
Italian sartorial hats made with 

the best fabrics in the world.
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HERITAGE

Mission
Our challenge is to find the best Italian craftsmen in the art of

the hat, combining them with the best fabrics in the world.

Cappellificio Biellese is a prestigious hat maker from

Piemonte est. in 1935. This brand was nearly lost but with our

passion for clothing and craftmanship we are bringing back to

life. 

We are certain that many others will love the tradition and

style that this brand represents.

Looking back through the archives we have found designs and

pattern we want to propose again modernised and reinvented with

a new twist.



Luca Murta is the CEO and gentlemen's collection director.

Martina Poletti is the lady's collection director and junior

manager.

Every aspect of the company’s style is taken care of in detail to

maintain the integrity and style of a historic brand such as CB

1935.

Company
Cappellificio Biellese

1935 stakeholders are:

- AVOS Srl;

-Tintoria Finissaggio

2000;

- Tintoria Finissaggio

Ferraris;

TEAM



Valle Cervo | Biella | Piedmont | Italy

THE HISTORICAL MILL 



OUR PRODUCTS
The art of the hatmaker is an ancient, noble and rare profession,

which has to be handed down over time, renewing it without ever

losing the milestones of this art.

To all this, we add the best fabrics in the world



FABRICS
Flannel | Tweed | Cashmere | Linen | Cotton 

| Waxed Cotton | Shetland | Drap



Italian sartorial hats made with 

the best fabrics in the world.

PRESENTAZIONE AZIENDALE

La nostra storia 
in un mondo in continuo

cambiamento, i nostri

prodotti rimangono

legati ad un aspetto

classico ed etereo.
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 Nascono dall'unione della

tradizione e del saper

fare uniti ai migliori

tessuti del mondo.
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Il miglior modo per

essere continuamente

aggiornati e per

ricevere informazioni.
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HERITAGE

Mission
la nostra continua sfida è trovare i migliori artigiani  

 Italiani produttori di cappelli, utilizzando i tessuti più

pregiati al mondo.

Il Cappellificio Biellese è un prestigioso produttore di

cappelli piemontese nato nel 1935. Questo marchio era quasi

perso ma con la nostra passione per l'abbigliamento e

l'artigianato che stiamo riportando in vita.

Siamo certi che molti altri ameranno la tradizione e lo stile

che questo marchio rappresenta.

Guardando indietro negli archivi abbiamo trovato disegni e

modelli che vogliamo riproporre modernizzati e reinventati con

una nuova svolta.



Luca Murta è l'amministratore delegato e direttore creativo della

collezione maschile.

Martina Poletti Junior Manager e direttrice creativa collezione

femminile.

Ogni aspetto dello stile aziendale è curato nei minimi dettagli

per mantenere l'integrità e lo stile di un marchio storico come CB

1935.

L'azienda 
Cappellificio Biellese

1935 stakeholders are:

- AVOS Srl;

-Tintoria Finissaggio

2000;

- Tintoria Finissaggio

Ferraris;

TEAM



Valle Cervo | Biella | Piedmont | Italy

LA STORICA FABBRICA



I NOSTRI PRODOTTI
L'arte del cappellaio è un mestiere antico, nobile e raro, che

deve essere tramandato nel tempo, rinnovandolo senza mai

perdere le pietre miliari di quest'arte.

A tutto questo aggiungiamo i migliori tessuti del mondo.



TESSUTI
Flanelle | Tweed | Cashmere | Lino | Cotone

| Cotone Cerato | Shetland | Drap


