricambi nel tempo.

Il network dei distributori garantisce una presenza 
in tutti i maggiori mercati mondiali.

Servizio Clienti

Customer care

SALES
SUPPORT

&
Rete internazionale di tecnici esperti
International network of expert technicians
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UNA SOLIDA 
REALTÀ 
PROIETTATA 
NEL FUTURO

1974

A SOLID 
ENTERPRISE 
LOOKING 
TOWARDS 
THE FUTURE

INTO 
THE 

FUTURE



CMB S.r.l.

Via Vicenza, 17
36030 S. Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel +39 0445 519555 r.a.
info@cmbcilindri.com

www.cmbcilindri.com
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