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Il modo in cui le persone interagiscono
con le città stava già cambiando
rapidamente, ma l’impatto della pandemia
ha messo tutti i riflettori sull’utilizzo della
bicicletta come soluzione per mantenere
le città in movimento.
Nella nostra città natale di Londra, e
nelle città di tutto il mondo, sempre più
persone stanno scoprendo il ciclismo sia
per necessità, sia per scoprire la semplice
gioia che si prova esplorando i dintorni su
due ruote.
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Che tu non sia salito in sella ad una bici da
tempo o che tu sia un ciclista pendolare
esperto, interessato alla possibilità di
una bicicletta a che può essere portata
facilmenta su tutti gli altri mezzi di
trasporto, se ti ritrovi a guardare una
Brompton allora sei nel posto giusto.
Preparati ad aprire la tua mente alla
felicità e goditi la tua città con un occhio
differente.

Will Butler-Adams
CEO, Brompton Bicycle Ltd

Scegliere la
Tua Brompton

Tipo S (basso)

Tipo M (medio)

Tipo H (alto)

Scegliere una bicicletta significa assicurarsi che sia giusta per te. La misura giusta per
la tua altezza e lo stile giusto per la posizione di guida che desideri.
Offriamo tre manubri con una posizione di guida per ogni esigenza.
Il tipo M è il classico manubrio Brompton che offre la posizione di guida più completa
per la maggior parte delle persone.
Tipo H, offre una posizione più eretta (o una buona posizione centrale se sei alto)
Il tipo S offre una posizione sportiva snella con il manubrio piatto minimalista.
it.brompton.com/bikes/help-me-choose

Colore
Con sei colori standard tra cui scegliere, ce n’è per tutti i gusti.
Per il 2021, ora offriamo la popolare opzione Black Lacquer
precedentemente esclusiva per i modelli Black Edition, che consente ai
giunti saldati a mano e ai tubi spazzolati di trasparire.
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Acciaio
Robusta struttura
interamente in acciaio,
saldata a mano a Londra.
Realizzato per la vita
reale, il ciclismo cittadino
di tutti i giorni.

Titanio
La nostra opzione superleggera utilizza il classico
telaio principale in acciaio, ma ha la forcella
ed il telaio posteriore in titanio insieme ad altri
miglioramenti alleggeriti per rendere la tua
esperienza Brompton più leggera e veloce.
Questi modelli aggiornati sono disponibili
preconfigurati online o in negozio presso la
Brompton Junction più vicina e presso rivenditori
selezionati.

Ricarica a casa. Apritevi ad un nuovo
percorso. Esplora nuovi posti senza
sudare. Trasporti urbani senza stress.
Brompton Electric offre un sistema di
chiusura senza precedenti per una e-bike.
Scopri un nuovo modo di muoverti.
Cambio: 2 o 6 velocità
Peso: da 13,7 kg
(16,6 kg con batteria)
Gamma*: 30-70 km
Flame Lacquer (novità 2021)

Gloss Black
Gloss Rocket Red
Gloss Turkish Green
Flame Lacquer

Black Edition
“Back in Black.” Vita cittadina di notte, pedalare per la città e trovare
nuovi percorsi. La Black Edition è pensata per la vita urbana; con
componenti neri anodizzati e finiture lucide in colori speciali: Black,
Rocket Red, Turkish Green ed ora, a grande richiesta, Flame Lacquer.
Come opzione è disponibile anche una versione superleggera della
Black Edition.

* A seconda delle condizioni di
guida e del peso del ciclista.

Compatto

Nessun furto

Facile da trasportare

Risparmia tempo

Portatile

Gloss Black
Gloss Turkish Green
Bolt Lacquer

it.brompton.com/electric

Per sentirti al tuo agio anche in città…

La nuovissima gamma di borse
La nostra collezione di borse si adatta a
un’ampia gamma di esigenze con qualità e
design intelligente presenti ovunque.
La bici Brompton è stata sempre progettata
pensando all’uso quotidiano in città e parte
integrante di quel pensiero era il mezzo
per trasportare anche i propri beni per la
giornata. Due diverse famiglie di stili, Metro
e Borough, entrambe semplicemente con
un clic sul blocco anteriore per metterlo e
toglierlo.

Metro
Le borse perfette per i pendolari cittadini
inspirato al classico stile messenger,
disponibile in diverse taglie e ricco di funzioni
utili per il tuo tragitto.

Borough

Le borse per chi ha esigenze più flessibili Sono
comunque ottimi per i tuoi spostamenti, ma
anche per lo shopping o per un’avventura nel
fine settimana.

... o in un’avventura.

City Apparel
La bici pieghevole perfetta per la città è stata
l’ispirazione per la nostra collezione City Apparel.
Come una Brompton, tutti gli indumenti e gli
accessori della gamma sono progettati per portarti
ovunque. Con i nostri amici di Endura abbiamo
progettato una linea di abbigliamento comoda
durante la guida e altrettanto facile da indossare una
volta scesi di sella.

Aggiornamenti e Accessori
Rendilo tuo con la nostra gamma di aggiornamenti dagli
pneumatici tanwall pieghevoli alle selle in pelle fatte a
mano di Brooks, oltre al nostro ingegnoso kit di strumenti
che si inserisce nel telaio anteriore e semplifica il lavoro
di regolazioni o riparazioni rapide in movimento.
it.brompton.com/accessories/parts-and-accessories

Folded dimensions*
* La Brompton mostrata è un tipo S,
le dimensioni variano leggermente a seconda
dell’opzione reggisella e manubrio.
(Ma si adattano perfettamente a treni,
autobus, automobili e altre
forme di trasporto)

Profondità:
270mm / 10.6”

Altezza:
565mm
22.2”

Lunghezza: 585mm / 23”

brompton.com
Questa brochure è stampata su carta certificata
FSC e utilizza inchiostri sicuri per l’ambiente.

Il nome e i loghi Brompton sono marchi registrati di Brompton Bicycle
Ltd, Unit 1, Greenford Park, Greenford, London, UB6 0FD (sì, è qui

Per favore ricicla.

che sono tutti realizzati).

