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La filosofia dell'azienda toscana è quella di progredire tecnologicamente all'insegna
del lavoro artigianale, della cura dei particolari e dell'amore per il proprio lavoro.

La sapienza, l'esperienza e l'abilità delle mani
artigiane abbinate alla continua ricerca
tecnologica: sono questi i grandi segreti della
Ditta Tommasini, l'azienda toscana fondata da
Irio Tommasini e cresciuta negli anni fino a
diventare un punto di riferimento per tutti gli
appassionati. C'è una storia vera dietro la Ditta
Tommasini, iniziata nel 1948 con alcuni
insegnamenti ricevuti dall'amico Giuseppe Pelà,
uno dei piu famosi telaisti dell'epoca, e
costellata di soddisfazioni e di vittorie con i piu
famosi corridori professionisti italiani ed esteri.
Anche gli attuali professionisti toscani di
maggior livello hanno avuto trascorsi vincenti da
dilettanti su telai Tommasini.
È lo stesso Irio a proclamarsi «artigiano» e l'intera lavorazione delle sue biciclette segue proprio il criterio artigianale,
che si può tradurre come amore verso il proprio lavoro e cura maniacale per i piu piccoli particolari, sulla spinta di
una passione senza confini. Con questi criteri, gli specialisti della Ditta Tommasini trattano materiali tradizionali come
l'acciaio e innovativi come il carbonio, ai quali hanno voluto dare un'interpretazione assolutamente personale
all'insegna della tecnologia. In quest'ottica e stata realizzata la sagoma Custom delle tubazioni in acciaio e in
alluminio che rendono i telai assolutamente originali nelle forme, accattivanti nell'estetica e performanti nelle
geometrie speciali di Irio. Tradizione ed evoluzione si sposano nella Ditta Tommasini anche nell'epoca del carbonio;
due sono infatti i modelli full-carbon di top gamma, realizzati con misure personalizzate per i clienti: il telaio modulare
di nome Granducato e la new entry della gamma 2005, ovvero il telaio fasciato battezzato Velocista. Tuttora, se per
alcuni il telaio su misura è una bugia e per altri un'utopia, per Irio Tommasini è semplicemente la regola.

Immagini dal cuore della Cicli Tommasini: l'azienda toscana segue con cura artigianale ogni fase della lavorazione ed
è sempre attenta al contatto con i clienti.

