bici pieghevole

Eccellenti caratteristiche di guida • Buona posizione del
sellino e interasse lungo • Telaio robusto
Sviluppo 6-marce: da 2.30m fino a 7.00m
Sistema di borse pratico
Misure della bici piegata solo 57 x 59 x 27cm
Tempo per aprire/chiudere la bici: da 15 a 30 secondi
Peso da 9.3 kg
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Brompton modello base con telaio in acciaio
Tutte le bici pieghevoli Brompton hanno il telaio e la base del
manubrio in acciaio. L’acciaio dà agli elementi di collegamento
tra manubrio e pedali la la stabilità necessaria ad ottenere
buone caratteristiche di guida. Nei modelli base anche la
forcella e il telaio triangolare posteriore sono in acciaio, nei
modelli superlight questi sono in titanio.

Brompton – nuova mobilità

Telai Superlight(-X)
Riduzione del peso di circa 1000g. Le seguenti parti del telaio
sono in titanio: Forcella, telaio triangolare posteriore, sostegni
dei parafanghi, asse della pedaliera. Inoltre viene montata una
ruota anteriore ultraleggera con cuscinetti industriali. Le parti in
titanio non sono laccate.

La bici pieghevole Brompton mostra tutto il
suo potenziale combinata con il trasporto
pubblico
pubblico, su barche e camper oppure nel
park and ride
baule dell’auto per il „park
ride“.

Modello S2L-X

Modello M3L

Telaio Superlight, cambio a
2 marce, parafanghi,
catarifrangenti, pneumatici
Schwalbe slick, astuccio per
sellino e custodia, colore
standard rosso o nero.

Telaio in acciaio, 3 marce
a mozzo, parafanghi,
pneumatici Brompton
Kevlar, catarifrangenti,
astuccio per sellino e
custodia, colori standard
rosso o nero.

Il M3L è anche il modello di partenza per bici „à la carte“.
Questo modello è anche fornibile a 6 marce M6L.

Agile e veloce nel traffico, estremamente
compatta e leggera nel trasporto. In pochi
secondi la Brompton è piegata e trova posta
in ogni piccolo spazio. La Brompton si rivela
subito utile anche per andare a fare la spesa
o per gironzolare alla scoperta dei dintorni,
oltre che a pendolare tra casa e lavoro

Modelli M3R e M6R
Questi modelli sono attrezzati
esattamente come il M3L, con l’aggiunta
di un portapacchi e di luci con dinamo.

Sistema di borse frontali unico
Il sistema Brompton permette di applicare in modo rapido diversi tipi
di borsa. Visto che la borsa è montata direttamente sul telaio, non ha
influsso sulla guida.

Manubrio: Ogni modello è fornibile con un
manubrio a scelta tra:
Manubrio M, è il manubrio
standard ed è il migliore per
la maggior parte dei ciclisti

S-Bag

borsa per bici
cesto pieghevole

Manubrio S, diritto, permette una
guida sportiva ed è 8 cm più
basso del manubrio M.

Manubrio P, manubrio a due
prese (alta o laterale). è 2 cm
più alto del manubrio M.

C-Bag

borsa touring

custodia
antipioggia

Modello P6R-X con dinamo a mozzo
Telaio Superlight, cambio a 6 marce, parafanghi,
portapacchi, luce con dinamo a mozzo SON,
pneumatici Brompton Kevlar, astuccio per sellino e
custodia, colore standard rosso o nero.

