
ESSENCE OF CYCLING by BIEMME SPORT
In over 30 years of experience BIEMME has been a company of design,development and production
of cycling clothing.
BIEMME takes personally care of each design, from the development to the manufacture of each
models, based on client s drawings or studying personally each project on behalf of the customer.

BIEMME is an individual company in complete cycle, able to implement internally all the production
phases in its two production estates: the historian based in Italy, in Vicenza and the new second site in
Ukraine.

The headquarters based in Vicenza is the administrative and commercial estate, better seen as the
mind that gives life to each internal or customized projects, which in the next production phases will be
realized and completed in the Ukrainian factory where the company know-how has been moved on,
through Italian technicians, that guarantee an excellent quality
end-products.

With its competitive prices BIEMME gives a chance to each client to customize their products up to the
most important particular!
BIEMME takes particular care also of the selection of each raw material and fabrics strictly made in Italy  further
been direct producer of pads.
Each material used, like each new developed pad, before being introduced in the market are tested for
a long period to know each characteristic and quality, in order to be able to offer a guaranteed long life
cycle product.
At this stage BIEMME supports also the possibility to work even on material provided by customer
working on behalf of third party.

Beyond to be able to develop the customization of graphics, patterns, materials and accessories
BIEMME offers the possibility to manage also the process offering such as the THERMOWELDING
application or the coupling with waterproof and breathable materials.
To better satisfy each request and beat the market BIEMME applies even the best INNOVATIONS of
new technologies available from the increasingly knowledgeable and demanding market.

Therefore do not hesitate to contact our offices for more information, we are at your disposal!

ESSENZA DEL CICLISMO di BIEMME  SPORT

BIEMME nasce e vive come azienda di ideazione ,sviluppo e produzione di abbigliamento per il ciclista da pi  di
30 anni.

Dallo studio alla realizzazione e produzione conto terzi su disegni e modelli del cliente oppure di sviluppo di
progetti per conto di essi essendo BIEMME un'azienda a ciclo completo, capace di implementare tutte le fasi al
proprio interno nei due siti produttivi di propriet , lo storico in Italia ed un secondo sito in Ukraina.

La sede centrale di Vicenza funge da sede amministrativa e commerciale,  la mente che da vita ai progetti interni
e a quelli del cliente, che nelle
fasi successive verranno concretizzati e ultimati nello stabilimento ucraino, dove il know-how aziendale 
stato trasferito, attraverso tecnici italiani, capaci di garantire lavorazioni qualitativamente eccellenti,
necessarie a BIEMME per offrire prodotti di qualita', dalla materia prima al confezionamento, a costi
competitivi.

Diamo la possibilita' ai nostri clienti di personalizzare il prodotto fino ai particolari pi  importanti, essendo
produttori nello specifico di fondelli che abbinati all'utilizzo esclusivo di tessuti Made in Italy, testati a fondo e di
cui conosciamo caratteristiche e qualita' nel lungo periodo, garantiscono un ciclo di vita del prodotto
molto buono.
A questo BIEMME affianca la possibilit  di lavorare anche su materiali forniti dal cliente gestendoli in conto



lavoro.

L'offerta che BIEMME puo' quindi dare spazia dalla personalizzazione della grafica, del modello, del
materiale, degli accessori e non ultima delle lavorazioni, quali TERMOSALDATURA, accoppiature
impermeabili e traspiranti, piuttosto che le INNOVAZIONI che le nuove tecnologie rendono disponibili
ad un mercato sempre pi  preparato ed esigente, mercato che BIEMME vuole soddisfare al meglio.

Non esitate quindi a contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni e preventivi.


