Vogliamo cambiare le città.
Oggi le città sono congestionate, inquinate
e vissute da persone che non si muovono
abbastanza.
La bicicletta non è l’unica alternativa, ma è
certamente un’ottima soluzione.
Persino meglio: una bici che puoi portare
con te ovunque!
Quando esci dalla metro o dall’auto.
Comincia a goderti le strade della tua città
andando in bici.
Miglioriamo le nostre città.

Will Butler-Adams
CEO di Brompton Bicycle

MADE
for
cities
“Once you’ve tried one of the nippy
Bromptons you may never go back”

Made for Trains

Made for
Socialising

Fatta per i pendolari
e i cittadini di tutto il
mondo

Fatta per incontrare gli
amici e prendere un
caffè

Una delle numerose candidature per il
concorso #MyUnseenCity

MADE
IN
LONDON
Ogni bicicletta viene saldata a mano e
assemblata a mano nella nostra fabbrica a
West London.

Made for Escaping
Fatta per lasciarsi alle spalle
la città per un week-end
all’insegna dell’avventura

MADE
for
YOU

Configura la tua Brompton

Guarda tutte le opzioni e progetta la tua visitando www.brompton.com/build
MANUBRI

MARCE
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1075 mm

1015mm

1 velocità: leggera
e semplice, per i
puristi

2 velocità: uguale alla
versione a 1 velocità,
ma con una marcia in
più da usare in salita e
in accelerazione

3 velocità: un
robusto cambio
al mozzo, scelta
ottimale per la corsa
in bici di ogni giorno
6 velocità: la versione
completa, con tutta
la gamma di marce

3

6

PARAFANGHI
E
PARAFANGO

 anubrio di forma classica,
M
per maggiore comfort

Simile al Tipo M, ma più
alto di 57 mm, è perfetto
per chi preferisce guidare
in posizione più eretta

PORTAPACCHI

L

R
P

S

COLORI
925 mm

Per una guida più bassa,
sportiva e sensibile

1030 mm

Manubrio versatile
che offre due diverse
posizioni di guida

I telai standard all-steel
possono essere ordinati in
due colori

NESSUN
PARAFANGO
Leggera e sportiva
PARAFANGHI
Per tutte le condizioni
meteo
PARAFANGHI E
PORTAPACCHI
Più spazio per il
bagaglio, con una
piattaforma che agevola
la trasportabilità della
bici piegata

Ivory

Turkish
Green

Black

Tempest
Blue

Lagoon
Blue

Grey

Racing
Green

Berry
Crush

Raw
Lacquer

Lime
Green

Red

EDIZIONI SPECIALI

BAGAGLIO E ACCESSORI

Black Edition
Brompton ha creato una bicicletta con tutta una
serie di elementi neri per un raffinato look urbano.
Disponibile in 4 opzioni di colore presso rivenditori
selezionati in tutto il mondo.

O Bag

Mini O Bag

C Bag

Tote Bag

S Bag

T Bag

Folding Basket

Game Bag

Roll Top Bag

Tote Bag with Zip

Shoulder Bag

Saddle Pouches

Nickel Edition
Costruite in piccoli lotti con una nichelatura
elettrolitica spessa 50 micron per una finitura
brillante e riflettente, accentuata dai componenti
neri a contrasto. Disponibile nelle versioni acciaio
o Superlight presso rivenditori selezionati in tutto il
mondo.

B Bag

(Borsa B)

Tool Kit

(Cassetta attrezzi)

Per dettagli sulle specifiche e i colori
disponibili per bagagli e accessori, visita
Brompton.com

#trybrompton

DIMENSIONI RIPIEGATA

565 mm
22,2”

Profondità
270 mm
10,6”
585 mm
23”

brompton.com/find-a-store per provare una bicicletta in un negozio
Il nome e i loghi Brompton sono marchi registrati di Brompton Bicycle Ltd, Unit 1,
Greenford Park, Greenford, Londra, UB6 0FD

