


“Oggi non basta sognare, oggi serve il coraggio di 
sognare e non smettere mai”.

La passione per i mattoncini LEGO® nasce quando ero 
bambino. Già allora fantasticavo inventando astronavi 

LEGO® , di poter esplorare nuovi e avvincenti mondi.
Il sogno di un bambino che diceva sempre:

“da grande voglio fare l’ingegnere dei LEGO®”.

La passione per i mattoncini LEGO®, mi ha portato a 
diventare il primo ed unico LEGO® Certified 

Professional Italiano, ad aprire l’azienda BrickVision che 
progetta e realizza modelli, mosaici, sculture in mattoncini 

LEGO® personalizzate per aziende e privati.



DESIGNER, VIDEOMAKER, FOTOGRAFI. 
UN TEAM CREATIVO A 360°
BRICKVISION è un team creativo in grado di 
portare avanti i progetti più ambiziosi: dalla 
costruzione al racconto, fino alle attività più 
operative. 
Teniamo fuori dalla porta chi non ha il coraggio di 
sognare con noi!

UNO STUDIO PER LA PROGETTAZIONE E 
LO SVILUPPO DELLE IDEE
Lo Studio è il quartier generale di Brickvision, lo 
spazio dove sviluppiamo idee, diamo forma alla 
creatività e realizziamo video e shooting fotografici. 
Un atelier creativo a metà strada tra una bottega 
artigianale e una startup digitale. E si, siamo 
sommersi di mattoncini LEGO®!



COSA FACCIAMO?
ASCOLTIAMO LE 

ESIGENZE DEI NOSTRI 
CLIENTI

Può essere il lancio di un prodotto, 
un evento di team building, la 
presenza ad una fiera o una 

iniziativa di brand awareness. Non 
avete le idee chiare? Non c'è 

problema, le idee le mettiamo noi!

IMMAGINIAMO 
SOLUZIONI CREATIVE 

UNICHE
Facciamo nostre le linee guida dei 

brand e lavoriamo di 
immaginazione e creatività per 

progettare opere uniche in 
mattoncini LEGO® in grado di 

rispondere agli obiettivi del cliente.

COSTRUIAMO 
MATTONCINO DOPO 

MATTONCINO
Diamo forma concreta ad una 

visione attraverso strumenti 
tecnologici avanzati di 

progettazione e una realizzazione 
artigianale manuale mattoncino 

dopo mattoncino.















COLLABORAZIONI



REALIZZIAMO 
LE TUE IDEE!
info@brickvision.it
+39 348.0081252

Stai pensando ad un progetto LEGO® per il tuo brand? 
Vuoi capire come lavoriamo? 
Sei interessato a saperne di più sul nostro mondo fatto di 
mattoncini? Vuoi organizzare un evento?

Il team Brickvision è a tua disposizione. 
Contattaci!



Riccardo Zangelmi
info@brickvision.it
+39 348.0081252


