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L’Officina Meccanica Cicioni ha origini ricche di tradizioni. 
E’ presente infatti con successo sin dal 1913 nel settore meccanico.
Grazie alla passione, al dinamismo del titolare ed alla professionalità delle 
maestranze, l’Officina Cicioni ha compiuto un cammino progressivo verso il 
miglioramento del prodotto e l’innovazione dei servizi.
Si è affermata nel settore industriale delle apparecchiature oleodinamiche in 
genere e nella produzione di centrali e cilindri d’ogni varietà e dimensioni, si 
spazia infatti dai cilindri oleodinamici speciali a cilindri ISO.
L’Officina Meccanica Cicioni lavora da decenni nel settore nautico produ-
cendo una vasta gamma di cilindri e molle a gas in acciaio INOX realizzata 
su  richiesta del cliente anche per pezzi unici, con la possibilità di frenature e 
sensori di posizione.
Al fine di garantire la massima qualità, per una maggiore flessibilità e per la 
capacità di soddisfare piccoli quantitativi, tutte le lavorazioni di tornitura e 
fresatura cnc, saldatura e lappatura, vengono eseguite all’interno dell’azienda 
da personale tecnico specializzato e sono sottoposte a scrupolosi controlli. 
L’accurata progettazione, la scrupolosa scelta dei materiali impiegati e l’uti-
lizzo di sofisticate macchine a controllo numerico assicurano la qualità e la 
precisione dei prodotti ottenuti.
L’Officina Meccanica Cicioni è certificata UNI EN ISO 9001:2008.

Officina Meccanica Cicioni has a distinguished history. 
In fact, it has been operating successfully in the mechanical sector since 1913.
Thanks to the passion, dynamism and professionalism of the owner and staff, 
Officina Cicioni has taken a progressive path towards product improvement and 
service innovation.
It has established itself in the field of industrial hydraulic equipment in general 
and in the production of HYDRAULIC POWER UNIT  and cylinders of all varieties 
and sizes, including special hydraulic cylinders and ISO cylinders.
Officina Meccanica Cicioni has been serving the marine industry for decades, 
producing, upon customer request, a wide range of cylinders and gas springs 
in stainless steel including unique pieces, with the possibility of braking and 
position sensors.
For greater quality control, greater flexibility and the ability to supply small quan-
tities, all CNC turning and milling, welding and lapping are performed in-house 
by specialized technicians and subjected to strict controls.
The accurate design, the careful choice of materials and the use of sophisticated 
numerical control machines ensure the quality and precision of the products.
Officina Meccanica Cicioni  is UNI EN ISO 9001:2008 certified company.
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Cilindro 
oleodinamico 

doppio effetto, realizzato 
con testate avvitate, sensori di posi-

zione e completamente ispezionabile. 
Utilizzato per movimenti lineari, di rotazione e di 

apertura/chiusura. 

Double-acting hydraulic cylinder, made with threaded ends 
and position sensors, fully inspectable. 

Used for linear and rotary motion and opening/closing. 

Sistema di rotazione  generato con movimento lineare del cilindro 
oleodinamico. 

Rotation system generated by the linear movement of the hydraulic 
cylinder.

CILINDRI OLEODINAMICI ACCIAIO INOX
HYDRAULIC CYLINDERS STAINLESS STEEL



Cilindro oleodinamico doppio effetto di grandi 
dimensioni con vincolo di tipo basculante. Possi-

bilità di realizzare  una vasta gamma di cilindri con 
varie tipologie di vincolo.

Large double-acting hydraulic tilt cylinder. Possibility 
of producing a wide range of cylinders for various 

types of applications.

CILINDRI OLEODINAMICI ACCIAIO INOX
HYDRAULIC CYLINDERS STAINLESS STEEL

Micro cilindro oleodinamico sem-
plice effetto con diametro interno 

canna Ø15, diametro stelo Ø6 e corsa 
17. Applicazione speciale realizzata per 

esigenze specifiche del cliente.

Micro single-acting hydraulic cylinder with Ø15 bore, 
Ø6 rod and 17 stroke. Special application designed for 
the specific needs of the customer.



Cilindro doppio effetto, utilizzato per la chiusura simul-
tanea  dei sistemi di bloccaggio delle porte.
Possibilità  di applicare sensori di posizione.

Double-acting cylinder, used for simultaneous closing of 
door locking systems.
Installation of position sensors possible.

Comando unico per 3 sistemi di bloccaggio.

Single control for 3 locking systems.

CILINDRI OLEODINAMICI ACCIAIO INOX
HYDRAULIC CYLINDERS STAINLESS STEEL



Cilindro doppio sfilo con 
priorità di uscita e ritorno.

Realizzato in Inox con possibilità di applica-
zione dei sensori di posizione.

Utilizzato per la traslazione di grandi  portelloni.

Two-stage telescopic cylinder with 
priority extension and retraction. 

Made of stainless steel; applica-
tion of position sensors possible. 

Used for large-doors.

Cilindro oleodinamico doppio stelo in Inox con testate 
avvitate, predisposto per sensori di posizione, com-

pletamente ispezionabile. 
Dotato di vincolo basculante su canna e 

snodo su stelo. 

Dual-rod stainless steel hydraulic cylinder,
made with threaded ends, position sensor-ready and fully inspectable. 

Tilting cylinder body and rod end eyes with spherical bearings.

CILINDRI OLEODINAMICI ACCIAIO INOX
HYDRAULIC CYLINDERS STAINLESS STEEL



Cilindro oleodinamico realizzato completamente in titanio 
con elevata resistenza alla corrosione. La particolare caratte-
ristica meccanica, alta resistenza-basso peso, consente l’uti-
lizzo di questi cilindri in quelle applicazioni dove è richiesta 
estrema leggerezza.

Hydraulic cylinder made completely of titanium with high cor-
rosion resistance. These cylinders are high strength-low weight, 
a distinct mechanical characteristic that allows for their use in 
applications where extreme lightness is required.

CILINDRI IN TITANIO
TITANIUM HYDRAULIC CYLINDERS



Double-acting hydraulic cylinder.
Used for door locking applications, 

offering a high degree of security, and 
equipped with position sensors. Possibi-

lity of producing various types of flan-
ges for both the mobile and fixed part.

Cilindro oleodinamico doppio 
effetto. Utilizzato per il bloccag-

gio delle porte con elevato grado di 
sicurezza e dotato di sensori di posizione. 

Possibilità di realizzare varie tipologie di flan-
ge sia per la parte mobile che fissa.

Applicazione su porta con 3 sistemi di 
bloccaggio nella cornice parte fissa.

Application on doors with 3 locking 
systems in the fixed frame.

SISTEMI DI BLOCCAGGIO
DOOR LOCKING SYSTEMS 



Esempio di apertura portella tramite molle a gas.

Example of a hatch with gas-spring assisted opening. 

Molla a gas in acciaio Inox pre-caricata in azoto, impiegata per 
facilitare l’apertura di portelli di imbarcazioni, lucernai e 

porte. Completamente revisionabile e smontabile. 
Possibilità di realizzare diametri stelo da Ø8 mm 

a Ø25 mm e varie tipologie di corsa.

Gas spring stainless steel 
pre-charged with nitrogen, 

used to facilitate the opening of 
boat hatches, skylights and doors. Com-

pletely overhaulable and removable.
Possibility of producing rod diameters from Ø8 mm 

to Ø25 mm and various stroke options.

Molla a gas doppia. Realizzata in acciaio Inox con possi-
bilità di pre-carica in azoto a due pressioni differenti per 
generare un campo di forza variabile. Particolarmente 
utile in caso di portelli pesanti ed ampi angoli di apertura.

Double gas spring.  Made of stainless steel with the possibi-
lity of pre-charging with nitrogen at two different pressures 
to generate a variable force field. Especially useful for heavy 
doors and large opening angles.

MOLLE A GAS
GAS SPRINGS



Le nostre cen-
trali oleodinamiche 

offrono una vasta gamma 
di soluzioni. Le dimensioni 

ridotte e la silenziosità di funzio-
namento permettono di adattare 
queste centrali a qualsiasi tipo di 
applicazione.

Our hydraulic power units offer 
a wide range of solutions. Their 
small size and quiet operation 
allow adaptation of these po-
wer units to any type of appli-
cation.

CENTRALI OLEODINAMICHE
HYDRAULIC POWER UNITS



Studio preliminare.

Preliminary design study.

Sviluppo del progetto tramite modellazione solida 3D.

Designs developed with 3D solid modelling technology. 

Stesura dei manuali di uso e manutenzione.

Instruction and maintenance manuals.

Assistenza post-vendita.

Post-sales support.

SERVIZI OFFERTI
SERVICES OFFERED:     

Progettazione anche integrata di sistemi oleodinamici con fornitura delle 
relative centraline idrauliche ed eventuali quadri elettrici. Progettazione su 
specifica richiesta del Cliente anche per lotti unici.

Design, even integrated, of hydraulic systems, including supply of hydraulic power 
units and electrical panels. Custom designs to the customer’s requirements, whether 
for single batch or mass production.
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Officina Meccanica Cicioni Giampaolo
Via Pio Dominici, 5 - Loc. Cerqueto - 06055 Marsciano - Perugia - Italy

Tel. +39.075.87.91.96 - Fax +39.075.87.91.39
www.meccanicacicioni.it - info@meccanicacicioni.it
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