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INTRODUZIONE

Prima di utilizzare la Brompton Electric, si consiglia di leggere il presente manuale  
prestando particolare attenzione alle sezioni riguardanti la piegatura della bicicletta e la  
sicurezza. Questo manuale si propone come guida, ma non offre informazioni esaustive su come andare in bici o sulla 
manutenzione della bicicletta.

Dopo l'acquisto, si consiglia di registrare la bici e batteria Brompton Electric nella sezione My Brompton del nostro sito web, 
inserendo i dettagli della bicicletta; in questo modo avremo a disposizione i dati per contattare il proprietario in caso di furto 
o per altre necessità. È richiesto l'inserimento del numero di serie e del numero del telaio: il numero di serie si trova su una 
targhetta affissa sul retro del telaio principale; il numero del telaio è inciso sul telaio principale vicino alla staffa inferiore. 
Le informazioni saranno conservate nel database Brompton e non saranno trasferite a terzi https://www.brompton.com

Se si intende effettuare personalmente delle regolazioni o degli interventi di manutenzione, è opportuno consultare prima 
le sezioni relative riportate nel presente manuale, poiché sussiste la possibilità di commettere errori e rendere difficoltoso il 
processo di piegatura o danneggiare la bicicletta compromettendone la sicurezza d’uso. Il presente manuale contiene alcuni 
suggerimenti e consigli sull'utilizzo della Brompton Electric; tuttavia in caso di dubbi sulla manutenzione della bicicletta, 
consultare un rivenditore Brompton Electric autorizzato. Per un elenco dei concessionari, visitare il nostro sito web:  
https://www.brompton.com/Find-a-Store

Si consiglia di fare ispezionare regolarmente la bicicletta da un rivenditore Brompton Electric.

Il presente manuale è conforme allo standard EN15194:2017    

TRASPORTO E SPOSTAMENTO DELLA BICICLETTA RIPIEGATA
• I proprietari sono responsabili di valutare costantemente il modo in cui utilizzano la bicicletta e sono tenuti a prestare 

particolare attenzione alla propria sicurezza e incolumità durante l'uso, lo spostamento o il trasporto della bicicletta
• Brompton non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni subite durante il sollevamento e la gestione della 

bicicletta ripiegata
• Una bicicletta Brompton Electric ha un peso che varia tra 13.7 e 14.4 kg in funzione delle attrezzature installate
• Il bagaglio installato sul lato anteriore della bici può pesare fino a 10 kg, batteria inclusa
• Il bagaglio trasportato sulle biciclette provviste di portapacchi posteriore può arrivare fino a 10 kg
• I possessori sono tenuti a tenere in dovuta considerazione il peso della bicicletta, della batteria e dell’eventuale 

bagaglio che intendono sollevare o trasportare e bilanciare questi carichi con le proprie specifiche capacità fisiche; 
oltre a ciò è opportuno tenere in considerazione circostanze quali le condizioni del percorso, del terreno e così via, 
prima di ogni sollevamento e/o trasporto della bicicletta e del bagaglio

• La batteria e il bagaglio devono sempre essere rimossi prima di piegare la bicicletta
• Aprire completamente la bicicletta prima di reinstallare la batteria e il bagaglio; non tentare di sollevare o trasportare il 

peso combinato della bici più il bagaglio
• Laddove non sia più possibile utilizzare la Brompton Electric (ad esempio, all'interno di una stazione ferroviaria), è 

opportuno spingerla quanto più vicino possibile alla destinazione, quindi smontare bagaglio e batteria, ripiegare la bici e 
trascinarla sulle rotelle posteriori prima di sollevarla per una distanza quanto più breve possibile

• Per il massimo comfort, si consiglia di sollevare con una mano sola la bicicletta ripiegata, preferibilmente tenendola 
di lato, con il braccio diritto. La bicicletta deve essere afferrata per la sella o per il telaio principale al di sotto la sella, 
come risulti più comodo

• Bagaglio e batteria possono essere trasportati con il braccio libero, utilizzando la maniglia della borsa o la tracolla
• Se occorre trasportare la bicicletta per una certa distanza, si consiglia di spostarla da una mano all’altra a intervalli 

regolari, in funzione delle proprie capacità
• Il trasporto della bicicletta con due mani è consigliabile solo per brevissime distanze, poiché in questo caso la bicicletta 

va tenuta all’altezza del petto/dello stomaco per evitare che urti contro le gambe o le ginocchia; in questo caso, inoltre, 
le braccia devono essere piegate a circa 90 gradi, che è una posizione piuttosto faticosa

Le rotelle installate di serie sulla Brompton Electric sono utili per sospingere la bicicletta ripiegata in spazi ristretti. Usando 
il manubrio sollevato come maniglia, è possibile trascinare la bicicletta con queste rotelle, ma solo per brevi distanze e 
su superfici lisce. In questo caso, il bagaglio anteriore non deve mai essere fissato sulla bicicletta. Ricordare di sollevare 
leggermente il reggisella dalla posizione completamente abbassata, in modo che non impedisca il movimento della bicicletta; 
attenzione però a non sollevarlo eccessivamente, per evitare che la bicicletta si apra. La bicicletta piegata non può essere 
usata come sgabello né per sedersi.

NOTA: a meno che non sia altrimenti specificato, nel presente manuale, la bicicletta Brompton Electric  
(pedelec o bicicletta elettrica) è chiamata bicicletta, Brompton o Brompton Electric.



DESTINAZIONE D’USO PREVISTA

La Brompton Electric è progettata per l’uso su strade e percorsi non accidentati ed è in grado di sostenere un 
carico massimo non superiore a 110 kg (incl. peso del ciclista, del bagaglio e della batteria). Una Brompton Electric 
non è adatta alle acrobazie, alle corse in aperta campagna o per sport estremi. Deve essere utilizzata secondo la 
destinazione d’uso originaria. L’uso erroneo può comportare il guasto di alcuni componenti e invalidare la garanzia 
Brompton Electric. Si sconsiglia di installare un seggiolino per bambini sulla Brompton Electric; ciò invalida la 
garanzia Brompton Electric. La Brompton Electric non è compatibile con trainer indoor o rulli da bicicletta, il cui 
utilizzo è quindi sconsigliato.

SPECIFICHE TECNICHE

Questa bicicletta Brompton Electric è conforme con gli standard EN 15194. Il motore di assistenza è limitato a una 
potenza continua massima di 0.25 kW (250 W) ed a una velocità massima di 25 km/h. Il livello di pressione sonora 
ponderata A delle emissioni a livello delle orecchie del conducente è inferiore a 70 dB (A). 

PESO DEL BAGAGLIO

Brompton offre una selezione di portabagagli anteriori compatibili con la bicicletta Brompton Electric, che non è 
tuttavia compatibile con il bagaglio anteriore di tipo standard. 

Il portapacchi anteriore della Brompton Electric ha una capacità di 6.2 kg, mentre la borsa e la batteria possono 
pesare fino a 3.8 kg. 

In questo modo il bagaglio anteriore arriva a un carico massimo complessivo di 10 kg.
 
La capacità del portapacchi posteriore (solo nelle biciclette Versione-R) è di 10 kg. 

Quando si trasportano dei bagagli, non eccedere il carico massimo di 110 kg (bagaglio, batteria e conducente 
inclusi) consentito per la bicicletta. 

L'utilizzo di un bagaglio non corretto può interferire con la manovrabilità del manubrio e costituire un pericolo. 
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INTERVENTI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE 

La Brompton Electric deve essere controllata regolarmente da un rivenditore autorizzato. 

Consigliamo di far controllare la Brompton a un meccanico qualificato dopo i primi 160 chilometri oppure dopo 1 
mese (in base alla scadenza che sopraggiunge prima) poiché alcuni componenti richiedono un periodo di rodaggio 
e può essere necessario regolarli per di evitare danni. 

Occasionalmente, il software della Brompton Electric necessiterà di un aggiornamento; durante i controlli regolari 
il rivenditore Brompton Electric controllerà la disponibilità di eventuali aggiornamenti ed effettuerà un controllo 
diagnostico per verificare il corretto funzionamento del sistema di assistenza alla pedalata. Saltuariamente, il 
proprietario potrebbe anche essere contattato per ricevere informazioni su eventuali aggiornamenti importanti.

La bicicletta deve essere sottoposta a revisione completa da parte di un rivenditore Brompton Electric autorizzato 
almeno una volta all’anno; a seconda dell’utilizzo e delle condizioni ambientali, la bicicletta potrebbe tuttavia 
necessitare di controlli più frequenti. Interventi di manutenzione e controlli regolari permetteranno il corretto 
funzionamento della bicicletta e ne prolungheranno la durata dei componenti.

Una manutenzione non corretta della Brompton Electric ne invalida la garanzia.



SICUREZZA

Prima di utilizzare la Brompton Electric per la prima volta, e periodicamente in seguito, prestare particolare attenzione a 
quanto segue:

• Si consiglia di utilizzare un casco da ciclista omologato anche nei paesi in cui il suo utilizzo non è obbligatorio
• Prima di utilizzare la Brompton Electric su strada, si prega di studiare il funzionamento della bicicletta e del sistema 

elettrico in un luogo tranquillo, lontano dal traffico e dai pericoli
• La caduta della batteria può causare lesioni o danneggiare la batteria stessa
• Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo 
• Prima dell’utilizzo è necessario accertarsi che la batteria, la borsa anteriore e la tracolla siano fissati correttamente
• Non utilizzare l’interfaccia utente della batteria durante la guida
• Leggere e seguire i requisiti legali nazionali del paese in cui si utilizza la bicicletta  

e rispettare scrupolosamente il codice stradale in vigore, con specifico riferimento all'utilizzo  
di biciclette, biciclette a pedalata assistita e ciclomotori

• Accertarsi che i cerchioni delle ruote siano puliti e integri lungo la superficie di frenata  
e verificare che non siano eccessivamente usurati; in caso di incertezze in merito alla  
sicurezza dei cerchioni, farli ispezionare da un rivenditore Brompton Electric autorizzato

• Controllare regolarmente freni, pneumatici (anche la pressione) e manubrio
• Mantenere i freni e il cambio correttamente regolati, tenere i cavi di comando in buone condizioni
• In caso di pioggia, i freni possono essere meno efficaci e le strade più scivolose, perciò considerare tempi di frenata 

più lunghi
• In caso di pioggia, l’aderenza sulla superficie stradale è ridotta; usare cautela, rallentare e smettere di pedalare quando 

si superano i tombini, in curva, ecc.
• Controllare che tutti i dadi delle ruote siano serrati in modo appropriato (v. la tabella dei valori di coppia a pagina 13)
• Nel Regno Unito, la leva sinistra del freno aziona il freno posteriore, mentre quella di destra azione il freno anteriore; 

l’orientamento per gli altri paesi è mostrato di seguito. Prima di mettersi alla guida, verificare qual è l’orientamento dei 
freni.

• Quando si pedala al buio, indossare indumenti riflettenti e utilizzare le luci (anteriore e posteriore); verificare che le luci 
siano conformi alle leggi locali

• Una volta letto il manuale, si prega di consultare il proprio rivenditore Brompton Electric che offrirà assistenza per 
eventuali altre chiarificazioni necessarie

• Non utilizzare la Brompton Electric in caso di malfunzionamento del sistema di assistenza alla pedalata; portare la 
bicicletta a un rivenditore Brompton Electric autorizzato perché la sottoponga a ispezione

• Da fermi, non esercitare pressione sui pedali per evitare di innestare la funzione di assistenza
• Quando si sta fermi, inoltre, si consiglia di utilizzare i freni e di disattivare il sistema di assistenza

Prima o dopo ogni utilizzo, prestare particolare attenzione a quanto segue:

• Accertarsi che il morsetto del reggisella sia serrato e che la sella si trovi all’altezza corretta
• I morsetti della cerniera devono essere in posizione, con le leve serrate saldamente
• Durante la piegatura e l’apertura, e durante l’utilizzo e la manutenzione, evitare di appoggiare le mani o le dita nei punti 

in cui possono restare intrappolate o incastrate
• Durante gli interventi di manutenzione sulla bicicletta, rimuovere sia la batteria sia la borsa anteriore
• Per evitare possibili lesioni, accertarsi che la bicicletta sia piegata o aperta correttamente
• Prima dell’utilizzo, assicurarsi che la batteria e i bagagli siano fissati saldamente alla parte anteriore della bicicletta e 

che anche la morsettiera sia montata correttamente
• Accertare che la tracolla della borsa anteriore sia adeguatamente fissata, in modo che non si possa allentare, 

oscurando l’impianto luminoso o rimanendo incastrata nella ruota
• Prima di piegare la bici, non dimenticare di rimuovere la batteria e il bagaglio
• Non tentare mai di alterare l’altezza del piantone nel punto di ingresso nella forcella anteriore
• Per non compromettere la funzione di piegatura della bicicletta e la sua maneggevolezza, non alterare l’angolo e la 

posizione dei manubri nel punto in cui si attaccano al piantone

Quando la bicicletta è in uso, il carter del motore elettrico si riscalda ed è consigliabile 
evitare di toccarlo; se è necessario rimuovere la ruota, ad esempio per riparare una foratura, 
afferrarla per lo pneumatico e il cerchione. Sul motore sul mozzo è affissa un’etichetta di 
avvertimento (mostrata al lato) per segnalare che il carter può essere caldo. 

REGNO UNITO SINISTRA - POSTERIORE/DESTRA - ANTERIORE

FRANCIA, ITALIA, SPAGNA, PORTOGALLO,  
GERMANIA, PAESI BASSI

DESTRA - POSTERIORE/SINISTRA - ANTERIORE



ATTENZIONE!

Molti componenti della bicicletta vengono sottoposti a elevate sollecitazioni e se si utilizza la Brompton per percorsi 
lunghi, con carichi pesanti o in modo aggressivo possono raggiungere la fine del loro ciclo di vita; in particolare, 
la lega di alluminio ha una resistenza alla fatica limitata. La rottura durante l’uso può causare lesioni. Si consiglia di 
controllare tutte le parti portanti per rilevare eventuali segni di danni, corrosione o crepe: se necessario, sostituirle. 
In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore Brompton Electric autorizzato per una consulenza esperta. Si consiglia 
l’ispezione e revisione regolare da parte di un rivenditore Brompton Electric.

Così come i componenti meccanici, anche il sistema di pedalata assistita comprendente batteria e motore è 
soggetto a usura. Materiali diversi reagiscono in modo diverso all’usura. Il superamento del ciclo di vita progettato 
dei componenti può causare malfunzionamenti o guasti improvvisi. Alterazioni cromatiche di un componente, segni 
di lesioni ecc. potrebbero essere indice del superamento del ciclo di vita previsto. Il componente in questione deve 
essere ispezionato e sostituito da un rivenditore Brompton Electric autorizzato.

La bicicletta non deve subire modifiche, riparazioni o sostituzioni non effettuate da personale autorizzato da 
Brompton Bicycle Ltd. Questo principio include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti elencati nella 
sezione relativa ai ricambi. Il sistema elettrico, software incluso, non deve essere modificato o manomesso; il motore 
integrato nel mozzo, la centralina e la batteria non devono essere aperti, manomessi o modificati in alcun modo. 

Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti a intervalli regolari e affidati a un rivenditore Brompton Electric 
autorizzato. Se la bicicletta ha subito uno scontro o impatto, smettere immediatamente di utilizzarla e farla ispezionare 
da un rivenditore Brompton Electric. Prima di poter riutilizzare la bicicletta, è necessario sottoporla a un’ispezione 
approfondita e sostituire i componenti danneggiati. Qualsiasi graffio o intaglio profondo negli elementi in alluminio 
può indebolire gravemente il componente e causarne il guasto prematuro. 

Per i componenti essenziali per la sicurezza si raccomanda l’utilizzo di parti di ricambio originali 
Brompton.

RICAMBI
I seguenti ricambi della bici Brompton Electric devono essere sostituiti esclusivamente con componenti Brompton 
Electric originali forniti da un rivenditore Brompton Electric autorizzato:

• Motore/Ruota anteriore
• Staffa inferiore
• Supporto/Connettore della batteria anteriore
• Caricabatteria
• Cavi del sistema elettronico
• Gruppo batteria
• Pattini dei freni
• Componenti del sistema frenante
• Telaio portapacchi
• Cilindro di ammortizzazione
• Forcella
• Telaio principale
• Piantone del manubrio
• Carro posteriore
• Pedivelle
• Corona
• Pedali
• Piastre dei morsetti delle cerniere

Per i componenti essenziali per la sicurezza, utilizzare esclusivamente componenti Brompton Electric originali. 
L’utilizzo di componenti diversi da quelli originali può causare malfunzionamenti della bicicletta o comprometterne 
la sicurezza d’uso.

La sostituzione dei componenti della trasmissione, inclusi pedivelle, corona e pedali, interferirà con il corretto 
funzionamento del sistema di pedalata assistita; tali sostituzioni devono essere affidate esclusivamente a un 
rivenditore Brompton Electric autorizzato. 

Ogni modifica apportata alla Brompton Electric può comprometterne la conformità con gli standard di sicurezza. 
L’utilizzo di una bicicletta modificata può essere pericoloso, e causare lesioni o danni materiali.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

      Il Fabbricante:

 Brompton Bicycle Ltd.
 Unit 1, Greenford Park, 
 Ockham Drive, Greenford, U.K
 Middlesex, UB6 0FD

      Conferma che il seguente prodotto:

      Descrizione del prodotto:

 E-Bike pieghevole 

      Nome del modello:

 Brompton Electric Mk.1

      Anno di fabbricazione:

 2018

      È conforme con le seguenti direttive:

 Macchine - 2006/42/CE

 Compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE

      Il prodotto è conforme con le seguenti norme armonizzate

        Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita – Biciclette EPAC - EN15194:2017

      Documentazione tecnica archiviata all’indirizzo indicato in alto

Will Butler-Adams OBE
Chief Executive Officer
Brompton Bicycle Ltd.

26 aprile 2018

NOTA: la presente Dichiarazione di conformità si applica esclusivamente ai Paesi che osservano le 
direttive sui marchi CE
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ARTICOLI DI SERIE CON LA BROMPTON ELECTRIC

In aggiunta alla bicicletta e al presente manuale, vengono forniti di serie i seguenti articoli. Se mancano uno o più 
articoli, contattare il rivenditore Brompton Electric.

BATTERIA - Viene fornita parzialmente carica. È consigliabile ricaricarla completamente prima di utilizzare la bici-
cletta.

BORSA - La borsa è stata ideata per trasportare la batteria e va fissata al blocco di montaggio sul lato anteriore 
della bicicletta.

CARICABATTERIE E ADATTATORE DI RETE – Il caricabatterie standard 2A è in dotazione con ogni Brompton 
Electric, insieme all'adattatore di rete adatto per la regione in cui viene venduta la bicicletta.

CARICABATTERIA 

ADATTATORE DI RETE

BORSA

BATTERIA



ACCENSIONE DEL SISTEMA E SELEZIONE DI UNA MODALITÀ
Il sistema elettrico viene controllato tramite un apposito pannello posto sopra la batteria (vedi fig.1), utilizzabile per 
scegliere le modalità di potenza e illuminazione, oltre che per visualizzare il livello di carica della batteria. Utilizzare il 
sistema esclusivamente da fermi; non utilizzare i controlli durante la guida.

• Per accendere il sistema, tenere premuto il pulsante di accensione fino a che lo schermo del livello di carica 
della batteria non si illumina

• Per spegnere il sistema, tenere premuto il pulsante di accensione fino a spegnere lo schermo del livello di 
carica della batteria 

• Il sistema si accende automaticamente quando la batteria o la borsa vengono inserite nel morsetto sul lato 
anteriore della bicicletta

• All’accensione, sia manuale che automatica, il sistema si configura in base all’ultima modalità di assistenza 
utilizzata

• Il sistema si spegne automaticamente dopo 5 minuti di stazionamento (con pedali e ruote fermi)

L’assistenza può essere configurata selezionando una delle quattro modalità disponibili, da zero a tre. Quando il 
sistema è acceso, è possibile navigare fra le varie modalità di assistenza premendo ripetutamente il pulsante di 
accensione. 

Quanto più è alta la modalità di assistenza selezionata, tanto più velocemente si scaricherà la batteria.

0: Nessun’assistenza
1: Assistenza ridotta, massima durata
2: Assistenza media, durata media
3: Assistenza massima, durata ridotta

*La cadenza indica il numero di giri completati dal pedale ogni minuto

PULSANTE DI 
ACCENSIONE

PULSANTE DI 
ILLUMINAZIONE

MODALITÀ DI  
ASSISTENZA

LUCI ACCESE

LUCI ACCESE 
AUTOM.

LIVELLO DI CARICA 
DELLA BATTERIA

Fig. 1

SISTEMA ELETTRICO DI PEDALATA ASSISTITA

La bicicletta Brompton Electric è provvista di sistema di pedalata assistita.

Un sensore nella staffa inferiore misura la cadenza* e la potenza del conducente, mentre un sensore 
all’interno del motore sul mozzo misura la velocità della bicicletta. Il sistema analizza queste informazioni 
per determinare l’assistenza fornita dal motore sul mozzo. Il sistema varia la potenza del motore in base alla 
pedalata del conducente, che viene controllata continuamente. La massima potenza continua erogata dal 
motore è di 250 W, e il motore è regolato in maniera tale da non fornire assistenza oltre i 25 km/h. 
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Non utilizzare l’interfaccia utente della batteria durante la guida.

DURATA DELLA BATTERIA
La durata normale della batteria di solito consente di percorrere 30-70 chilometri, ma questa distanza può variare in base a 
diversi fattori che è bene tenere in considerazione per ottimizzare l’autonomia della batteria. Le informazioni sulla cura della 
batteria sono a pagina 12.

MODALITÀ DI ASSISTENZA
Quanto più elevata è la modalità di assistenza, tanto maggiore sarà l’energia consumata dalla batteria. Per aumentarne 
l’autonomia, ridurre la modalità di assistenza non appena possibile.

PRESSIONE DEI PNEUMATICI 
Se i pneumatici sono gonfiati alla pressione corretta, si riduce la resistenza al rotolamento della bicicletta, riducendo il 
consumo di energia sia del conducente che del sistema di pedalata assistita e incrementando la durata della batteria.  
Per maggiori informazioni sulla pressione degli pneumatici, v. pag. 21.

PARTENZA E FERMATA 
I percorsi che richiedono fermate e partenze frequenti (ad esempio, una strada di città con molti incroci) esauriscono più 
velocemente la carica della batteria rispetto ai percorsi che consentono una guida più regolare.

CONDIZIONI DEL VENTO
Se si guida controvento, la batteria richiede molta più energia per mantenere la stessa velocità. Viceversa, un vento 
favorevole riduce l’energia consumata.

CADENZA
Il sistema funziona con un range di cadenza molto ampio; una cadenza molto bassa forza il motore a lavorare con maggiore 
intensità, utilizzando più energia; si consiglia di provare marce diverse per modificare la cadenza, fino a trovare quella più 
adatta.

TEMPERATURA 
Il rendimento della batteria si riduce a temperature basse; ciò può comportare un incremento dell’autonomia in estate 
rispetto all’inverno. La temperatura ottimale è di circa 20 gradi Celsius.

PENDII
La guida in salita consuma più energia, riducendo la durata della batteria, mentre la guida in discesa utilizza meno energia.

LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

L’indicatore di livello della batteria ha 5 luci che indicano il livello di carica della batteria (fig. 2). Quando la batteria 
viene accesa e collegata alla bicicletta, l’indicatore della batteria si illumina.

Fig. 2
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CARICAMENTO DELLA BATTERIA

ADATTATORE DI RETE
PORTA DELL’ADATTATORE  

DI RETE

LINGUETTA

CAVO DEL CONNETTORE  
DELLA BATTERIA

SCHERMO DEL 
CARICABATTERIA

La batteria può essere caricata mentre è montata sulla bicicletta, dopo che è stata staccata dalla bicicletta ed  
è ancora all’interno della borsa oppure dopo averla estratta dalla borsa. Se la bicicletta è immagazzinata in un 
luogo freddo, durante il caricamento è consigliabile spostarla in un ambiente più caldo. 

Posizionare la batteria e il caricabatteria su una superficie dritta e non infiammabile, in un’area in cui siano al riparo 
da urti o danni. Collegare l’adattatore di rete alla porta sul caricabatteria (fig.3); utilizzare un adattatore di rete 
idoneo per il paese in cui ci si trova.

La porta di carica della batteria (figg. 5, 6) si trova nell’angolo posteriore in basso a destra del gruppo batteria, 
dietro un rivestimento protettivo in gomma. Sollevare il rivestimento verso l’alto, partendo dal bordo inferiore, in 
modo da esporre la porta del connettore della batteria. Quando la carica è completa, scollegare il caricabatteria  
e assicurarsi che la protezione della porta sia chiusa accuratamente. 

Il cavo del connettore della batteria ha una linguetta (fig.3) che deve essere allineata all’incavo corrispondente alla 
base della porta del connettore sulla batteria. Avvitare delicatamente il connettore fino ad allineare la linguetta; 
quindi inserire con decisione e delicatezza il connettore nella batteria.

CARICABATTERIA 

LUCE DELLO STATO DI CARICA

SPIA DI AVVERTIMENTO

Fig. 3

Fig. 4

PESO 
Il peso del conducente e del bagaglio influiscono sulla durata della batteria; la rimozione di accessori non 
essenziali e la conseguente riduzione del peso trasportato aumentano la durata della batteria.

UTILIZZO DEL CARICABATTERIA

È importante utilizzare la batteria e il caricabatteria nell’ordine corretto.
 
1. Inserire l'adattatore di rete nel caricabatteria (fig. 3)

2. Inserire l'adattatore di rete nella presa a parete (fig. 3)

3. Inserire il caricabatteria nella porta della batteria (fig. 5)



LIVELLO DI CARICA

L’indicatore di carica della batteria (fig. 7) ha 5 spie che, durante la carica, indicano il livello di carica come 
mostrato di seguito.

Fig. 7
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RIVESTIMENTO DELLA 
PORTA DI CARICA

CARICABATTERIA

CONNETTORE DELLA BATTERIA RIVESTIMENTO DELLA 
PORTA DI CARICA

CARICABATTERIA

CONNETTORE 
DELLA BATTERIA

Fig. 5 Fig. 6

STATO DEL CARICABATTERIA  

• La prima volta che si inserisce/accende il caricabatteria, sullo schermo si accendono brevemente sia la spia rossa che quella 
verde (fig.4)

• Quindi, la luce verde dello stato di carica lampeggerà lentamente
• Quando il caricabatteria è collegato alla batteria e all’adattatore di rete, la spia lampeggerà velocemente, per indicare che la 

batteria è sotto carica
• Quando la spia resta accesa fissa, significa che la batteria è completamente carica
• Se lampeggia la spia di avvertimento rossa, è possibile che il caricabatteria sia guasto; provare a spegnere l’alimentazione di 

rete, scollegare il caricabatteria, poi ricollegarlo e riattivare l’alimentazione di rete.
• Se la spia di avvertimento rossa continua a lampeggiare, scollegare il caricabatteria e smettere di utilizzarlo; contattare il proprio 

rivenditore Brompton Electric per ulteriore assistenza
• Il caricabatteria è provvisto di protezione da cortocircuito, sovraccarico e inversione di polarità; eventuali errori vengono segnalati 

dall’accensione intermittente di una luce rossa e blu



Quando la batteria è completamente carica, le cinque spie del livello visualizzate sullo schermo sono tutte 
illuminate; dopo poco, lo schermo della batteria si spegne automaticamente. Una volta che la batteria è 
completamente carica o si è comunque concluso il caricamento, scollegare il caricabatteria dalla presa di rete 
e scollegare la batteria. Verificare di avere rimesso a posto correttamente la copertura di gomma sul connettore 
della batteria. 

La batteria e il caricabatteria possono riscaldarsi durante la carica, quindi toccarli con cautela. Se il caricabatteria 
o il relativo cavo subiscono danni, smettere immediatamente di utilizzarli e farli ispezionare da un rivenditore 
Brompton Electric autorizzato.

TEMPO DI CARICA

Per caricare all’80% una batteria completamente scarica occorrono circa 3.5 ore. Per caricarla al 100% occorrono 
circa 5 ore. 

Quando la batteria è collegata al caricabatteria e montata sulla bicicletta, non spostare la bicicletta per evitare che il 
caricabatteria, il cavo o il connettore possano restare impigliati o pizzicati nella bicicletta o che subiscano altri danni. 
Da fermi non esercitare pressione sui pedali per evitare di innestare il sistema di assistenza. Da fermi si consiglia, 
inoltre, di attivare i freni e spegnere il sistema di assistenza alla pedalata.

BATTERIA SCARICA

RESET

ERRORE A  
(MOTORE)

ERRORE B (BATTERIA)

ERRORE C  
(CONTROLLER)

CODICI DI ERRORE

In alcuni casi, un problema relativo al sistema di pedalata assistita può determinare la visualizzazione di un codice 
di errore (fig. 8) sull’indicatore del livello di carica della batteria. Se sullo schermo è visualizzato un codice di errore, 
il sistema non azionerà il motore e non fornirà alcun tipo di assistenza alla pedalata. Alcuni errori possono essere 
risolti dall'utente; altrimenti la bicicletta dovrà essere riportata al rivenditore Brompton Electric per una diagnosi. 

Se la carica della batteria è insufficiente per alimentare il motore, è necessario ricaricare la batteria. Questa 
condizione viene indicata dalla spia sinistra che lampeggia.

Se lampeggia la spia destra, riavviare il sistema spegnendolo e riaccendendolo tramite il pulsante di accensione. Se 
l’errore persiste, contattare il proprio rivenditore Brompton Electric.

L’errore A indica un problema al motore ed è indicato da due spie lampeggianti sulla destra. Il motore non è riparabile 
dall'utente; è necessario contattare il proprio rivenditore Brompton Electric che sarà in grado di diagnosticare il 
problema e risolverlo.

L’errore B indica un guasto della batteria e viene segnalato dalle spie lampeggianti al centro e sulla destra.  
La batteria non è riparabile dall'utente; è necessario portarla al rivenditore Brompton Electric per la diagnosi. 

L’errore C indica un guasto del controller; anche questo problema non è risolvibile dall’utente che dovrà portare la 
bicicletta al rivenditore Brompton Electric per la diagnosi.

Fig. 8
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• Quando si preme il pulsante di illuminazione (fig. 9), le luci si accendono nell’ultima modalità selezionata, che 
può essere ON oppure Automatic (Automatica) come indicato dalla luce blu

• Per navigare tra le modalità di illuminazione ON e Automatic (Automatica), premere il pulsante di illuminazione

• Se si accende l’impianto tramite il pulsante di accensione, le luci saranno impostate sull’ultima modalità selezio-
nata prima dello spegnimento dell’impianto

• La modalità d’illuminazione automatica sfrutta un sensore posto in cima alla batteria; se non è stata fissata 
correttamente in posizione, la tracolla della borsa potrebbe oscurare il sensore e impedire lo spegnimento 
automatico delle luci nelle ore diurne

• Prima di guidare di notte, assicurarsi che la carica della batteria sia sufficiente ad azionare l’impianto di illumina-
zione per tutta la durata della guida. Non guidare di notte a luci spente

Non utilizzare l’interfaccia utente della batteria durante la guida.

UTILIZZO DELLE LUCI

PULSANTE DI ILLUMINAZIONE

LUCI ACCESE AUTOM.

LUCI 

Fig. 9
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STOCCAGGIO 

Se si desidera conservare la batteria senza utilizzarla per un lungo periodo di tempo, è consigliabile prima ricaricarla 
al 28-47% (sull’indicatore devono illuminarsi due spie). In questo modo si riduce la dissipazione della carica nel 
tempo. Non lasciare la batteria inutilizzata per lunghi periodi se è completamente carica o scarica. La batteria deve 
essere stoccata in un luogo asciutto, a una temperatura compresa fra 0°C e 20°C (la temperatura ideale è di 
10°C). Prima di riutilizzare la batteria dopo un lungo periodo di stoccaggio è consigliabile ricaricarla e poi scaricarla 
completamente.

PULIZIA E CURA 

Rimuovere la batteria prima di pulire e sottoporre la bicicletta a manutenzione. Non utilizzare una pompa o 
un’idropulitrice per pulire la bicicletta o la batteria. poiché si rischia di far penetrare acqua nel motore, nella batteria 
e nei componenti elettrici, danneggiandoli e causando malfunzionamenti. Non utilizzare solventi, detergenti spray o 
sgrassatori per pulire la bicicletta. Per risultati ottimali, pulire la bicicletta con acqua calda, sapone e una spugna. 
Mantenere la batteria asciutta; pulirla con un panno asciutto.

Per evitare infiltrazioni di acqua nel motore, nella batteria o nei sistemi elettrici, non immergere in acqua la bicicletta, 
il motore sul mozzo o la batteria. Ciò può causare esplosioni da surriscaldamento o ignizione. Per evitare infiltrazioni 
di acqua nel connettore della batteria, non poggiare la batteria o la borsa su un pavimento bagnato.

L’esposizione a umidità, ad  ambienti marini o salati di qualsiasi genere può corrodere il telaio, i fissaggi o altri 
componenti della bicicletta. La corrosione può causare danni cosmetici e anche ridurre il ciclo di vita dei vari 
componenti. Per evitare la corrosione delle parti della bicicletta, pulirla regolarmente e stoccarla in un ambiente 
asciutto.

TEMPERATURA

In caso di temperature basse si consiglia, prima di collegare la batteria alla bicicletta per utilizzarla, di conservare 
e ricaricare la batteria in un luogo chiuso a temperatura ambiente. Non caricare la batteria se la temperatura è 
sotto gli 0°C o sopra i 45°C. Se la bicicletta è stata utilizzata in un ambiente freddo, assicurarsi che la batteria 
sia stata lasciata in un luogo chiuso per almeno un’ora prima di ricaricarla; questo le consentirà di ritornare alla 
temperatura ambiente. Non caricare la batteria quando è fredda. La batteria deve sempre essere utilizzata con una 
borsa Brompton Electric compatibile; non utilizzare la Brompton Electric senza il portapacchi anteriore. La bicicletta 
è stata progettata in modo tale da funzionare a una temperatura compresa fra 0 e 40 °C; al di fuori di questi limiti la 
bicicletta può non funzionare correttamente.

CURA DELLA BATTERIA

Per prolungare al massimo la durata della batteria, questa deve essere conservata, ricaricata e curata correttamente. 
Durante l’uso regolare, si sconsiglia di scaricare del tutto sistematicamente la batteria in quanto ciò ne ridurrà la 
capacità e il ciclo di vita. Se la batteria si esaurisce completamente, ricaricarla non appena possibile. È consigliabile 
ricaricare la batteria almeno una volta al mese.

Nel tempo, la capacità della batteria si riduce per cui può essere necessario sostituirla.  
Il ciclo di vita della batteria varia a seconda dell’utilizzo. La vecchia batteria deve essere  
smaltita responsabilmente, in conformità con le leggi locali. Portare la vecchia batteria a un  
rivenditore Brompton Electric che offrirà assistenza sia per lo smaltimento sia per procurare  
una batteria sostitutiva.

La batteria deve sempre essere utilizzata con una borsa Brompton Electric compatibile; non utilizzarla 
senza portapacchi anteriore.

RICARICA 

La batteria deve essere ricaricata in un luogo chiuso, asciutto e a temperatura ambiente. La ricarica può avvenire 
mentre la batteria è nella borsa, che sia montata o meno sulla bicicletta, oppure dopo avere estratto la batteria dalla 
borsa. Seguire le istruzioni elencate sull’etichetta che si trova sulla batteria e sul caricabatteria. Una volta ricaricata 
la batteria e rimosso il cavo del caricabatteria, assicurarsi che il rivestimento in gomma che protegge la porta di 
carica della batteria sia chiuso correttamente; quindi scollegare il caricabatteria dall’alimentazione di rete. Durante 
la carica, la batteria e il caricabatteria devono essere al riparo dalla luce diretta del sole. 



TRASPORTO 

Smontare la batteria e lo zaino dalla bicicletta quando la si trasporta in auto o in un mezzo pubblico. La batteria deve 
essere tenuta al riparo dall’umidità e dalla luce solare diretta. Se occorre trasportare la Brompton Electric in treno o 
con un altro mezzo di trasporto, prima del viaggio informarsi riguardo a eventuali restrizioni sul trasporto di batterie 
al litio. Non è consentito portare la batteria su aeromobili commerciali. Smontare sempre la batteria e la borsa 
dalla bicicletta Brompton Electric durante il trasporto. Le batterie non devono essere spedite senza etichettatura e 
imballaggio speciali: rivolgersi a un’agenzia di spedizioni oppure a un servizio di imballaggio.

GESTIONE DELLA BATTERIA 

Non aprire, alterare o deformare la custodia della batteria; non modificare in alcun modo il connettore della batteria. 
Ciò potrebbe causare perdite, il surriscaldamento o l’esplosione della batteria, con possibili lesioni gravi o danni 
materiali.

Se la batteria subisce danni di qualsiasi natura, non ricaricarla, bensì contattare immediatamente il proprio rivenditore 
Brompton Electric.

Mai lasciare la batteria in vicinanza di fonti di calore o fuoco, e non tentare di riscaldarla o incendiarla. Questo 
potrebbe causare l’esplosione o l’ignizione della batteria, con possibili lesioni gravi o danni materiali.

Non esporre la batteria alla luce solare diretta e non lasciarla in un luogo in cui potrebbe riscaldarsi perché esposta 
alla luce solare, ad es. un’auto parcheggiata ecc.

Non colpire, lanciare o urtare la batteria per non causarne il possibile surriscaldamento o l’esplosione, con possibili 
lesioni gravi o danni materiali.

Non immergere la batteria in acqua e non esporre i terminali a umidità per non causarne il possibile surriscaldamento 
o l’esplosione, con possibili lesioni gravi o danni materiali.

Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il caricabatteria in dotazione o un caricabatteria autorizzato da 
Brompton Bicycle Ltd. Un caricabatteria non compatibile può causare il surriscaldamento o l’esplosione della 
batteria, con possibili lesioni gravi o danni materiali. Rispettare le istruzioni per il caricamento della batteria.

Se il caricabatteria o il relativo cavo subiscono danni, smettere immediatamente di utilizzarli e farli ispezionare da un 
rivenditore Brompton Electric autorizzato.
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•  Per liberare il manubrio, spingere con decisione verso il basso l’estremità del manubrio più vicina a sé 

con il palmo della mano sinistra 

APERTURA DELLA BICICLETTA

Osservare per qualche istante la bicicletta ripiegata; ciò può essere d'aiuto quando si dovrà ripiegarla 
nuovamente.  

Posizionarsi a sinistra della bicicletta (lato opposto alla guida). Aprire il pedale sinistro tirando verso di sé la 
gabbia metallica dentata. Durante l'operazione, osservare il movimento del gancio nero, poiché esso sarà 
d'aiuto durante la ripiegatura.

•  Ruotare il manubrio verso l'alto finché la cerniera non si chiude, allineare la piastrina del fermo alla 

cerniera e serrare saldamente la vite del fermo nero
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• Allentare la leva del morsetto sella, alzare il reggisella e serrare nuovamente

•  Mettere la mano destra sulla sella e tenere il piantone del manubrio con la mano sinistra, accanto alla 

cerniera 

•  Guardando verso il basso, dove la catena corre tra le due ruote, si vedrà il gancio nero che tiene la 

ruota anteriore fissata al resto della bicicletta

•  Sollevare il piantone del manubrio con la mano sinistra, per alzare il gancio nero al di sopra del tubo 

su cui esso poggia
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•  Allontanare da sé la mano sinistra formando un arco 

al fine di allontanare da sé la forcella e la ruota ante-

riore; spingere finché la cerniera sul telaio principale 

non si chiude

•  Durante l'operazione non piegare il polso; accertarsi 

di tenere la ruota anteriore in modo che punti nella 

stessa direzione; il gancio deve rimanere sul proprio 

lato della bicicletta e la ruota anteriore puntare in 

avanti con una lieve angolazione (non parallela alla 

ruota posteriore)

A questo punto la bicicletta è in posizione di "parcheggio" e si regge da sé.

•  Ora il morsetto della cerniera sul telaio principale dovrebbe 

essere chiuso

•  Allineare la piastrina del morsetto della cerniera e serrare  

saldamente la vite del fermo nero 
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•  Per completare la procedura di apertura, tenere il manubrio con la mano 

sinistra, con la mano destra sollevare velocemente la bicicletta per la 

sella e lasciare la ruota posteriore ruotare all'indietro e in posizione

•  Premere sulla sella per accertarsi che il blocco 

della sospensione spinga contro il telaio 

principale; si deve avvertire uno scatto evidente 

quando si blocca in posizione
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Al termine di questa 

operazione la bicicletta è 

aperta, ed è possibile montarvi 

la batteria e il portapacchi 

anteriore



• Rimuovere il portapacchi anteriore e la batteria dalla bicicletta

•  Ruotare leggermente il manubrio verso sinistra in modo che non sia parallelo alla ruota posteriore e 

rotare le pedivelle in modo tale che il pedale destro punti all'indietro

PIEGATURA DELLA BICICLETTA

•  Dietro e sotto il morsetto della sella è presente una piccola leva nera. Premerla in avanti, quindi solle-

vare velocemente il retro della bicicletta in modo tale che la ruota posteriore giri sotto il telaio, quindi 

abbassare la bicicletta per metterla in posizione "parcheggio"

•  Allentare di 4-6 giri la leva del 

morsetto della cerniera sul telaio 

principale334



•  Con la mano sinistra tenere il piantone del manubrio sopra il raccordo di plastica, 

allontanare la ruota anteriore ruotandola verso destra

•  Con un movimento rotatorio in senso orario girare il piantone, evitando di piegare il polso e tenendo 

il gancio davanti a sé, finché la ruota anteriore non è a fianco di quella posteriore; potrebbe essere 

necessario sollevare leggermente la parte anteriore della bicicletta

• Abbassare il gancio nero sopra il carro posteriore, sotto la sezione superiore della catena

•  Allentare la vite del fermo della cerniera sul piantone del manubrio di 4-6 giri e lasciar cadere in basso 

il piantone del manubrio; il raccordo sul manubrio si innesta nella clip montata sulla parte superiore 

della forcella, fissandolo saldamente alla bicicletta
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•  Allentare la leva di bloccaggio del tubo sella e abbassare 

quest'ultimo completamente; in questo modo la bicicletta 

si blocca, evitando di aprirsi durante il trasporto; serrare 

nuovamente la leva di bloccaggio del tubo sella

• Portare verso l'alto il pedale sinistro, quello destro dovrebbe riporsi sotto la ruota anteriore

•  Piegare il pedale sinistro premendo verso l'alto la placca nera centrale, quanto basta per farlo passare 

sopra l'estremità del braccio della pedivella e ponendolo in posizione verticale 

• Se non si riesce a sollevare la placca, ruotare nuovamente il pedale e riprovare 

A questo punto la bicicletta è ripiegata e pronta 

per essere presa e trasportata. Le selle Brompton 

sono dotate di una presa su misura sotto la punta 

della sella.

Il pedale sinistro non deve essere piegato 

quando si ruotano le pedivelle, poiché può 

incastrarsi nel carro posteriore e danneggiare 

la bicicletta.336



UTILIZZO DELLA BROMPTON ELECTRIC

PRESSIONE DEI PNEUMATICI

La pressione dei pneumatici è importante sia per il comfort sia per la sicurezza. Attenersi ai suggerimenti seguenti per una 
pedalata sicura e confortevole.

È importante mantenere i pneumatici ben gonfi; se sgonfi, i pneumatici fanno aumentare lo sforzo della pedalata (non è 
molto divertente!), si usurano rapidamente e incidono in modo negativo sulla manovrabilità. Si consiglia caldamente di 
mantenere ben gonfiati i pneumatici della bicicletta.

La pressione più adeguata dipende dal peso e dalle preferenze del ciclista. Ricordare, però che un pneumatico molto duro 
non sempre è più veloce. Un pneumatico duro può essere più veloce al velodromo, ma una pressione inferiore consente 
di cambiare direzione più facilmente su superfici stradali accidentate e irregolari, assicurando così maggiore velocità e una 
guida più confortevole. In generale, si consiglia una pressione leggermente inferiore per la ruota anteriore e leggermente 
superiore per quella posteriore, per tenere conto della diversa distribuzione del peso tra i due pneumatici.

Le biciclette Brompton sono dotate di valvole Schrader, che consentono vari metodi di gonfiaggio. La pompa Brompton è 
installata sul carro posteriore delle Brompton Electric all-steel con parafanghi. Quando si ricolloca la pompa sulla bicicletta, 
accertarsi che si innesti perfettamente negli appositi supporti del carro posteriore. È anche possibile utilizzare una pompa 
manuale standard o un erogatore di aria compressa (come quelli che si trovano presso le stazioni di servizio). Tutte le 
biciclette Brompton Electric utilizzano pneumatici da 37 x 349 mm, con camera d’aria corrispondente.

BIKE MARATHON MARATHON

MIN(psi) MAX(psi) MIN(psi) MAX(psi)

ANTERIORE 65 110 65 110

POSTERIORE 65 110 65 110
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Nome componente Coppia (Nm)
Dadi ruota 1-2 velocità 15

Dadi ruota 3-6 velocità 18

Bulloni delle leve dei freni 2

Dado tendicatena 5

Bulloni della corona 10

Bulloni delle pedivelle 30

Dadi dell’asse ruota anteriore motore sul mozzo 18

Modulo anteriore 4.5

Gancio della ruota anteriore e puntello del parafanghi 2

Bullone espansore del supporto sul manubrio 16

Bullone di fissaggio del gancio sul manubrio 9

Bullone morsetto manubrio 18

Dado calibro del freno 8

Bullone di serraggio cavo (calibro) del freno 8

Pedali 30

Pentaclip 15

Bulloni di fissaggio portapacchi posteriore 3

VALORI DI COPPIA 
Qui è illustrato un elenco dei valori di coppia per i componenti principali. Questi componenti devono essere ispezionati 
regolarmente e durante gli interventi di riparazione e manutenzione regolari della bicicletta.



CARATTERISTICHE

 � Funzionamento intuitivo, semplicità d’uso

 � Leva a ritorno automatico a due vie 

 � Stesso azionamento e uguale sensazione su entrambi i comandi del cambio

 � La finestra con l’indicatore delle marce aiuta a vedere la marcia da selezionare

 � Il comando del cambio viene montato direttamente sulla leva del freno, occupando così 

meno spazio sul manubrio

 � Il design della barra inferiore conferisce alla bicicletta un aspetto più snello

 � Oggi i comandi del cambio a 2 velocità sono dotati di un regolatore a cilindro che 

permette una regolazione senza uso di attrezzi

 � Progettata, testata e prodotta nel Regno Unito

 � Peso più contenuto rispetto al modello precedente

UTILIZZO DEI COMANDI DEL CAMBIO

Una Brompton può essere dotata di 1, 2, 3 o 6 marce. Sulle biciclette a 2 velocità il comando del cambio si trova sul lato 
sinistro e su quelle a 3 velocità si trova sul lato destro; le biciclette a 6 velocità utilizzano entrambi i comandi. 

Su una bicicletta a 3 velocità, è possibile inserire le marce 1, 2 o 3 per un rapporto basso, medio e alto. Su una bicicletta 
a 2 velocità, il cambio di marcia avviene semplicemente selezionando + o - sul comando del cambio, per passare a una 
marcia più alta o più bassa. 

Per un cambio marce sequenziale su una bicicletta a 6 velocità, le leve del cambio devono essere azionate nell’ordine 
corretto. In altri termini, è come se fosse disponibile un’opzione alta e una bassa (comando del cambio di sinistra) per 
ognuno dei tre ingranaggi del mozzo (comando del cambio di destra). Il comando del cambio a sinistra permette leggere 
variazioni tra le marce, mentre con quello di destra la variazione è maggiore.

Cambio
Per il cambio delle marce la Brompton utilizza due soluzioni: il deragliatore (comando sinistro) e un sistema al mozzo 
(comando destro). Tali sistemi sono utilizzati in modo indipendente sulle Brompton a 2 e 3 velocità. Se combinati, creano un 
sistema a 6 velocità. Qualunque sia il modello di bicicletta, continuare a pedalare durante il cambio dei rapporti, togliendo la 
pressione dai pedali durante l’operazione; in questo modo si assicura il cambio efficiente dei rapporti.

Fig. 10



COMANDO DEL CAMBIO A 3 VELOCITÀ

 � I comandi del cambio a 3 velocità sono utilizzati sulle biciclette a 3 e 6 velocità
 � In caso di dubbi sulle istruzioni di montaggio o uso, contattare un rivenditore Brompton

UTILIZZO DEL COMANDO DEL CAMBIO

Il cambio a 3 velocità fa uso di una leva a ritorno automatico per passare da una marcia all’altra. Se viene spinta con il 
pollice, si passa a una marcia più bassa, e se viene sollevata con la parte posteriore del pollice si passa a una marcia più 
alta (fig. 11). Per evitare di danneggiare i meccanismi all’interno del mozzo quando si cambia marcia, è importante smettere 
di pedalare o pedalare brevemente all’indietro. La finestra con l’indicatore (fig. 11, 12) mostra qual è la marcia selezionata.

Fig. 11

Fig. 12

FINESTRA 
DEL CAMBIO

LEVA DEL 
CAMBIO

MARCIA 
PIÙ ALTA

MARCIA 
PIÙ BASSA

COPPIA 0.35 Nm

DISTANZIATORE

COMANDO 
DEL CAMBIO

LEVA DEL FRENO

Fig. 13 MONTAGGIO DEL COMANDO DEL CAMBIO

Il comando del cambio si monta sulla leva del freno destro e 
viene tenuto in posizione da due viti M3, da serrare a 0.35 Nm. 
Non serrare eccessivamente le viti, per non ridurre le prestazioni 
del comando del cambio e danneggiare i componenti.

Di serie tra il comando del cambio e la leva del freno è inserito 
un distanziatore (fig. 13). Il distanziatore è fondamentale per 
mantenere la distanza tra la leva del cambio e la presa. 

Sui modelli tipo P e anche tipo M, H ed S, l'uso di prese, collari di 
bloccaggio o materiale delle prese non standard può interferire 
con il funzionamento della leva se non si usa il distanziatore. 
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INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CAVO
 
• Selezionare la marcia 1 e premere in basso la leva del cambio in modo che non ostruisca il foro d’ingresso del cavo  

(fig. 15)
• Infilare il cavo della marcia nel comando del cambio e attraverso la boccola del cavo
• Se si incontra resistenza quando si spinge il cavo nella boccola, tirarlo indietro leggermente e riprovare 
• Quando si avverte che il cavo passa attraverso la boccola, continuare a infilarlo fino a sentire una leggera resistenza 
• Proseguire in modo che il cavo si svolga lungo la guida all’interno del comando del cambio e fuoriesca attraverso il 

cilindro   

NON FORZARE IL CAVO PER NON RISCHIARE DI DANNEGGIARE IL COMANDO DEL CAMBIO

CATENELLA

ANCORAGGIO DEL CAVO

 

Fig. 14

DADO DI  
SERRAGGIO 

CONTRODADO

ALLOGGIAMENTO DEL CAVO

CAVO INTERNO

RIMOZIONE DEL CAVO DELLA MARCIA

• Selezionare la terza marcia sul comando del cambio e 
pedalare all’indietro per innestare il mozzo

• Svitare il controdado della catenella (fig. 14)
• Svitare la catenella dall’ancoraggio del cavo della marcia
• Allenare il dado dall’ancoraggio del cavo e liberare il cavo 

interno della marcia 
• Se l’estremità del cavo è crimpata, sarà necessario 

rimuovere la crimpatura prima di far fuoriuscire il cavo dal 
morsetto

• Allontanare l’alloggiamento del cavo dal comando del 
cambio 

• Rimuovere il cavo interno dal suo alloggiamento
• Selezionare la marcia 1 e premere in basso la leva del 

cambio in modo che non ostruisca il foro d’ingresso del 
cavo

• Infilare il cavo del cambio nella leva del cambio, in modo 
che il nipplo del cavo fuoriesca dal foro d’ingresso del cavo

• Se si incontra resistenza quando si spinge il cavo nella 
boccola, tirarlo indietro leggermente e riprovare 

• Continuare a infilare il cavo finché non è possibile 
rimuoverlo completamente dal comando del cambio

Fig. 15

GUIDA

BOCCOLA DEL CAVO

FORO D’INGRESSO DEL CAVO

LEVA DEL CAMBIO
CILINDRO DEL 

CAVO

PULEGGIA DEL CAVO
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REINSTALLAZIONE DEL CAVO DELLA MARCIA

• Infilare il cavo interno attraverso l’alloggiamento e attorno alla 
puleggia del cavo (fig. 14) 

• Il cavo va quindi infilato attraverso il morsetto sull'ancoraggio e 
tirato fuori prima di serrare il dado del morsetto 

• Avvitare la catenella nell’ancoraggio del cavo della marcia

REGOLAZIONE MOZZO-MARCIA

Questa regolazione va effettuata con la bicicletta completamente aperta  
e con l’asta indicatrice avvitata nel mozzo (non deve fuoriuscire per più di  
mezzo giro per essere allineata al cavo). L’idea è assicurarsi che l’asta e la  
catenella si spostino nella posizione corretta quando si aziona il comando.  
A questo fine, il cavo deve potersi muovere liberamente senza ostruzioni  
né curve strette, con la puleggia libera di ruotare. 

Mentre si regolano le marce, la ruota deve girare continuamente in avanti e i pedali in avanti e all’indietro, per assi-
curare che la marcia s’innesti. Il processo è più semplice se, quando si modifica la regolazione, il cavo è allentato: 
selezionare la marcia alta e muovere i pedali avanti e indietro. 

La regolazione viene eseguita allentando il controdado, ruotando il cilindro dell'ancoraggio del cavo (fig. 14) per 
ottenere la regolazione corretta, e poi serrando nuovamente il dado. 

La catenella è regolata correttamente (fig. 16) quando la spalla S sull'asta IR protende dall'estremità dell'asse per 
non più di 1 mm (basta guardare attraverso il foro nel dado del tendicatena CTN) quando è selezionata la posizione 
mediana sul comando del cambio.

IR

S CTN

ESTREMITÀ 
ASSE

Fig. 16

COMANDO DEL CAMBIO A 2 VELOCITÀ

 � I comandi del cambio a 2 velocità sono utilizzati sulle biciclette a 2 e 6 velocità
 � In caso di dubbi sulle istruzioni di montaggio o uso, contattare un rivenditore Brompton

UTILIZZO DEL COMANDO DEL CAMBIO

Il cambio a 2 velocità fa uso di una leva a ritorno automatico per passare tra le due marce. Spingerla con il pollice 
per passare a una marcia più bassa, e sollevarla con il dorso del pollice per passare a una marcia più alta (fig. 17). 
È possibile cambiare marcia sia mentre si pedala sia da fermi, anche se la marcia s’innesta solo quando i pedali si 
spostano in avanti. La finestra con l’indicatore (fig. 17, 18) mostra qual è la marcia selezionata.

Fig. 17

Fig. 18

FINESTRA 
DEL CAMBIO

LEVA DEL 
CAMBIO

MARCIA 
PIÙ ALTA

MARCIA 
PIÙ BASSA
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COPPIA 0.35 Nm

DISTANZIATORE

COMANDO 
DEL CAMBIO

LEVA DEL 
FRENO

Fig. 19 MONTAGGIO DEL COMANDO DEL CAMBIO

Il comando del cambio si monta sulla leva del freno 
destro e viene tenuto in posizione da due viti M3, da 
serrare a 0.35 Nm. Non serrare eccessivamente le viti, 
per non ridurre le prestazioni del comando del cambio 
e danneggiare i componenti.

Di serie tra il comando del cambio e la leva del freno 
è inserito un distanziatore (fig. 19). Il distanziatore è 
fondamentale per mantenere la distanza tra la leva del 
cambio e la presa. 

Sui modelli tipo P e anche tipo M, H ed S, l'uso di 
prese, collari di bloccaggio o materiale delle prese non 
standard può interferire con il funzionamento della leva 
se non si usa il distanziatore. 

RIMOZIONE DEL CAVO DELLA MARCIA
 
• Selezionare la marcia più alta (+) 
• Liberare il cavo dal suo connettore (fig. 20) allentando la vite senza testa
• Selezionare la marcia più bassa (-) e abbassare la leva del cambio in modo che non ostruisca il foro d’ingresso 

del cavo
• Separare il cavo interno dall’alloggiamento esterno
• Spingere il cavo interno attraverso il regolatore a cilindro finché l'estremità del cavo non fuoriesce dal foro 

d’ingresso (fig. 5)
• Tirare il cavo dal foro di ingresso fino a separarlo dal comando del cambio

VITE SENZA TESTA 

CONNETTORE DEL CAVO

ALLOGGIAMENTO  
DEL CAVO 

CAVO INTERNO

Fig. 20
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INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CAVO
 
• Avvitare a fondo il regolatore a cilindro (fig. 21) in senso orario e poi svitarlo di 2 giri
• Selezionare la marcia più bassa (-) e abbassare la leva del cambio in modo che non ostruisca il foro d’ingresso 

del cavo
• Infilare il cavo della marcia nel comando del cambio secondo una direzione leggermente inclinata verso il basso 

e attraverso la boccola del cavo
• Se si incontra resistenza quando si spinge il cavo nella boccola, tirarlo indietro leggermente e riprovare 
• Quando si avverte che il cavo passa attraverso alla boccola, continuare a infilarlo fino a sentire una leggera 

resistenza 
• Proseguire in modo che il cavo si svolga lungo la guida all’interno del comando del cambio e fuoriesca attraver-

so il regolatore a cilindro   
NON FORZARE IL CAVO PER NON RISCHIARE DI DANNEGGIARE IL COMANDO DEL CAMBIO

Fig. 21

GUIDA

BOCCOLA 
DEL CAVOFORO D’INGRESSO 

DEL CAVO

LEVA DEL 
CAMBIO

REGOLATORE 
A CILINDRO

REGOLAZIONE DELLE MARCE
 
• Inserire il cavo della marcia nell’alloggiamento 
• Infilarlo completamente, finché non fuoriesce all’altra estremità 
• Con una paio di pinze a becco o un attrezzo analogo, infilare il cavo nell’alloggiamento e completamente nel 

connettore
• Serrare la vite senza testa per fissare il cavo nel connettore
• Utilizzare il regolatore a cilindro sul comando del cambio per regolare la tensione del cavo come necessario 

(fig. 21)
• Svitando il regolatore si aggiunge tensione al cavo, migliorando il passaggio alla marcia inferiore
• Avvitando il regolatore verso l’interno si riduce la tensione, migliorando il passaggio alla marcia superiore
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Freni

È necessario regolare i freni sistematicamente, poiché sono cruciali per la sicurezza. Il tempo tra le regolazioni 
varia in funzione della frequenza d’uso della Brompton; se la leva del freno tocca la barra del manubrio quando la 
si aziona, i freni necessitano di urgente regolazione. I freni devono essere regolati in modo che i pattini siano il più 
possibile vicini ai cerchioni senza interferire con la rotazione delle ruote. La regolazione viene effettuata mediante 
l’arresto filettato del cavo sulla leva del freno. Se non si è certi su come effettuare la regolazione, 
recarsi presso un rivenditore Brompton o un tecnico qualificato specializzato in biciclette.

• Quando si regola il freno posteriore, la bicicletta deve essere aperta
• Durante l’impostazione del freno anteriore, non impostare i pattini così vicini da interferire con il cerchione 

quando si gira la ruota a destra o a sinistra.
• Sostituire i pattini dei freni se le scanalature sulla loro superficie hanno una profondità inferiore a 1 mm

La pulizia costante di cerchioni e pattini dei freni migliora le prestazioni di frenata e aumenta il ciclo di vita utile di 
questi componenti. Il residuo scuro che si accumula sui cerchioni è una miscela di sporco, residuo dei pattini e 
polvere di alluminio generata dall'usura della superficie frenante del cerchione; tale residuo è abrasivo e tende ad 
accelerare l'usura dei cerchioni e dei pattini. Durante la pulizia di cerchioni e pattini, accertarsi che non siano com-
pletamente usurati; in tal caso devono essere sostituiti immediatamente. 
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REGOLAZIONE DELLA LEVA DEL FRENO 

Al fine di ottenere una posizione della leva dei freni confortevole e sicura, è importante dedicare un po' di tempo alla 
regolazione. Tenendo in considerazione la dimensione della mano del ciclista, è possibile regolare la distanza della 
leva dalla barra; la leva può essere impostata in modo da essere azionata con una, due o tre dita.  

Le leve di sinistra e destra sono progettate specificamente per le loro rispettive posizioni; la leva è dotata di bullone 
del morsetto rivolto verso l'alto (fig.22).

Fig. 22
Bullone morsetto manubrio 2 Nm

Regolatore a cilindro

Intervallo di  
regolazione portata

Spostamento barra

Corpo della leva

Lama della leva

Ghiera di bloccaggio

Alloggiamento del cavo

IN
OUT

1. ANGOLAZIONE DELLA LEVA

L'intervallo per regolare l'angolazione della leva è limitato dal percorso di uscita del cavo; se la leva ha un'angolazione 
troppo elevata causerà problemi all'azionamento dei freni e durante la piegatura della bicicletta.

Regolatore 
di portata



345

Quando la bicicletta è ripiegata, l'alloggiamento del cavo di destra entrerà in contatto con il gambo della forcella. 
L'angolazione della leva deve essere regolata in modo che l'alloggiamento del cavo tocchi leggermente il gambo 
della forcella; un contatto eccessivo piegherebbe e danneggerebbe l'alloggiamento. Per questo motivo, il braccio 
della leva presenta una curvatura che permette di collocarlo più in alto rispetto al corpo della leva, cioè in una 
posizione più conveniente poiché non interferisce con l'alloggiamento del cavo.

2. POSIZIONE DELLA LEVA

La posizione della leva sulla barra può essere regolata in modo da avvicinare o allontanare la leva rispetto all'estremità 
della presa del manubrio. Questa regolazione consente di posizionare la leva in modo che sia possibile azionarla 
con una, due o tre dita.

Nel primo caso, ovvero quando la leva è azionabile con un solo dito, la presa sulla barra è più sicura, ma la forza 
della frenata è inferiore. L'azionamento a tre dita consente di applicare la massima forza di frenata, ma riduce la 
presa sulla barra. 

3. REGOLATORE DI PORTATA

La regolazione della portata della leva è controllata dalla vite senza testa sul lato del corpo della leva.

Avvitando il regolatore di portata nel corpo della leva (chiave esagonale da 2.5 mm) la leva si avvicina al manubrio. 

Quando la leva è regolata in modo da avvicinarla al manubrio, i pattini dei freni si avvicinano al cerchione della ruota. 
Può essere necessario regolare il punto di innesto della leva per di fornire sufficiente spazio libero ai pattini; ciò si 
ottiene avvitando il regolatore a cilindro nel corpo della leva.

Se anche agendo sul regolatore a cilindro non è possibile fornire sufficiente spazio libero ai pattini e ottenere un 
punto di innesto adeguato per la leva, può essere necessario allentare il bullone del morsetto del cavo (chiave da 
10 mm) sul calibro del freno per tirare leggermente il cavo. Prima di utilizzare la bicicletta, accertarsi di serrare 
nuovamente questo bullone a 8 Nm e assicurarsi che il cavo sia fissato correttamente.

4. REGOLAZIONE DEL PUNTO DI INNESTO

La regolazione del punto di innesto della leva (posizione di innesco) è controllata dal regolatore a cilindro. Avvitando 
il regolatore a cilindro nel corpo della leva, si porta il punto di innesto della leva più vicino al manubrio. Avvitando il 
regolatore a cilindro verso l'esterno rispetto al corpo della leva, si allontana dal manubrio il punto di innesto.

Il regolatore a cilindro utilizza una ghiera di bloccaggio per fissarlo in posizione; questo deve essere allentato prima 
della regolazione e serrato nuovamente una volta posizionato correttamente il regolatore a cilindro.

5. FISSAGGIO DELLA LEVA

Una volta che la leva è stata posizionata correttamente sulla barra, il bullone del morsetto deve essere serrato alla 
coppia di 2 Nm (chiave esagonale da 4 mm).

Il percorso corretto del cavo e la lunghezza dell'alloggiamento del cavo sono essenziali; i cavi devono passare 
davanti al manubrio, a sinistra del supporto del manubrio e a destra del tubo del telaio principale.

IN CASO DI DUBBI SU QUALSIASI REGOLAZIONE QUI INDICATA, CONSULTARE IL RIVENDITORE 
BROMPTON. NON UTILIZZARE LA BICICLETTA SE I FRENI NON SONO REGOLATI CORRETTAMENTE

FUNZIONE INCASTRO

Fig. 23

REGOLAZIONE DEI PATTINI DEI FRENI

I pattini dei freni hanno una funzione a incastro (fig. 23) 
con tre punte sollevate sul lato posteriore della superficie 
frenante. Le punte aiutano a inclinare leggermente il pattino 
quando viene regolato (fig. 24) in modo da “incastrarlo” per 
ridurre vibrazioni e rumore in frenata. 

Fig. 24

Se occorre sostituire i pattini perché sono usurati, 
utilizzare in sostituzione esclusivamente pattini per freni 
Brompton originali, specifici per la Brompton Electric.



Illuminazione
Per la Brompton Electric è disponibile un sistema di illuminazione, composto da una luce posteriore e una anteriore, azionate 
dalla batteria. Il sistema può essere installato da un rivenditore Brompton Electric autorizzato su una bicicletta originaria-
mente priva di impianto di illuminazione. Utilizzarlo in conformità con le leggi locali. Per informazioni sul funzionamento del 
sistema di illuminazione, consultare la pagina 12.

ATTACCO SUL CARRO POSTERIORE
L’attacco del carro posteriore può essere impostato in "modalità 
blocco" o "modalità libero".  

In "modalità blocco", l’attacco si innesta automaticamente nel 
carro posteriore quando è aperto, in modo tale che il gruppo 
carro/ruota posteriore non si pieghi quando la bicicletta viene 
sollevata. 

Per liberare il carro posteriore spingere in avanti la levetta 
(fig. 26) e sollevare la bicicletta in modo che il blocco della 
sospensione si allontani dal fermaglio e la ruota posteriore oscilli 
sotto il telaio. Abbassare la bicicletta in modo che poggi in 
posizione parcheggio.
 
In "modalità libero" l’attacco non può innestarsi lasciando il carro 
posteriore libero di piegarsi e consentendo un parcheggio più 
facile. Per commutare tra le due modalità, è sufficiente ruotare il 
blocco della sospensione SB (con l'attacco disinnestata).

Per passare da una modalità all'altra, il gancio deve essere 
disinnestato, quindi si ruota il blocco SB: quando il segno M si 
trova in alto al centro (fig. 27) l’attacco è in "modalità blocco" (il 
blocco sarà comunque innestato anche se M non è esattamente 
al centro). 

Se per qualsiasi motivo l’attacco non si innesta nel carro 
posteriore o risulta difficile da sganciare, provare a ruotare 
leggermente il blocco della sospensione. Ruotando il blocco 
della sospensione di un quarto di giro o più (con il gancio 
non innestato) la parete incassata si allontana dal gancio, 
impedendone l'innesto.

 

 
 

M SB

Leva
Fig. 26

Fig. 27

REGOLAZIONE DEL MORSETTO DELLA SELLA 
Il morsetto della sella deve essere posizionato in maniera tale da chiudere saldamente la leva (fig. 27). Se il movimento 
è semplice e non oppone resistenza, il reggisella non verrà fissato correttamente. Con la leva del morsetto sella chiusa, 
il dado regolatore (fig. 27) sul lato opposto della fascetta del morsetto deve essere serrato a 4-7 Nm. Se è posizionato 
correttamente, la sella non deve scivolare né spostarsi durante la guida o il trasporto della bicicletta. Di tanto in tanto, il 
morsetto della sella può necessitare di leggere correzioni.

Per evitare danni al telaio, il dado non deve essere serrato eccessivamente. 

Se la sella continua a scivolare anche dopo essere stata regolata correttamente, il motivo può essere una contaminazione 
da olio o grassi. Smontare il reggisella dalla bicicletta, e pulire la sella e il canotto in plastica con uno sgrassatore. Con il 
passare del tempo il manicotto in plastica all’interno del telaio si usura e dovrà, infine, essere sostituito; questa operazione 
può essere affidata al proprio rivenditore Brompton Electric.

DADO

LEVA

Dopo aver fissato e assicurato il calibro del freno, è possibile 
regolare la posizione dei pattini. Assicurarsi che la superficie 
del pattino del freno sia allineata con la curvatura del cerchione 
(fig.25); accertare, inoltre, che sia appena al di sopra del bordo 
inferiore della superficie frenante sul cerchione. Una volta che 
sono installati nella posizione corretta, i pattini devono essere 
serrati a 5 Nm.

Fig. 25



PORTAPACCHI ANTERIORE E CONNETTORE DELLA BATTERIA 

Brompton offre una selezione di portabagagli anteriori compatibili con la bicicletta Brompton Electric, che non è 
tuttavia compatibile con il bagaglio anteriore di tipo standard. Il portapacchi anteriore della Brompton Electric ha una 
capacità di 6.2 kg, mentre la borsa e la batteria possono pesare fino a 3.8 kg; in totale, la bicicletta può trasportare 
10 kg di carico. La capacità del portapacchi posteriore (solo nelle biciclette Versione-R) è di 10 kg. Quando si tra-
sportano dei bagagli, non eccedere il carico massimo di 110 kg (bagaglio, batteria e conducente inclusi) consentito 
per la bicicletta. Un bagaglio difforme può interferire con la manovrabilità del manubrio e costituire un pericolo. 

• Non rimuovere né alterare il blocco del ripiano portabagagli
• In caso di problemi con il blocco o con il connettore della batteria, smettere immediatamente di utilizzare la 

bicicletta e contattare il proprio rivenditore Brompton Electric 
• Prima di utilizzare la bici, verificare ogni volta che il blocco del ripiano portabagagli sia ben saldo
• Se è stato installato un carico sul portabagagli anteriore, lo sterzo e i freni potrebbero funzionare diversamente 
• Il bagaglio della Brompton Electric è compatibile con tutte le configurazioni dei manubri
• Non utilizzare il portabagaglio o il portapacchi anteriore della Brompton Electric su altre biciclette

FISSAGGIO DEL BLOCCO ALLA BICICLETTA

• Il blocco di montaggio bagagli EFCB (fig. 28) è pre-installato su tutte le biciclette Brompton Electric e non 
deve essere sistemato, rimosso o modificato

• Se il blocco si allenta, smettere immediatamente di utilizzare la bicicletta e farla ispezionare da un rivenditore 
Brompton Electric

• Quando il blocco di montaggio è fissato alla bici, è indispensabile utilizzare le rondelle serrate W quando si 
reinstalla la piastra di ritegno RP e anche serrare le viti SHS alla coppia corretta

• La tacca blu sulla vite serve a bloccare le viti in posizione; non alterarla, rimuoverla o esporla a umidità per non 
compromettere l’azione di serraggio

• Dopo l’installazione iniziale le viti non devono essere più reinstallate perché la tacca blu non funzionerebbe più 
correttamente 

• Le viti vanno sostituite con viti Brompton QFCB-BOLTS oppure due viti a testa esagonale M5x16, classe 12.9 
DIN 912 con applicato un bloccafiletti di potenza media prima dell’installazione

Per stringere le viti di montaggio SHS (fig. 28), rimuovere il rivestimento C svitando le 4 viti RS. Montare la piastra 
di ritegno RP e una delle nuove viti a testa esagonale M5 SHS insieme alla relativa rondella a stella W nel corpo del 
blocco del ripiano portabagagli FCB. Inserire il gruppo nel tubo anteriore della bicicletta, come mostrato.

• Inserire la prima vita ruotarla di due o tre giri, senza serrarla del tutto
• Inserire e avvitare la seconda vite con la rondella serrata W
• Infine serrare entrambe le viti a una coppia di 4.5 Nm
• Reinstallare il rivestimento C
• Avvitare accuratamente le 4 viti RS a 0.5 Nm

RP

EFCB

M

W
SHS

RS

C

Fig. 28
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PIATTAFORMA DEL RIPIANO PORTABAGAGLI POSTERIORE
La massima capacità di carico dalla piattaforma portabagagli posteriore è di 10 kg. Viene montata su due punti del carro 
posteriore: il tubo del freno (fig. 29) e i forcellini p(fig. 30). Il parafango posteriore si fissa al portapacchi (fig 29, 31) in due 
posizioni. Prima di cominciare, è consigliabile rimuovere dalla bicicletta la ruota posteriore per agevolare il montaggio o la 
rimozione del portapacchi (le informazioni su questa procedura sono a pagina 38).

LSDA

RONDELLA 
ELASTICA

RONDELLA

RONDELLA CONCAVA

Fig. 29

RONDELLA CONCAVA

PIATTAFORMA PORTABAGAGLI

PARAFANGO

FRENO

RONDELLA

RONDELLA

RONDELLA

RONDELLA

RONDELLA
DADO

DADO
VITE

VITE

FORCELLINO 

FORCELLINO 

Fig. 30

MONTAGGIO DEI SUPPORTI

I supporti del portabagagli vanno montati sulle piastre dei forcellini del carro posteriore (fig. 27) con due viti M5x16 (A2-
70 in acciaio inossidabile DIN933) con una coppia di rondelle e un dado Nyloc per lato. È importante verificare che siano 
orientati correttamente, come illustrato, con la testa della vite destra (lato guida) sul lato interno della piastra del forcellino 
e la testa della vite sinistra (lato opposto guida) nella direzione opposta e sull’esterno. Le viti di montaggio devono essere 
serrate a 3 Nm.

MONTAGGIO DEL PORTABAGAGLI POSTERIORE

Montare i componenti come illustrato (fig. 26), verificando che siano montati nell’ordine corretto. Serrare 
l’LSDA a 10 Nm.

TUBO DEL 
FRENO



PULIZIA E LUBRIFICAZIONE
La lubrificazione dei componenti è importante per il loro funzionamento sicuro ed efficiente. Si consiglia di effettuarla 
regolarmente, considerando che alcune parti richiedono una lubrificazione più frequente. La catena deve essere ben 
lubrificata per garantire una pedalata uniforme. Applicare lubrificante per catene ruotando i pedali all'indietro e accertandosi 
che circoli sui rulli; lasciar penetrare l'olio continuando a ruotare i pedali all'indietro, quindi rimuovere l'eventuale eccesso.

Durante la lubrificazione della catena, è opportuno tenere presente che occorre lubrificare i rulli della catena e non le 
piastrine; la presenza di lubrificante sulle piastrine non aiuta ad aumentare l'efficienza della trazione e attrae soltanto lo 
sporco. Il metodo migliore è applicare con attenzione una goccia di lubrificante su ciascun rullo; questa operazione richiede 
un po' più di tempo rispetto all'applicazione diretta del lubrificante sulla catena mentre si ruotano i pedali all'indietro, tuttavia 
assicura che il lubrificante agisca solo dove necessario e non altrove.

Di tanto in tanto occorre ingrassare la filettatura della vite del morsetto della cerniera e la sua rondella. Una sottile patina di 
grasso sulle superfici interne delle piastrine del morsetto aiuta inoltre ad agevolarne l'allentamento. I mozzi e i suoi cuscinetti 
sono sigillati; l'ingrassaggio deve essere effettuato solo durante una riparazione importante affidata a un meccanico esperto.

Durante la lubrificazione della Brompton, evitare di ungere di olio o grasso il reggisella o i cerchioni delle ruote. Qualsiasi 
grasso per uso universale di buona qualità è soddisfacente. Per la catena, i risultati migliori si ottengono con lubrificanti per 
catene tipo "secco" con buone proprietà di penetrazione. Considerare l’impatto ambientale di lubrificanti e grassi.

ATTENZIONE!

Rimuovere la batteria prima di pulire o sottoporre a manutenzione la bicicletta. Non utilizzare una pompa o un’idropulitrice 
per pulire la bicicletta o la batteria. poiché si rischia di far penetrare acqua nel motore, nella batteria e nei componenti 
elettrici, danneggiandoli e causando malfunzionamenti. Non utilizzare solventi, detergenti spray o sgrassatori per pulire la 
bicicletta. Per risultati ottimali, pulire la bicicletta con acqua calda, sapone e una spugna. Mantenere la batteria asciutta; 
pulirla con un panno asciutto.

Per evitare infiltrazioni di acqua nel motore, nella batteria o nei sistemi elettrici, non immergere in acqua la bicicletta, il motore 
sul mozzo o la batteria. Ciò può causare esplosioni da surriscaldamento o ignizione. Per evitare infiltrazioni di acqua nel 
connettore della batteria, non poggiare la batteria o la borsa su un pavimento bagnato. Non utilizzare la bicicletta se è stata 
immersa nell’acqua. Pulire la bicicletta solo quando è aperta e in posizione verticale, mai in posizione capovolta.

ATTENZIONE!

Il carico massimo per il blocco del ripiano portabagagli anteriore è 10 kg e per il  
portapacchi posteriore è 10 kg. Non superare il carico massimo per il bagaglio  
anteriore e posteriore né alterare il portapacchi posteriore, il blocco del ripiano  
portabagagli anteriore o il telaio portapacchi anteriore. I fissaggi sul blocco del  
ripiano portabagagli anteriore e sul portapacchi posteriore devono essere ispezionati  
regolarmente. Il blocco del ripiano portabagagli e il portapacchi posteriore non sono adatti per montare un seggiolino per 
bambini. Non tentare di caricare i bagagli fissandoli ad altri punti della bicicletta. La bicicletta e il portapacchi posteriore non 
sono idonei a trainare un carrello.

Con i piani portabagagli carichi, la bicicletta può rispondere diversamente alle sterzate e alle frenate. I bagagli devono 
essere ben bilanciati. 

Prima di partire, verificare che la borsa anteriore, il blocco del ripiano portabagagli anteriore, il portapacchi posteriore e la 
borsa posteriore siano saldamenti fermati e che non vi siano cinghie libere o bagagli che rischiano di restare impigliati nelle 
ruote della bicicletta. Verificare che i carichi non blocchino i riflettori e altre luci installate sulla bicicletta.

Il blocco del ripiano portabagagli anteriore, i telai portapacchi, il bagaglio anteriore, il portapacchi posteriore e il bagaglio 
posteriore Brompton sono compatibili esclusivamente con le biciclette Brompton. Sulle biciclette Brompton utilizzare 
soltanto ripiani portabagagli e bagagli prodotti o distribuiti da Brompton Bicycle Ltd.

Fig. 31

VITE

RONDELLA

DADO

PUNTO DI MONTAGGIO POSTERIORE DEL 
PARAFANGO

Il parafango si monta sul portapacchi in due punti: 
anteriormente sul raccordo freno/telaio posteriore e 
posteriormente dietro il portapacchi.

Il parafango deve essere fissato in questo punto con una vite 
M5x12, due rondelle M5 e un dado Nyloc M5, come illustrato 
(fig. 31). Serrare a 3 Nm. Quando si serra il dado, attenzione 
a verificare che il parafango non si pieghi e resti allineato al 
portapacchi.

PARAFANGO
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PROTEZIONE DEL  
CONNETTORE DELLA BATTERIA

PULIZIA DEL CONNETTORE DELLA BATTERIA

Il connettore della batteria posto sul blocco di montaggio anteriore è provvisto di una protezione (fig. 32) per prevenire 
la contaminazione da agenti esterni quando la batteria o la borsa non sono fissate alla bicicletta. Un’infiltrazione di agenti 
contaminanti è comunque possibile e impedirebbe il corretto funzionamento della batteria. 

È consigliabile pulire regolarmente il connettore della batteria. Premere in avanti la protezione per aprirla (fig. 32) e 
utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per eliminare eventuali agenti contaminanti.

Anche il connettore sulla base della batteria (fig. 33) deve essere ispezionato e pulito con un panno pulito, asciutto e privo 
di lanugine. 

Non utilizzare lubrificanti, detergenti o spray per contatti sui connettori della batteria.

Fig. 32

CONNETTORE DELLA BATTERIA Fig. 33

INCAVO PER IL CAVO
PORTA USB



UTILIZZO DEL CARICABATTERIE USB 

La porta USB sulla batteria Brompton Electric è una connessione elettrica, destinata a caricare i dispositivi quando 
necessario. La carica può avvenire a bici ferma o in movimento, mentre si pedala.

Un’apertura nel portabagaglio consente di inserire un cavo USB e di riporre nella borsa il dispositivo mentre è sotto 
carica. Nella borsa porta-batteria piccola, in dotazione con la Brompton Electric, l’apertura si trova in alto, sopra la 
tasca anteriore a zip (fig. 34); nella borsa porta-batteria grande, l’apertura è sul lato dell’alloggio della batteria (fig. 
35), dentro il vano principale della borsa.  Se si sta caricando un dispositivo sul manubrio, tenere il cavo quando si 
inserisce la batteria, in modo che sporga dalla cavità della batteria e poi raggiunga il manubrio. 

L’incavo sul lato della batteria Brompton Electric allenta la tensione cui sarebbe altrimenti sottoposto il cavo USB 
(fig. 33). L’incavo permette di controllare i cavi nella borsa ed evitare danni se si tenta di estrarre la batteria mentre 
il cavo USB è ancora collegato.

L’uscita è a 5 Vdc e la corrente di carica massima è di 1.5 A è sufficiente per caricare tablet e dispositivi più grandi.

Quando il display della batteria Brompton Electric è illuminato, la batteria è accesa e il dispositivo comincia a 
caricarsi. Se la corrente assorbita dal dispositivo è bassa (quando il dispositivo sta per raggiungere la piena carica 
oppure se si è surriscaldato), la batteria interrompe la connessione e smette di caricare il dispositivo.

Se la batteria Brompton Electric è lenta a caricare, caricare prima la batteria e poi il dispositivo.

Non connettere al circuito USB alcun dispositivo che vi introduce tensione per non rischiare di danneggiare la 
batteria e invalidare la garanzia.

Fig. 34 Fig. 35
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REGOLAZIONE DELLA SELLA

Sia l'angolo di inclinazione sia la posizione orizzontale possono essere regolati. Per individuare la posizione più 
confortevole, è opportuno iniziare regolando la sella in posizione neutra e successivamente partire da qui per 
determinare la posizione ottimale. Allentare anzitutto il bullone Pentaclip della sella con una chiave esagonale da 5 
mm finché è possibile spostare la sella applicando una lieve forza. Fare attenzione a non allentare troppo il bullone, 
poiché ciò renderebbe più difficoltosa la regolazione.

Spostare i binari della sella nel morsetto in modo da centrarli grossolanamente (a metà strada tra le posizioni 
estreme). Regolare la sella in posizione piana, in modo che la sua superficie superiore sia più o meno orizzontale 
(fig. 36). Una volta posta la sella in posizione neutra, serrare il bullone Pentaclip a 15 Nm. Provare la posizione della 
sella; è possibile regolarla per renderla più confortevole.

INCLINAZIONE

Se si ha la sensazione che la punta sia rivolta verso l'alto oppure che la parte posteriore della sella non offra 
sufficiente supporto, è possibile inclinare la sella in avanti.  Inclinarla all’indietro se, al contrario, si ha la sensazione 
che sia necessario per avere maggiore supporto alla punta oppure se si ha la sensazione che il proprio peso poggi 
sul retro della sella. Una volta regolata la sella, serrare il bullone Pentaclip e utilizzare la bicicletta per qualche tempo, 
ripetendo la regolazione se necessario.

Fig. 36

POSIZIONE ORIZZONTALE

Lo spostamento della sella avanti o indietro rispetto alla 
posizione mediana neutra non solo influisce sulla distanza 
rispetto al manubrio, ma anche sulla posizione relativa rispetto ai 
pedali. Spostando la sella all'indietro si aumenta la distanza dal 
manubrio e si “estende” leggermente la bicicletta. Spostando 
la sella in avanti si ha la sensazione di ”accorciare” la bicicletta 
determinando una postura più eretta per il ciclista. Provare la 
bicicletta e ripetere la regolazione, se necessario, accertandosi 
di serrare saldamente il bullone Pentaclip a 15 Nm.

ALTEZZA SUPPLEMENTARE DELLA SELLA

Se la sella non è abbastanza alta, sono disponibili due opzioni Brompton: un tubo sella telescopico e un tubo sella 
più lungo di 60 mm. Il tubo sella telescopico può soddisfare le esigenze dei ciclisti più alti, con un piccolo aumento 
della dimensione ripiegata. 

Pentaclip

ATTENZIONE!

Il pentaclip non deve essere inserito “all’indietro” (fig. 38), ma solo orientato in avanti come mostrato in fig. 37. La 
Brompton Electric non è compatibile con il perno dell’adattatore (parte QSAPA).

Fig. 37 Fig. 38
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Reggisella

Tubo sella  
scorrevole

MONTAGGIO DI UN REGOLATORE DI ALTEZZA SELLA

Una volta corretta la posizione della sella, è possibile installare un regolatore di altezza della stessa. Questo può 
essere installato nei casi in cui l'altezza della sella è troppo elevata alla massima estensione. Il regolatore di altezza 
sella consente di sistemare la sella all'altezza corretta ogni volta che la bicicletta viene aperta.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA SELLA

 � In questa fase, ricordare di utilizzare le abituali scarpe da ciclismo 

 � Regolare l'altezza della sella in modo tale che, quando il pedale si trova in basso e il tacco della scarpa è sul 
pedale, la gamba è perfettamente tesa (fig. 39)

 � Quando si pedala con la parte anteriore del piede, la gamba dovrà essere leggermente piegata alla massima 
estensione

 � Una volta individuata l'altezza desiderata per la sella, contrassegnarla con un pennarello o con del nastro sulla 
parte superiore del reggisella scorrevole (fig. 40)

 � Si raggiunge l’altezza minima del reggisella quando quest’ultimo fuoriesce dal tubo, sotto la base del telaio. 
Non utilizzare la bicicletta se il reggisella sporge dalla base del tubo sella

 � In caso di dubbi sul procedimento da seguire, il rivenditore Brompton sarà in grado di fornire assistenza

Fig. 39

Fig. 40
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MISURAZIONE E TAGLIO DEL CANOTTO

 � Sollevare il reggisella alla massima altezza

 � Collocare il canotto capovolto rispetto al reggisella sulla parte superiore del tubo sella scorrevole, come mostrato  
(fig. 41) e segnare la scanalatura sul canotto quanto più vicino possibile al segno sul reggisella

 � Con le forbici, tagliare con attenzione il canotto lungo scanalatura (fig. 42)

Fig. 41

Fig. 42
Reggisella

Tubo sella 
scorrevole

O-ring

Chiave
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INSTALLAZIONE DEL CANOTTO

 � Con un pennarello o del nastro, marcare il Pentaclip per indicare l'inclinazione e la posizione della sella

 � Allentare il bullone Pentaclip con una chiave esagonale da 5 mm, quindi rimuovere la sella e gli anelli di gomma 
dalla parte superiore del tubo sella

 � Rimuovere il reggisella estraendolo da sotto il telaio

 � Comprimere il canotto e inserirlo nella parte superiore del tubo sella, allineando la chiave con la scanalatura  
(fig. 43)  

 � Innestare la chiave nella base della scanalatura (fig. 43)

 � Rimontare il reggisella da sotto il telaio (fig 43), accertando che sia pulito

 � Reinstallare gli O-ring e la sella, allineare i segni di riferimento sul Pentaclip e serrare (15 Nm)

 � Verificare che l'altezza della sella sia corretta alla massima estensione; è possibile apportare lievi  
regolazioni spostando leggermente la posizione del Pentaclip verso l'alto o verso il basso sul tubo  
(fig. 44). Per ulteriori informazioni, vedere https://www.brompton.com

Fig. 43

Chiave

ReggisellaFig. 44

Pentaclip
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RUOTA POSTERIORE - RIMOZIONE E MONTAGGIO

L'operazione di rimozione della ruota posteriore è molto più facile posando la bicicletta su un supporto per tenerla 
sollevata dal pavimento oppure con la bicicletta in posizione di parcheggio (vedere le istruzioni di piegatura), in 
modo tale che la bicicletta si sostenga da sé. Un pneumatico sgonfio può passare più facilmente attraverso i pattini 
dei freni. 

RIMOZIONE DEL TENDICATENA
Spostare la leva del cambio sul rapporto superiore e muovere leggermente il pedale avanti/indietro per innestarlo, 
quindi ripiegare il carro posteriore al di sotto e parcheggiare la bicicletta. Nella bicicletta con mozzo Sturmey Archer 
(3 o 6 rapporti di velocità), allentare il controdado zigrinato N e svitare il cilindro B (fig. 45). 

La catenella indicatrice GICH penderà allentata dall'estremità dell'asse, questa dovrà essere svitata e rimossa. 
Spostare in senso antiorario il braccio a molla CTARM e rimuovere la catena; consentire al braccio CTARM di 
tornare indietro in senso orario finché non giunge al punto di arresto; allentare il dado di fissaggio CTN (sul modello 
a 3/6-velocità si tratta di un dado speciale, sul modello a 1/2 velocità si tratta di un dado per ruote standard) e 
rimuoverlo insieme alla relativa rondella. Ora il gruppo tendicatena può essere rimosso estraendolo lateralmente 
dall'estremità dell'asse.

RIMOZIONE DELLA RUOTA
Allentare i dadi della ruota di alcuni giri, quanto basta a liberare la rondella di sicurezza dalla piastra dell'asse. Se 
l'asse o la rondella di sicurezza si inceppano nelle scanalature, spingere il cerchione da lato a lato per liberare le 
rondelle di sicurezza dal telaio. Ora la ruota può essere estratta dalle piastre dell'asse sul carro posteriore e rimossa 
dalla bicicletta.

MONTAGGIO DELLA RUOTA
Accertarsi che la catena passi attorno al pignone posteriore. Collocare l'asse nelle scanalature, con le rondelle 
di sicurezza posizionate correttamente (la dicitura TOP deve inserirsi nell'intaglio sulla piastra dell'asse sopra la 
scanalatura dello stesso). Accertarsi che, su ciascun lato, l'asse poggi contro l'estremità della scanalatura, quindi 
serrare i dadi della ruota con una coppia di 18 Nm.

INSTALLAZIONE DEL TENDICATENA
Disporre la catena intorno alla corona e al pignone (su un deragliatore, a condizione che sia selezionato il rapporto 
superiore, è il pignone più piccolo). Il corpo del tendicatena presenta due flange sulla superficie interna. Quando 
si installa il tendicatena le flange passano ai lati della piastra dell'asse; direzionare il tendicatena verso la piastra 
dell'asse e premere in posizione. Accertarsi che la rotella del tendicatena fisso CTIDL (fig. 46) poggi sopra la catena 
(con il carro posteriore invertito). Sui modelli a 2 o 6 velocità, il CTIDL deve trovarsi tra le 'pareti' della piastra-guida 
della catena. Passare la base del tendicatena sulla piastra dell'asse posteriore finché non si posiziona ad angolo 
retto.

 
 

CTIDL

Fig. 46
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Fig. 45
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REGOLAZIONE DEL MOZZO STURMEY ARCHER A 
3 VELOCITÀ

La regolazione si effettua allentando il controdado N, ruotando 
il cilindro B (fig. 45) e serrando nuovamente il controdado N. 
Accertarsi che la catenella sia della lunghezza corretta per il 
tipo di mozzo.

La catenella è regolata correttamente (fig. 47) quando la 
spalla S sull'asta IR protende dall'estremità dell'asse per 
non più di 1mm (ciò si nota guardando attraverso il foro nel 
dado del tendicatena CTN) quando è selezionata la posizione 
mediana sul comando del cambio.

IR

S CTN

ESTREMITÀ ASSE

Fig. 47
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Fig. 48
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RUOTA ANTERIORE - RIMOZIONE E MONTAGGIO

L'operazione di rimozione della ruota anteriore è molto più facile posando la bicicletta su un supporto per tenerla 
sollevata dal pavimento oppure con la bicicletta in posizione di parcheggio, in modo tale che la bicicletta si sostenga 
da sé. Un pneumatico sgonfio può passare più facilmente attraverso i pattini dei freni. Rimuovere la batteria e i 
bagagli dalla bicicletta prima di effettuare qualsiasi operazione.

DISCONNESSIONE DEL CAVO DEL MOTORE

Il connettore del cavo si trova accanto al tubo sinistro 
della forcella sopra il motore sul mozzo (fig. 48). Svitare 
completamente la sezione posteriore del connettore 
filettato in metallo (fig. 49), ruotandolo in senso 
orario (visto dal retro con la bicicletta in posizione 
verticale), poi allontanare delicatamente le due metà 
del connettore per separarle. La metà superiore può 
rimanere attaccata alla forcella; quella inferiore deve 
essere spostata verso il basso in direzione oraria e 
staccata del gancio in plastica.

RIMOZIONE DELLA RUOTA

Con una chiave da 15 mm, allentare i dadi della ruota 
di alcuni giri, quanto basta a liberare la rondella di 
sicurezza dalla piastra dell'asse. Se l'asse o la rondella 
di sicurezza si inceppano nelle scanalature, spingere 
il cerchione da lato a lato per liberare le rondelle di 
sicurezza dal telaio. A questo punto la ruota può  
essere abbassata e sfilata dalla forcella. Non tirare  
il cavo del motore per spostare la ruota.



MONTAGGIO DELLA RUOTA

Accertarsi che la ruota sia orientata correttamente, con il cavo del 
motore sul lato sinistro della forcella (fig. 46), accanto al gancio in 
plastica. 

Spingere l’asse nel forcellino, verificando che la rondella si trovi 
all’interno del forcellino e che la ruota sia del tutto inserita su 
entrambi i lati. Posizionare le rondelle di sicurezza nel forcellino e 
stringere entrambi i dadi a 18 Nm. Controllare che il cerchione non 
urti contro i blocchi del freno e che il pneumatico non urti contro il 
parafanghi quando la ruota viene girata. Se si verifica uno dei due 
casi, è possibile che la ruota non sia allineata correttamente con i 
forcellini.

CONNESSIONE DEL CAVO

Su ogni metà del connettore è presente una freccia bianca  
(fig. 49). Allineare le due frecce e poi spingerle delicatamente per 
unirle: questo processo non deve richiedere molta forza. Spingere 
verso l’alto l’anello argentato che si trova nella metà inferiore del 
connettore e ruotarlo in senso antiorario (visto dal retro della 
bicicletta in posizione verticale) per avvitare i due componenti e 
fissare saldamente il connettore. 

APRI CHIUDI

Fig. 49

FRECCIA

FRECCIA

CONNET-
TORE DI 
METALLO
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SOSTITUZIONI ORDINARIE

Si consiglia di pianificare le sostituzioni ordinarie per garantire la sicurezza e buone prestazioni. Gli intervalli suggeriti 
tra le sostituzioni riguardano le biciclette soggette a uso normale; i tempi più appropriati dipendono dalle condizioni 
d’uso e dallo stile di pedalata. Per i componenti cruciali per la sicurezza, si raccomanda l’utilizzo esclusivo di ricambi 
originali Brompton. Assicurarsi di seguire le istruzioni per la sostituzione.

COMPONENTI IN ALLUMINIO Come nel caso di altre macchine leggere, per la realizzazione di alcuni 
componenti della Brompton viene utilizzata una lega di alluminio, ossia un materiale caratterizzato da un ciclo di 
vita preciso prima di arrivare a rottura. Nell’uso normale, il rischio di rottura per fatica dell’alluminio è remoto, anche 
dopo migliaia di chilometri. Il rischio, tuttavia, aumenta con l’uso, soprattutto con una guida aggressiva o con carichi 
pesanti. Poiché tale tipo di rottura può comportare lesioni personali, le piastre dei morsetti del telaio, il manubrio, la 
corona della guarnitura, il tubo della sella e i pedali devono essere sostituiti ogni 8,000 km (con più frequenza se 
sono soggetti a uso intenso); si consiglia inoltre di controllare tali elementi con regolarità.

TRASMISSIONE Tutte le Brompton sono dotate di un tendicatena a molla automatico per mantenere la tensione 
corretta della catena. Nel tempo, la catena e i pignoni si usurano causando il fenomeno noto comunemente come 
allungamento della catena; ciò determina una trasmissione di potenza inefficiente e irregolare. Si consiglia di 
sostituire la catena e i pignoni ogni 3,200 – 4,800 km, ma è bene ricordare che la regolare pulizia e lubrificazione 
della catena ne prolungano la durata. Non utilizzare mai una catena nuova su pignoni usurati o viceversa. Per 
misurare l’allungamento della catena, è opportuno utilizzare l’apposito strumento. 

FRENI I cavi non hanno una durata indefinita; per ridurne il rischio di rottura, sostituirli a intervalli di 6,400 km. 
Le guaine nuove devono avere esattamente la stessa lunghezza di quelle originali; per ottenere risultati ottimali, 
utilizzare cavi specifici Brompton originali e farli installare da un rivenditore Brompton autorizzato o da un tecnico 
certificato. I cavi di lunghezza non corretta possono compromettere la sicurezza e le prestazioni della bicicletta.

CAVI DEL CAMBIO Devono essere sostituiti in base al medesimo intervallo previsto per i cavi dei freni. Poiché i 
cavi sono progettati specificamente per le Brompton, si consiglia di utilizzare cavi Brompton originali. Farli installare 
da un rivenditore Brompton autorizzato o da un tecnico certificato. I cavi di lunghezza non corretta possono 
compromettere la sicurezza e le prestazioni della bicicletta.

BLOCCHI DEI FRENI I blocchi dei freni nuovi presentano delle scanalature sulla superficie di frenata; una 
volta che la profondità delle scanalature si riduce a meno di 1 mm o le scanalature non sono più visibili, 
occorre sostituire i pattini. I pattini sono cruciali per il funzionamento sicuro dei freni. Si consiglia, pertanto, 
di farli installare da un tecnico qualificato, utilizzando componenti di ricambio Brompton originali. Utilizzare in 
sostituzione esclusivamente pattini per freni Brompton originali, specifici per la Brompton Electric.

Pneumatici Il rischio di foratura aumenta con la percorrenza e quando il battistrada del pneumatico inizia a usurarsi. 
Se si nota l'assottigliamento del battistrada, sostituire il pneumatico. In questo modo si riduce la possibilità di 
forature e si aumenta l’efficienza della pedalata.

ILLUMINAZIONE I cavi elettrici dell’illuminazione tendono a usurarsi con la piegatura e apertura della bicicletta. 
Se i cavi si sono consumati, farli sostituire da un rivenditore Brompton Electric autorizzato. Se le luci sono difettose, 
farle ispezionare da un rivenditore Brompton Electric. Non utilizzare la bicicletta di notte se le luci non funzionano. 

BATTERIA Con il trascorrere del tempo, la capacità della batteria si riduce per cui può essere necessario sostituirla. 
Il ciclo di vita della batteria varia a seconda dell’utilizzo. 

La vecchia batteria deve essere smaltita responsabilmente, in conformità con le leggi locali. 
Contattare un rivenditore Brompton Electric che offrirà assistenza sia per lo smaltimento sia per 
procurare una batteria sostitutiva.
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BLOCCO DELLA SOSPENSIONE E CUSCINETTO Controllare annualmente il cuscinetto e il blocco della 
sospensione per verificare la presenza di eventuale usura. Se si notano crepe nel blocco  
della sospensione, farlo sostituire immediatamente.

CERCHIONI Le superfici frenanti dei cerchioni si usurano con l’utilizzo. Quando avanza  
l’usura dei cerchioni, compare un vuoto su ambo i lati della superficie frenante. A questo  
punto è necessario sostituire il cerchione. Cercare questo simbolo sui cerchioni.

MANUTENZIONE A “100 MIGLIA” (160 KM CIRCA) Consigliamo di far controllare la Brompton a un meccanico 
qualificato dopo i primi 160 chilometri oppure dopo 1 mese (in base alla scadenza che sopraggiunge prima) poiché 
alcuni componenti richiedono un periodo di rodaggio e può essere necessario regolarli per di evitare danni.

Raggi Deve essere controllata la tensione dei raggi ed effettuate le regolazioni idonee. Se un raggio si allenta per 
qualsiasi motivo, i raggi adiacenti saranno soggetti a un carico supplementare e potrebbero cedere.

Bulloni dell’asse della pedivella e pedali Ne deve essere verificato il serraggio corretto. La coppia corretta è 
pari a 30 NM; la filettatura del pedale sinistro è sinistra.

CAVI Sebbene i cavi siano pre-tensionati inevitabilmente subiranno un'ulteriore tensione.  Poiché ciò influisce 
sul controllo del rapporto al mozzo, il cambio deve essere controllato per verificarne la corretta regolazione. È 
opportuno regolare i freni allo stesso tempo.

CANOTTO DEL REGGISELLA Il reggisella scorre in alto e in basso all’interno di un canotto in plastica; questo 
componente è usurabile e va sostituito periodicamente. Se mentre si va in bici il reggisella scivola oppure diventa 
necessario serrare il dado del morsetto, è possibile che il canotto sia usurato e debba essere sostituito. Se non 
viene sostituito, un canotto usurato può danneggiare il telaio. La sostituzione del canotto va eseguita con attrezzi 
speciali e deve essere preferibilmente affidata a un rivenditore Brompton autorizzato.

CERNIERA POSTERIORE Nel tempo le boccole nel perno del carro posteriore possono usurarsi, evidenziando 
un leggero gioco. Per eliminare il gioco, sostituire le boccole. Questo intervento deve essere affidato a un rivenditore 
Brompton specializzato: per svolgerlo occorrono attrezzi particolari.

PIASTRA DEL MORSETTO DELLA CERNIERA Una piastra usurata o danneggiata può compromettere il 
serraggio efficace della cerniera. La piastra va, pertanto, ispezionata regolarmente e sostituita quando necessario. 
Quando la leva è serrata, la distanza tra gli elementi della cerniera e la relativa piastra del morsetto (fig. 50) deve 
essere compresa tra 0.90 mm e 3.00 mm, sia sulla cerniera del manubrio sia sulla cerniera del telaio principale. 
Questi componenti devono essere ispezionati regolarmente e sostituiti quando necessario.

Se lo spazio tra la cerniera e la relativa piastra del morsetto è minore di 0.90 mm (fig. 51), sostituire la piastra. Se 
non c’è distanza tra la piastra del morsetto della cerniera e la cerniera stessa, non utilizzare la bicicletta se non dopo 
aver sostituito la piastra.

PLACCAFig. 50

0.9 mm - 3.0 mm 0.0mm - 0.9mm

Fig. 51
CERNIERA
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GARANZIA

Tutte le nuove biciclette Brompton registrate nella sezione My Brompton del nostro sito web sono coperte da una 
garanzia a chilometraggio illimitato di 7 anni per i componenti principali del telaio, a partire dalla data di acquisto. Le 
altre parti non soggette a usura della bicicletta (come ad esempio pedivelle, pinze dei freni, parafanghi, ecc.) sono 
coperte da una garanzia di 2 anni. In caso di necessita’, assicurati di conservare la ricevuta di acquisto in un luogo 
sicuro. Le biciclette Brompton non registrate nella sezione My Brompton del nostro sito Web sono soggette a una 
garanzia di chilometraggio illimitato di 2 anni sui componenti principali del telaio, a partire dalla data di acquisto.

REGISTRAZIONE

Per attivare la garanzia estesa di 7 anni è necessario registrare la bicicletta e la batteria nella sezione My Brompton 
del nostro sito Web, inserendo i dettagli e i numeri di serie; in questo modo, in caso di furto o se è necessario 
contattare il proprietario della bicicletta, tutti i dati necessari saranno disponibili. Il rivenditore Brompton Electric 
aiuterà l’utente a completare la registrazione al momento dell’acquisto, registrando la data d’acquisto e la data di 
inizio del periodo di garanzia. Le informazioni saranno conservate nel database Brompton e non saranno trasferite 
a terzi https://www.brompton.com

NUMERO DI SERIE E DEL TELAIO 

Sull'etichetta posta sul retro del tubo sella sul telaio principale è riportato il numero di serie a 10 cifre. Il numero 
del telaio a 6 cifre è stampigliato sul telaio principale davanti al perno della sospensione posteriore; il numero di 
serie compare su una decalcomania sul lato posteriore del carter. Questi numeri di serie devono essere inseriti 
quando si registra la bicicletta. Consigliamo, inoltre, di trascrivere i numeri nelle pagine vuote a tergo di questo 
manuale. Se la targhetta con il numero di serie viene rimossa o alterata, la garanzia risulta invalidata.

GARANZIA BROMPTON ELECTRIC: TERMINI E CONDIZIONI

Grazie per avere scelto una bicicletta Brompton Electric. Eccellente tecnologia, test completi e una costante 
ricerca nei campi dell’affidabilità, sicurezza e performance sono i principi applicati da Brompton per realizzare 
le sue biciclette. Per godere appieno della protezione prevista dai presenti termini e condizioni di garanzia, la 
bicicletta Brompton Electric deve essere sottoposta ai regolari interventi di assistenza e manutenzione effettuati 
da un rivenditore Brompton Electric autorizzato e riportati nel manuale del proprietario. Registrare tutti gli interventi 
di manutenzione eseguiti dal rivenditore Brompton Electric autorizzato e mettere a disposizione questo registro se 
viene richiesto in occasione di un nuovo intervento di riparazione o garanzia. 

Tutte le nuove biciclette Brompton registrate nella sezione My Brompton del nostro sito web sono coperte da una 
garanzia a chilometraggio illimitato di 7 anni per i componenti principali del telaio, a partire dalla data di vendita. 
La garanzia decorre dal momento della vendita. Altri componenti non usurabili della bicicletta (pedivelle, pinze 
dei freni, parafanghi ecc.) sono protetti da una garanzia biennale. La Batteria Brompton Electric è protetta da 
una garanzia di 2 anni o per 500 ricariche (a seconda della scadenza che sopraggiunge per prima) che decorre 
a partire dalla data della vendita. Dopo 500 cicli di ricarica, la batteria deve possedere minimo il 65% della sua 
capacità originale. Conservare la fattura d’acquisto in un luogo sicuro per utilizzarla eventualmente in futuro. Tutte 
le biciclette Brompton Electric non registrate nella sezione My Brompton del nostro sito Web sono coperte da una 
garanzia di 2 anni, indipendente dal chilometraggio, che protegge i componenti del telaio principale. La garanzia 
decorre dal momento della vendita

Entro questi periodi di garanzia, Brompton Bicycle Ltd garantisce che la nuova bicicletta Brompton Electric è priva 
di difetti nei materiali utilizzati per la fabbricazione e/o di difetti di manodopera durante la fabbricazione.

• Eventuali componenti difettosi identificati durante il periodo di validità della garanzia saranno riparati o sostituiti 
da un distributore o rivenditore Brompton Electric autorizzato oppure presso la fabbrica, a discrezione di 
Brompton Bicycle Ltd

• Per qualsiasi componente così sostituito, la garanzia resterà in vigore per il periodo restante previsto
• Eventuali componenti sostituiti in garanzia devono essere resi a Brompton Bicycle Ltd dal rivenditore e/o 

distributore e diventeranno proprietà di Brompton Bicycle Ltd
• Brompton può, a sua sola discrezione, effettuare riparazioni o sostituzioni dei componenti difettosi al di fuori del 

periodo di garanzia, ma tali interventi non costituiscono un’ammissione di responsabilità
• Brompton addebiterà le spese di manodopera per gli interventi eseguiti al di fuori del periodo di garanzia
• La garanzia può essere trasferita ai proprietari successivi per il periodo rimanente. 

continua alla pagina successiva



 Condizioni ed esclusioni

1. Consigliamo di far controllare la Brompton Electric a un meccanico qualificato dopo i primi 160 chilometri oppure dopo 1 mese 
(in base alla scadenza che sopraggiunge prima) poiché alcuni componenti richiedono un periodo di rodaggio e può essere 
necessario regolarli per evitare danni.

2. Sostituzioni ordinarie: questa sezione del manuale del proprietario identifica i componenti che vanno sostituiti durante gli 
interventi di assistenza e manutenzione di routine della bicicletta. Attenersi a tali istruzioni, soprattutto considerando i chilometri 
percorsi in quanto essi incidono sul funzionamento di molti componenti (ad es. cavi dei freni, catena, pignoni ecc.). Anche 
il chilometraggio e l’uso incidono sulla durata di vita prevista dei componenti in alluminio, che vanno sostituiti ogni 8,000 
chilometri circa (o prima se la bicicletta viene utilizzata in modo particolarmente intenso e/o aggressivo) e, pertanto, non 
rientrano nei termini di garanzia di cui sopra.

3. La precedente garanzia è valida esclusivamente nel paese in cui è stata acquistata la bicicletta.
4. Per le biciclette esportate da un paese all’altro la copertura nel periodo di vigore della garanzia prevede la fornitura gratuita 

di componenti dalla fabbrica, dove necessario. Il distributore e/o rivenditore Brompton Electric del paese importatore in ogni 
caso possono richiedere il pagamento delle spese di manodopera per le riparazioni svolte in garanzia e per le imposte correlate 
all’eventuale ordine di componenti forniti gratuitamente (vedi sopra).

5. La bicicletta non deve essere stata utilizzata per competizioni non autorizzate, non deve essere stata soggetta a uso erroneo*, 
interventi di manutenzione e/o assistenza scorretti e/o inadeguati.

6. La bicicletta non deve avere subito modifiche, riparazioni e/o sostituzioni diverse da quelle autorizzate da Brompton Bicycle Ltd.
7. Gli interventi di assistenza devono essere affidati a un rivenditore Brompton Electric autorizzato.
8. La presente garanzia non copre i difetti causati da regolazioni e riparazioni errate e/o da alterazioni eseguite da un rivenditore 

non autorizzato da Brompton Electric.
9. Anche i difetti causati dall’utilizzo di componenti e accessori non autorizzati da Brompton Bicycle Ltd non sono coperti da 

questa garanzia.
10. La garanzia non copre il costo di rimozioni e sostituzioni di componenti e accessori, a meno che non siano forniti come parte 

dell’apparecchiatura originale oppure consigliati da Brompton Bicycle Ltd.
11. I componenti soggetti a normale usura, ad esempio pneumatici, lampadine, catene, pignoni, pattini dei freni, cuscinetti ecc. 

esulano dai termini della presente garanzia a meno che non presentino un difetto di fabbricazione.
12. Altri articoli esclusi dalla garanzia sono sella, bagagliaio, vernice, cromo, componenti in alluminio lucido oppure decalcomanie 

il cui deterioramento è stato causato da normale usura oppure da interventi di manutenzione non eseguiti o eseguiti 
scorrettamente. 

13. La garanzia non copre elementi del telaio oppure biciclette che sono state riverniciate e/o in cui la pittura originale è stata 
rimossa.

14. Qualsiasi batteria diversa dalla batteria Brompton Electric fornita con la bicicletta è esclusa dalla garanzia, ad eccezione di 
eventuali perdite presenti già alla consegna.

15. La garanzia sulla batteria esclude ogni eventuale problema causato da danni al carter e ai connettori dovuti a uso scorretto 
o eccessivo, connessioni o manutenzioni, uso di caricabatterie non approvati, batterie eccessivamente scariche perché 
conservate in condizioni non idonee.

16. La garanzia non copre le biciclette usate per svolgere attività commerciali, ad esempio da corrieri, vettori ecc.
17. La garanzia non copre i difetti che non sono stati segnalati a un rivenditore autorizzato entro dieci (10) giorni dal momento in cui 

sono stati rilevati.
18. La bicicletta richiede interventi di assistenza più frequenti se utilizzata in climi o condizioni ostili, ad esempio un ambiente 

salmastro o strade cosparse di sale, neve (il cui livello superi per metà l'altezza dell’asse), terreni molto polverosi/sabbiosi, 
luminosità molto intensa/livelli elevati di raggi UV. Questi ambienti possono potenzialmente causare il guasto precoce delle 
finiture su telaio e componenti, e questo tipo di deterioramento non è coperto dai presenti termini di garanzia. Brompton Bicycle 
Ltd sceglie con grande cura i suoi materiali e le tecniche di verniciatura, per offrire ai clienti estetica e durabilità. Qualora la 
bicicletta venga utilizzata spesso in condizioni ambientali ostili come quelle indicate sopra, per conservarla in stato ottimale è 
essenziale lavarla, asciugarla e lubrificarla come necessario. Il rivenditore fornirà ulteriori informazioni e consigli se necessario. 
L’aspetto della bicicletta, infine, dipende dalla cura con cui viene trattata.

19. In caso di reclamo in garanzia, Brompton Bicycle Ltd e i suoi distributori e/o rivenditori non saranno responsabili dei costi di 
trasporto al/dal rivenditore Brompton Electric autorizzato né per le spese sostenute quando la bicicletta non è su strada, inclusi 
i costi associati a lucro cessante, tempo perso, perdite commerciali o altri danni accidentali o consequenziali.

 
La garanzia deve essere interpretata in conformità con il diritto inglese e ogni eventuale controversia sorta nel merito della stessa 
sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali inglesi. Ogni dichiarazione, condizione, affermazione, descrizione o garanzia altrimenti 
contenuta in cataloghi, pubblicità o altre pubblicazioni non potrà ampliare, variare o prevalere sui presenti termini.

Brompton Bicycle Ltd si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti senza preavviso a qualsiasi modello o macchinario e 
senza obbligo a eseguire tali modifiche sulle biciclette già vendute. La presente garanzia non ha effetto sui diritti legali del cliente.

* Sono usi erronei gli utilizzi difformi dai consigli riportati nel manuale del proprietario e qualsiasi utilizzo contrario agli avvisi ivi 
riportati. In più gli usi erronei includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi utilizzo della bicicletta diverso da quello 
normale su strada. La Brompton Electric, infatti, è realizzata per essere utilizzata su strade e percorsi non accidentati. Non è 
progettata per le corse in aperta campagna che possono sottoporre il telaio a sollecitazione eccessiva; pneumatici e ruote, inoltre, 
non sono adatti.
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BROMPTON BICYCLE LTD
Unit 1 Greenford Park, Ockham Drive 

Greenford, Middlesex, UB6 0FD

Register your bike online at https://www.brompton.com

Enregistrez votre vélo en ligne sur https://www.brompton.com

Registrare la bicicletta online presso https://www.brompton.com

Registre su bicicleta en línea en https://www.brompton.com

Registe a sua bicicleta online em https://www.brompton.com

Registrieren Sie Ihr Fahrrad unter https://www.brompton.com

Registreer uw fiets online op https://www.brompton.com

Registrera din cykeln online på https://www.brompton.com

Registrer sykkelen din på Internett på https://www.brompton.com

Du kan registrere din cykel online på https://www.brompton.com


