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A balanced mix, the right combination of modernity 
and tradition, technology and artisanship.
SteelModa specializes in the production of dies, 
based on the experience of Ca-Ba, the renowned 
die company founded in 1971 by Carlo Battaglia.
The company is now run by Carlo’s three sons and 
has inherited the Ca-Ba techniques and knowledge 
in the manufacturing of dies. But not only. 
Besides having a highly skilled staff, the company 
has also made considerable investments in new 
technologies, with numerical control machinery to 
further improve its processing.
A young company, which has focused on training 
new workers in order to guarantee a generational 
change for its highly experienced staff that has 
gravitated in the industry for over thirty years. 
In addition, thanks to the in-house modelling 
department, SteelModa can guarantee every 
process in the manufacturing of dies, from the 
design to the finished product.
Precision, competence and complete service have 
enabled this family-run company to achieve success 
and esteem, and to count the most important 
international fashion brands among its clients.

Un equilibrato mix, il giusto connubio tra moderni-
tà e tradizione, tra tecnologia e manualità.
SteelModa è un’azienda specializzata nella produ-
zione di fustelle, nata dall’esperienza della Ca-Ba, 
rinomato fustellificio fondato nel 1971 da Carlo 
Battaglia. 
Guidata oggi dai tre figli di Carlo, l’impresa ha ere-
ditato dalla Ca-Ba tecniche e conoscenze nella la-
vorazione delle fustelle. Ma non solo. 
Ha aggiunto, alla grande manualità di un persona-
le specializzato, ingenti investimenti in nuove tec-
nologie, con macchinari a controllo numerico per 
migliorare ancora di più le proprie lavorazioni. 
Un’azienda giovane, che ha puntato sulla formazio-
ne di nuovi lavoratori e che è in grado di garantire 
un ricambio generazionale agli operai qualificati di 
grande esperienza, che da oltre trent’anni gravita-
no nel settore. 
Grazie al reparto interno di modelleria, inoltre, 
SteelModa può garantire tutti i procedimenti nella 
lavorazione delle fustelle, dal disegno al prodotto 
finito.
Precisione, competenza ed un servizio completo 
hanno permesso a questa azienda di famiglia di 
riscontrare successo e stima, e di annoverare tra la 
propria clientela le firme più importanti della moda 
internazionale.
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