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Brinver è una realtà bergamasca con esperienza trentennale 
nel campo della verniciatura industriale conto terzi di 
particolari metallici. 
Le sedi operativa ed amministrativa si trovano a Brignano Gera 
d’Adda (Bg), a pochi minuti dal casello autostradale di 
Caravaggio dell’autostrada Bre.Be.Mi e a circa 15 minuti dal 
casello autostradale di Dalmine della A4 Torino –Trieste. 
Brinver è un’azienda che da sempre collabora con i maggiori 
produttori del mercato automotive ed industriale (mercato 
motociclistico, agricolo, macchine movimento terra, di design, 
illuminotecnico e ferroviario) sviluppando cicli specifici per 
ogni esigenza. 

LA REALTÀ 



La nascita 
La storia di Brinver, che quest’anno festeggia i 30 anni di 
attività, è indissolubilmente legata al mondo auto e 
motomotive, che restano i nostri principali settori di 
riferimento. 
  
Fondata nel 1986 dalla sinergia di otto soci, Brinver  
annovera Brembo quale storico principale committente  
per il rivestimento delle pinze frenanti da loro prodotte. 
  

 Il 2008 è l’anno cruciale del cambio al vertice, affidato a 
Giovanni Tulipano e alla moglie Marzia Manenti.  

La strategia subisce una modifica di rotta: la perfetta 
declinazione dell’esperienza e della competenza fino ad 

allora accumulate con vincenti strategie di investimento in 
nuovi mercati, hanno consentito all’azienda di crescere in 
modo costante e affermarsi sempre più nel settore per la 

qualità dei processi di verniciatura mantenendo una 
produzione in continuo aumento nel corso degli anni. 



La sede produttiva 
Lo stabilimento, che conta circa 130 dipendenti,  occupa 

approssimativamente 4000 m² divisi tra produzione e magazzino,  
più 600 m² di uffici commerciali.  

Entro la fine del  2017 è previsto  l’ampliamento dell’attuale 
insediamento produttivo per una superficie complessiva di 1200 m²,  

di cui 627 m² di superficie coperta. 
  

Sono presenti due impianti di verniciatura ad alta capacità  
produttiva con caratteristiche di processo simili, dedicati alle pinze 

frenanti con un tunnel di pretrattamento a spruzzo a 3 stadi con ciclo 
omologato e 6 cabine di verniciatura a liquido; completano 

 l’impianto l’area di serigrafia e stampa tampografica  
(con temperatura costante) e due forni supplementari di cottura.  

Solo per il rivestimento delle pinze dei freni  sono utilizzati 25 colori 
omologati: in alcuni casi sono direttamente gli OEM a stabilire il 

colore della pinza frenante, in altri è il produttore a decidere la tinta.  
 

Brinver dispone anche di una granigliatrice automatica, progettata 
ad hoc per le lavorazioni degli acciai inossidabili, e di una cabina di 

sabbiatura a mano, utilizzata per il recupero di materiale già 
verniciato e per lavorazioni di materiali grezzi non inossidabili. 

 
  



Qualità, Ambiente e Sicurezza 
Brinver è costantemente impegnata a consolidare, migliorare e mantenere i Sistemi di Gestione per la Qualità, 
Sicurezza e Ambiente,  in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 con l’impegno a 
migliorare l’efficacia e l’efficienza degli stessi. 



 

1986: Apertura primo stabilimento presso Via G. Galilei a Brignano Gera d’Adda (Bg) con nr.1 impianto di verniciatura. 
1989: Accorpamento a nuova porzione di capannone con superficie complessiva di 2000 mq. 
1999: Acquisto terreno di circa 10.000 mq. in Via Treviglio, a Brignano Gera d’Adda (Bg).  
Sviluppo nuovo capannone di 4000 mq. con palazzina uffici di circa 600 mq. su due piani. 
  
2000: Inaugurazione nuovo impianto per applicazione polvere e liquido presso nuovo stabilimento, mantenendo attiva la 
linea produttiva in Via G.Galilei. 
2008:Chiusura stabilimento in via G. Galilei. Trasferimento di tutte le produzioni in Via Treviglio. 
Cambio nuovo consiglio di amministrazione, affidato a Giovanni Tulipano e Marzia Manenti. 
  
2009: Ottenimento del Sistema di Gestione Qualità - certificazione ISO 9001:2008. 
  
2011: Nuova linea di verniciatura ad alta flessibilità produttiva. 
  
2012: Ottenimento del Sistema di Gestione Sicurezza - certificazione 18001:2007. 
Installazione e messa in esercizio dell’ impianto di trattamento di S.O.V.  mediante pre-concentrazione e combustione 
termica rigenerativa per abbattimento solventi e depurazione delle emissioni rilasciate in atmosfera. 
  
2014: Introduzione granigliatrice automatica. 
  
2015: Introduzione sabbiatrice manuale.  
Ottenimento del Sistema di Gestione Ambiente -  ISO 14001:2004. 
  
2016 (w.i.p.): Implementazione Impianto 1 con installazione nr.2 nuove cabine di verniciatura ad alte prestazioni.  
2017: Ampliamento stabilimento. 
  

LA NOSTRA STORIA 



LA NOSTRA STRATEGIA 



Via Treviglio, n. 40  
Brignano Gera d’Adda (BG) 
Tel. 0363/814277 
Fax 0363/381949 
Email: info@brinver.it 
Indirizzo pec:  brinver@pec.it 
Sito web: http://www.brinver.it/ 
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