Finalmente è arrivato a Roma un evento pensato per le persone attente e sensibili ai
problemi della nostra città in tema di ambiente, traffico e mobilità. In questa direzione è
rivolto l’invito a partecipare non solo per coloro che hanno già una Brompton ma anche a
chi vorrebbe conoscerla e provarla.
Per chi fosse curioso di provare una bicicletta davvero intermodale come la Brompton
(famosa bicicletta pieghevole inglese che va tanto di moda adesso a Roma) c'è la
possibilità di vederne dal vivo i vari modelli, profittare dei consigli di un esperto e fare un
test drive gratuito pedalando nel parco di villa Borghese con un accompagnatore e insieme
ad altre persone già felici possessori di questa fantastica bicicletta.
DOMENICA 12 NOVEMBRE vi aspettiamo in due orari differenti per accontentare tutte
le necessità:
Primo appuntamento ore 10:30 a via Salaria 179 presso il nostro store Patagonia
Accoglienza dei partecipanti e consegna delle biciclette Brompton a chi vuole partecipare
alla pedalata.
Ore 11 partenza per una breve visita in bici a Villa Borghese
Ore 12:30 rientro da Patagonia e divertente prova di velocità nella chiusura della
bicicletta.
Premiazioni e saluti
PAUSA PRANZO - LIBERO
Secondo appuntamento ore 14:30 a via Salaria 179 presso il nostro store Patagonia
Accoglienza dei partecipanti e consegna delle biciclette Brompton a chi vuole partecipare
alla pedalata.
Ore 15 partenza per una breve visita in bici a Villa Borghese
Ore 15:30 rientro da Patagonia e prova di velocità nella chiusura della bicicletta.
Premiazioni e saluti
Brompton Bicycle Ltd
•
è il primo produttore di biciclette in Gran Bretagna
•
la società prevede la produzione di 45.000 bici quest'anno
•
l'80% sono distribuite all'estero, in 44 paesi
•
più di 400.000 bici sono state vendute da quando Andrew Ritchie ha costruito il primo esemplare nel 1975
•
la fabbrica è situata a Greenford, nella periferia occidentale di Londra

