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S
ono oltre 200miliardi 
le combinazioni 
possibili che si 
possono scegliere 
coi 18 parametri di 

personalizzazione che Cicli 
Brianza di Seregno (MB) 
ha raccolto in un comodo 
configuratore online. 
L’obiettivo? Permettere a 
chiunque, in modo semplice 
rapido e guidato, di creare 
una bicicletta realmente 
unica. Un’idea, questa, nata 
da due giovani imprenditori 
brianzoli i quali, forti 
dell’esperienza maturata in 
diversi anni di vendita on-

line di ricambi e accessori per 
il ciclismo, hanno messo a 
punto una modalità efficace e 
innovativa, attraverso la quale 
ognuno diventa designer 
della propria bicicletta ideale. 
«Attraverso il configuratore 
– spiega Nicola Viganò, 
titolare insieme a Davide 
Rossi e Francesco Antonini di 
Cicli Brianza – raggiungibile 
all’indirizzo www.ciclibrianza.
it ognuno diviene designer 
dei propri gusti, come avviene 
in un puzzle, può scegliere 
tra i diversi pezzi disponibili, 
le 18 parti principali 
componenti la bicicletta».

La tua bicicletta 
in 18 passi
Si parte dal telaio (disponibile 
anche in versione da donna) 
realizzato in acciaio con 
congiunzioni saldobrasate, 
forcelle foderi diritti, testa 
unicrown con canotto 
sterzo da 1” filettato. 
Una novantina i colori 
disponibili, ai quali si è 
recentemente aggiunta la 
possibilità di realizzare telaio 
e forcella anche con alcune 
particolari decorazioni di sicuro 
effetto estetico. «Opportunità 
– continua Viganò – nata da 
una collaborazione con Silap, 

azienda specializzata nelle 
lavorazioni della lamiera e 
sue decorazioni e finiture 
superficiali. Decorazioni che 
possono richiamare l’effetto 
legno o il marmo/pietra. 
L’effetto è accattivante e capace 
di trasmettere emozionalmente 
l’essenza del materiale. Ma con 
il vantaggio di mantenere la 
normale resistenza meccanica 
e, soprattutto, la resistenza 
agli agenti atmosferici più 
severi, compresi i raggi UV. 
Insieme ai tecnici Silap 
stiamo sviluppando anche 
nuovi effetti decorativi come 
il camouflage e il carbonio». 
Sono invece 4 i modelli di 
manubri disponibili: “vintage”, 
per dare un tocco retrò; “bull-
one” per una bici sportiva; 
Mtb, versione sportiva con le 
manopole; “Urban”, per una 
postura più eretta. Per ognuno 
di questi ci sono 3 varianti 
di colori oltre a 3 tipologie di 

manopole abbinabili. Ampia 
scelta anche per freni 

(3 colori per leve 
e pinze), guaine 

(ben 17 colori 
disponibili) 

Unica! Tra miliardi  
di combinazioni possibili
Dai cerchi al manubrio, dalla sella ai pedali, passando per la decorazione di telaio e forcelle che 
oggi, grazie a una particolare tecnologia, offre un raffinato risultato estetico, capace di regalare 
sensazioni visivo-tattili di sicuro effetto e, al tempo stesso, resistente agli agenti atmosferici più 
aggressivi, inclusi i raggi UV. Queste alcune delle opportunità di personalizzazione offerte da 
Cicli Brianza per una bicicletta realmente unica, ordinabile via web, in pochi click.

F Cicli Brianza di 
Seregno (MB) è 
specializzata nella 
realizzazione di bici 
altamente personalizzate 
in tutte le loro parti.
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e catene (9 tonalità). Il 
configuratore offre poi 2 
modelli di guariniture (una 
leggera e una robusta) 
rispettivamente con 4 e 6 
tonalità di colore possibili. 
«Altamente personalizzabili 
– prosegue lo stesso Viganò 
– sono anche i pedali, 
selezionabili tra 5 modelli con 
design e caratteristiche tecniche 
diverse, i cerchi con decine di 
possibilità combinabili e le 
coperture». Sono ancora 3 le 
tipologie di sella che si possono 
selezionare. Una di queste, 
realizzata appositamente per 
Cicli Brianza, è prevista in ben 
20 colori. Più del triplo delle 
tonalità previste per la versione 
“Sport” (sella aerodinamica dal 
design accattivante) e “Brooks” 
(in vero cuoio per ottenere 
uno stile vintage e la massima 
comodità). Completano il 
ventaglio dei 19 parametri 
anche il piantone, la serie 

sterzo, il reggisella e gli adesivi. 
La proposta decorativa di Cicli 
Brianza prevede anche 1’effetto 
pietra “granito” e 4 effetti legno 
(olmo, mogano, pino e rovere), 
tutti in grado di dare emozione 
sia visiva che tattile, grazie allo 
speciale effetto raggrinzato.

Dal virtuale al reale
Una volta definita la versione 
virtuale della bicicletta 
desiderata, la si può salvare, 
condividerla sui principali 
social network, aspettando 
così eventuali commenti e/o 
ripensamenti. Oppure si può 
concludere l’ordine. Nel giro 
di pochi giorni, mani esperte 
di artigiani locali monteranno 
i diversi pezzi scelti, 

imballeranno e consegneranno 
direttamente a domicilio. 
«Spedizioni – conclude Viganò 
– non solo limitate all’Italia, 
ma sempre più spesso anche 
oltre confine in ogni parte 
del mondo. Con numeri in 
continua crescita». Costante 
è invece l’attenzione con la 
quale lo staff di Cicli Brianza 
seleziona i migliori componenti 
per garantire una bicicletta 
personalizzata, ricercata nel 
design, ma assolutamente 
affidabile e durevole. z

Come dare emozioni al metallo
Specializzata nelle lavorazioni di precisione della lamiera, Silap di Vimercate (MB) 
è in grado di eseguire il ciclo completo sino alle finiture superficiali, vantando 
anche una spiccata vocazione verso la sperimentazione e la volontà di potersi 
distinguere e differenziare sul mercato. «In questi ultimi anni – spiega il direttore 
di produzione, acquisti e vendite Fulvio Sironi – abbiamo orientato le nostre 
risorse nelle opportunità legate alla decorazione di particolari metallici, operando 
sia su prodotti piani e poi piegati, sia su elementi già nella loro conformazione 
finale. L’obiettivo è quello di creare un’emozione visiva e tattile per cercare di 
riprodurre e trasmettere quelle sensazioni che solo certi materiali, come per 
esempio marmo e legno, riescono a dare». Ed è proprio questa la tecnologia 
decorativa adottata per i telai e le forcelle delle biciclette realizzate da Cicli 
Brianza. «Non solo una personalizzazione estetica – aggiunge Sironi – ma un 
trasferimento emozionale assolutamente unico, con la garanzia della normale 
stabilità e resistenza meccanica, della resistenza ai raggi UV, alle alte e basse temperature e agli agenti atmosferici più 
ostili. L’esperienza acquisita da Silap nell’applicazione di questa tecnologia le consente di fornire assistenza completa, 
dalla progettazione alla realizzazione, fino alla decorazione del prodotto. «Siamo in grado di affiancare e assistere il 
cliente – conclude Sironi – lungo tutto il ciclo di sviluppo del prodotto, al fine di determinare il giusto abbinamento tra 
produzione, decorazione, e dare così emozione al metallo, in qualunque ambito applicativo, anche non convenzionale».

H Fulvio Sironi, direttore di produzione, 
acquisti e vendite di Silap di Vimercate (MB).

C La proposta decorativa di Cicli 
Brianza prevede anche 1’effetto 
pietra “granito” e 4 effetti legno 
(olmo, mogano, pino e rovere), 
tutti in grado di dare emozione 
sia visiva che tattile, grazie allo 
speciale effetto raggrinzato.

B Grazie alla collaborazione 
con Silap, azienda specializzata 
nelle lavorazioni di precisione 
della lamiera, sue finiture e 
decorazioni superficiali, Cicli 
Brianza è in grado di realizzare 
effetti estetici accattivanti, capaci 
di trasmettere emozionalmente 
l’essenza del materiale. Nella 
foto un dettaglio di un telaio 
decorato in effetto legno.

G Nicola Viganò, titolare 
insieme a Davide Rossi e 
Francesco Antonini di Cicli 
Brianza di Seregno (MB).

C Dettaglio bici decorata con 
effetto pietra “granito”.
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