
L'opera d'arte più bella sei tu...

La tua cornice, un capo COCOBA.

You are the most beautiful work of art...

Your frame, a COCOBA garment.



We are a small company made up of 5 people,
with thirty years of experience in the textile sector.

Our passion has become our job.
Creativity, professionality and frankness are our values.

WHO WE ARE

Siamo una piccola realtà composta da 5 persone,
con trent'anni di esperienza nel settore tessile.
La nostra passione è diventata il nostro lavoro.
Creatività, professionalità e trasparenza sono i

nostri valori.

CHI SIAMO

www.cocoba.it
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COSA FACCIAMO
Ci occupiamo della progettazione e realizzazione

di tutto il ciclo produttivo,
dal bozzetto fino alla consegna del capo finito,

avvalendoci e coordinando tutta la filiera
produttiva che si compone di valenti artigiani

tutti dislocati nel raggio di 20km dalla nostra sede.
In questo modo siamo in grado di assicurare un
minuzioso controllo della qualità del prodotto.

WHAT WE DO
We take care of the design and realization of the entire production cycle,

from the sketch to the delivery of the finished garment, making use of and
coordinating the entire production chain which is made up of skilled artisans all

located within a radius of 20km from our headquarters.
In this way we are able to ensure a meticulous control of the quality of the product.



www.cocoba.it

ESPERIENZA

 La nostra esperienza ci permette di lavorare e trasformare i tessuti più svariati e pregiati come le
licre dei costumi, le sete e i voile degli abiti più leggeri, i lini, i jersey, fino ad arrivare ai tessuti
più pesanti come felpa, lana cotta, pannetti, ecopellicce e filati da cui ricavare capi di maglieria.

EXPERIENCE

Our experience allows us to work and transform
the most varied and precious fabrics such as lycra of
the swimsuit, silks and voiles of the lightest dresses,

linens, jersey, up to the heavier fabrics such as
fleece, boiled wool, fabrics for coat, eco-friendly

fur and yarns from which to obtain knitwear items.
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CURA DEL CLIENTE

La nostra cura per il cliente parte dall'instaurare un
rapporto non esclusivamente lavorativo, ma ci teniamo a
creare una collaborazione guidata da una forte intesa, in

questo modo si ottengono i migliori risultati.
Il cliente viene seguito dall'idea iniziale fino alla

realizzazione del suo progetto, in base alle proprie
necessità ed esigenze, con studi approfonditi e ricercati

appositamente per lui, tutto questo con la massima
riservatezza.

Our customer care starts from establishing a relationship that is not exclusively working, but we want to create
a collaboration guided by a strong understanding, in this way the best results are obtained.

The customer is followed from the initial idea to the realization of his project, according to his needs and
requirements, with in-depth and researched studies specifically for him, all this with the utmost secrecy.

CUSTOMER CARE
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Elaborazione bozzetto Modello Confezione

Referenze Produzione Consegna prodotto

Sketch elaboration Prototype Sewing

Sample collection Production Product delivery



COCOBA Fashion House s.r.l.
Via Bruno Buozzi, 274/A

41032 - Cavezzo (MO) Italy
Tel. +39 0535 46176

P.I. 03287730364
info@cocoba.it
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