
CROMWELL 1200



2 3

PER DISTINGUERTI 
DALLA MASSA.

Non ti va di guidare la solita vecchia moto, quella che 
puoi incontrare a ogni angolo di strada? La nuova Brixton 
Cromwell 1200 segna una rivoluzione che trasforma lo 
stile di guida "old school" in uno nuovo e particolare: il tuo. 
Con questa moto, uno dei nomi emergenti più ambiziosi 
nel panorama motociclistico scende nell'arena delle 
grosse cilindrate. E la sua intenzione non è certo quella di 
entrare in punta di piedi. 

Al diavolo la reputazione: la Cromwell 1200 brilla per 
le sue prestazioni da urlo, in grado di competere con il 
top della categoria. Non lasciarti ingannare dalle linee 
classiche e dallo stile retrò. La Cromwell è senz’altro una 
moto da sfoggiare, ma è anche un bolide dalla potenza 
dirompente.

In questo opuscolo troverai tutte le informazioni sul 
cuore pulsante della nuova Cromwell. Se sei alla ricerca 
di qualcosa di nuovo, dai un'occhiata al catalogo e magari 
scoprirai che è lei la tua anima gemella. E se ti piace quello 
che vedi non indugiare oltre: prenota un giro di prova, 
monta in sella e dai gas.

IL TUO NUOVO STILE 

OLD SCHOOL.

Power out of the ordenary

Out with the old,  
in with the new

Throwback to the future
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

RITORNO  

AL FUTURO.

DESIGN

Se è pur vero che nei suoi cilindri riecheggiano i grandi 
classici del design motociclistico britannico, in realtà la 
nuova Brixton Cromwell lascia senza fiato soprattutto per 
i suoi 1222 cc di potenza. Se sei il tipo di motociclista che 
vuole distinguersi dalla massa, questa splendida moto è un 
concentrato di stile e performance che saprà regalarti 
un'invidiabile valore aggiunto.
 

DATI TECNICI

Agile e disinvolta nella giungla urbana, la Cromwell porta 
lo stile Brixton anche su strade sterrate e tracciati impervi. 
Il motore bicilindrico in linea a quattro tempi raffreddato a 
liquido raggiunge una potenza di 61 kW a 6.550 rpm. I comuni 
mortali non potranno far altro che voltarsi a guardarti.

DOTAZIONE

La tecnologia all'avanguardia che caratterizza la nuova 
1200 affonda le sue radici nella vecchia scuola. Tuttavia,  
nella nuova Cromwell l'iniezione elettronica Magneti  
Marelli, gli ammortizzatori KYB, i fari a LED e l'ABS Bosch,  
si combinano per svelare la vera natura di questo gioiellino 
della progettazione proiettato al futuro.
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

Sistema frenante Nissin

Display TFT

Faro a LED con DRL e indicatori  
di direzione LED

Bicilindrico in linea, 
4 tempi, 

raffreddato a liquido

Sistema di scarico 
in acciaio inox

Controllo 
della trazione

Cruise control 

2 modalità di guida: ECO e Sport

Ride by wire (acceleratore elettronico)

Sistema di chiavi antifurto 

Porta USB

Ammortizzatore stereo KYB  
con precarico regolabile

Sistema ABS Bosch

Pneumatici

SPECIFICHE CHE 

RASENTANO LA 

PERFEZIONE.
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

POTENZA FUORI 

DAL COMUNE.

Dell'Orto 

Valvole a farfalla singole

SOHC 

(distribuzione monoalbero) 4 valvole per cilindro

Alesaggio di 98,6 mm, 

corsa 80 mm

Rapporto di compressione 10:1

Pistoni Mahle

Cambio a 6 marce
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BRIXTON MOTORCYCLESCROMWELL 1200

CARGO GREEN

BACKSTAGE BLACK

TIMBERWOLF GREY

TRE COLORI, 
UNICI NEL  
LORO 
GENERE

Cromwell 1200 
MOTORE

2 cilindri in linea, 4 tempi,  
raffreddato a liquido

CILINDRATA

1222 cm3

POTENZA MASSIMA

61 kW (83CV) @ 6550 rpm

COPPIA MASSIMA

108 Nm @ 3100 rpm

GESTIONE ALIMENTAZIONE 

Magneti Marelli EFI

LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA

2180 mm / 800 mm / 1115 mm

ALTEZZA DI SEDUTA

~800 mm 

PESO

235 kg

CONSUMO*

4.6 l / 100km

EMISSIONI*

105 g/km

CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO

16 l

DOTAZIONE DI SERIE 

Ammortizzatori KYB
Luce diurna e indicatori a LED
Display TFT
Sistema ABS Bosch
Sistema frenante Nissin
Sistema di chiavi antifurto
Ride by wire (acceleratore elettronico)
Controllo della trazione
Cruise control
2 modalità di guida: ECO e Sport

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 
della Commissione, allegato VII



brixton-motorcycles.com

DEALER

IT

KSR Group GmbH si riserva il diritto di modificare i dati tecnici, le caratteristiche e i colori dei veicoli qui descritti in qualsiasi momento e senza preavviso.
I veicoli illustrati in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Si esclude ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e di battitura.

brixton_motorcycles

08/2022


