Comunicato Stampa

Brompton lancia la sua New York City Edition 2017
Il più grande produttore inglese di biciclette presenta un'edizione speciale ispirata alla
metropoli americana. In questa folding bike, il fashion coincide con la sicurezza.
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Gennaio 2017
2017, Milano - Rinnovando la felice consuetudine di celebrare ogni anno
una grande metropoli mondiale, Brompton Bicycle presenta oggi la New York City
Edition, realizzata in collaborazione con Sarah Canner, designer di Verspertine NYC, il
brand americano che propone capi di abbigliamento alla moda e accessori realizzati con
tessuti catarinfrangenti adatti a pedalare in bici dopo il tramonto.
La città che non dorme mai non smette mai nemmeno di pedalare: Brompton ha quindi
realizzato una pieghevole esclusiva, in sole 1500 unità, concentrandosi sulle
performance urbane e sulla visibilità: per questo, sul telaio nero, sono stati voluti loghi e
decorazioni che riflettono la luce mentre i mozzi e altri particolari sono in metallo
anodizzato di colore verde lime. La stessa borsa, venduta in abbinamento con la bici, ha
linee rifrangenti che ricordano il Manhattan Bridge e il Chrysler Building.

Inoltre, la New York Edition ha una serie di caratteristiche uniche che la rendono un
modello davvero fuori dal comune: ha un manubrio flat con manopole ergonomiche per
avere una posizione di guida agile e due pneumatici Kojak che, insieme, permettono ai
ciclisti di guidare con facilità per le strade congestionate dal traffico. Ogni bici dispone
anche di un set di luci ricaricabili attraverso una porta USB - sia la posteriore sottosella
che la anteriore (anche a batterie).

La New York City Edition è già disponible nel Junction Store di Milano e in tutti i
principali rivenditori Brompton italiani a 1620 € per il modello a due velocità e a 1770 €
per quello a sei velocità.

Contattaci per testare in anteprima la bicicletta con le novità 2017.
Sono disponibili foto in alta risoluzione

Visita www.brompton.it per ulteriori informazioni
Distributore per l’Italia: Jigsaw Place Srl, Milano
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A proposito di Brompton Bicycle
Made for Cities
Le bici Brompton sono vendute in 44 paesi del mondo e oltre l'80% della produzione è riservata
al mercato estero.
• La società ha una capacità produttiva di 45.000 bici all'anno. Ne sono state prodotte oltre
400.000 da quando nel 1975 la prima è stata messa in strada dal suo inventore Andrew
Ritchie.
• Una bici Brompton è perfetta per chi vive, lavora o si diverte in città. La bici infatti si ripiega su
se stessa riducendosi ad un terzo delle misure originali. Il peso medio di una Brompton si
aggira intorno agli 11 kg, il che significa che questa bici è adatta ad essere a sua volta portata
su qualunque mezzo di trasporto – in treno, in metropolitana, caricata con facilità nel bagagliaio
della propria auto o di un taxi e portata fino alla stazione o, al contrario, in campagna lontano
dal traffico.
• Produrre una bicicletta Brompton richiede 6.2 tonnellate di anidride carbonica meno di quanta
ne serva per un'auto. Nello spazio dove viene parcheggiata una sola autovettura di medie
dimensioni si possono parcheggiare ben 42 bici Brompton.
• Nella città di Londra, la casa della Brompton, la circolazione delle biciclette è cresciuta del 91%
dal 2003. Brompton è orgogliosa di avere una parte importante nella rivoluzione dei pedali in
tutto il mondo.
• Ci sono al momento ben nove "Flagship Brompton Junction Retail Stores" in giro per il mondo:
Londra, Pechino, Tokyo, Milano, Kobe, Amburgo, Shanghai, Amsterdam e Chengdu.
• Brompton inoltre vende a una selezionatissima clientela di 1500 negozi indipendenti di bici in
giro per il mondo.
Made for You
•

Le Brompton sono tutte realizzate "su misura" per il cliente, permettendogli di personalizzare e
scegliere esattamente la bici che ha bisogno in funzione dei suoi gusti, del suo tipo di
pedalata, della strada che fa da e per l'ufficio, di come è solito abbigliarsi e del budget di spesa.
Visitando il nostro sito, si può costruire la propriabici virtuale con il configuratore on line:
www.brompton.it/config/config.html
• Una enorme selezione di accessori e borse per la bici possono trasformare la Brompton
secondo le proprie necessità - un vero e proprio completo sistema di trasporto.
Made in London
•

•
•
•

Brompton Bicycle Ltd è la prima azienda produttrice di biciclette in Gran Bretagna con la sua
fabbrica di Greenford, nella zona occidentale di Londra.
La storia della Brompton ha origine nel 1975, quando il suo inventore e fondatore Andrew
Ritchie ne creò il prototipo nella sua casa di South Kensington a Londra.
Ogni bicicletta è assemblata e rifinita a mano da un esperto artigiano all'interno della fabbrica
di Londra. Questa speciale saldatura rende ogni bicicletta un pezzo unico e molto resistente.
Ogni saldatore deve seguire un corso di 18 mesi e mette una "firma" su ogni parte della bici su
cui lavora.

