Brompton consolida la sua presenza sul mercato Italia
Dopo Shanghai e Londra, il “Brompton Junction” sbarca a Milano

Milano, 2 aprile 2014

Brompton Italia annuncia l’apertura del Brompton Junction Milano, il primo “flagship store”
Brompton sul territorio italiano, ad opera di Bikingdays, già rivenditore monomarca in Milano, che
trasferisce la propria sede nel nuovo spazio in via Melzo angolo via Spallanzani, a pochi passi dalla sede
attuale in zona Porta Venezia.
L’inaugurazione al pubblico del Brompton Junction Milano (9-13 aprile 2014) avviene in concomitanza
con il Fuorisalone Milano Design Week, e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di
penetrazione di Brompton nel mercato italiano della mobilità urbana.
A testimonianza di ciò, è confermata la partecipazione di Will Butler-Adams, Managing Director di
Brompton Bicycle Ltd, che sarà presente presso il Brompton Junction Milano giovedì 10 aprile alle ore
18:00. L’intervento di Will Butler-Adams sarà incentrato sul tema “How the bicycle can change the
world”, ovvero sul ruolo che la bicicletta può ricoprire nell’ambito dell’implementazione di modelli di
mobilità urbana sostenibili e a basso impatto ambientale. Venerdì 11 aprile alle ore 17:00, invece, sarà la
volta di Will Carleysmith, responsabile del design di Brompton, che illustrerà il percorso evolutivo del
design della bici pieghevole inglese nel tempo.
La partecipazione agli interventi di Butler-Adams e Carleysmith c/o il Brompton Junction Milano è su
invito.

Brompton Bicycle Ltd è leader nella produzione di city bike pieghevoli e trasportabili. Tutte le
biciclette sono costruite a Londra, nella fabbrica di Brentford, cuore pulsante dell’azienda. Protezione
della proprietà intellettuale, focus sul prodotto ed investimenti in ricerca e sviluppo sono la ricetta
vincente di Brompton, che rivendica la propria natura “Made in Britain” anche a dispetto di logiche di
natura commerciale che vogliono una progressiva localizzazione delle produzioni di biciclette nel sud-est
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Asiatico. Il “caso” di eccellenza della Brompton ha suscitato l’interesse di reti televisive, BBC su tutte, e
stampa di settore e non, incluse testate autorevoli in campo economico-finanziario quali, ad esempio, il
Financial Times ed il Sole 24 Ore.
Brompton Junction è l’ambasciatore del brand Brompton, un “concept store” pensato per
un’esperienza di vendita che consenta di mostrare l’intera gamma dei prodotti Brompton così come le
soluzioni su misura “B-spoke”. Per garantire che i clienti possano provare la stessa esperienza di
eccellenza in qualunque Brompton Junction si rechino, e che gli aspetti portanti del brand siano mostrati
al meglio, tutti i Junction presentano cinque elementi in comune, ovvero: artigianalità, compattezza,
Londra, ingegnosità e piacevolezza.
www.bromptonjunction.it
_____________________________________________________________________________
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