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Listino 2009 
Prezzi al pubblico in Euro (IVA inclusa) 
 
 
Prezzo di base di una Brompton: € 690,00 
 
 

1- Modello   

Manubrio M +0,00 

Manubrio S +10,00 

Manubrio P +20,00 

 
Numero di velocità 
e sviluppo metrico 

 Opzioni: sviluppo metrico 
ridotto o incrementato 

1 5,93m +0,00  -7% | -18% 

2 4,45m–5,93m +65,00  -7% | -18% 

3 3,79m–6,76m +75,00  -12%|-18%|+8% 

6 2,63m–7,93m +165,00  -12%|+8% 

+20,00 

 
E – senza parafanghi, senza portapacchi +0,00 

L - con parafanghi, senza portapacchi +50,00 

R - con parafanghi, con portapacchi +125,00 

 
X - Brompton Superleggera +590,00 

 
2 – Colori 

Si può scegliere un colore per il telaio e un altro per le 
estremità tranne per la ‘finitura grezza’. Per la Brompton 
‘Superleggera’ si sceglie solo un colore (le parti in titanio 
non sono dipinte). 

      
    telaio estremità  

Super_ 
leggera 

Black BK    
Apple Green AG   +0,00 +0,00  +0,00 

Red RD    
Orange OR    
Yellow YE    
White WH    
Baby Pink PK    
Flamingo Pink FL    
Purple Haze PH    
Blu BU    
Sky Blu CB    
Turquoise TG    
Racing Green RG    
Desert Sand DS   

+36,00 +36,00 

 

+55,00 

Finitura grezza RL   +110,00  +85,00 
  

 
 

 
 

 

 

3 – Varianti 

a batteria LED +37,00 

dinamo +84,00 

dinamo nel mozzo +260,00 

Luci (anteriori e 
posteriori) 

senza luci +0,00 

 
Brompton Standard +0,00 

Brompton Kevlar +13,00 

Schwalbe Stelvio +19,00 

Gomme 

Schwalbe Marathon +19,00 

 
normale +0,00 

lungo +0,00 
Tubo sella 

telescopico +46,00 

 
Brompton +0,00 

Brooks B17 Special uomo +88,00 
Sella con 
morsetto 

Brooks B17 Special donna +88,00 

 
morbido +0,00 Cilindro di 

ammortizzazione rigido +0,00 

 
4 - Accessori 

shopping (24 litri) +85,00 

24 ore (22 litri) +135,00 

Touring (28 litri) +120,00 

Borsa anteriore 
con gancio e telaio 
di supporto 

sportiva (20 litri) +130,00 

Gancio borsa anteriore +21,00 

 
Borsa posteriore (16 litri) +75,00 

 
B Bag (borsa per trasportare la Brompton) +145,00 
Telo di protezione con borsetta +34,00 
Rotelle di scorrimento per E/L (senza p.pacchi) +17,00 
Rotelle di scorrimento per R (con portapacchi) +34,00 

 


