
CASO STUDIO

BROMPTON BICYCLE – LONDON
COLLAUDO AUTOMATICO DEL MEZZO DI TRASPORTO PREFERITO 
DAI PENDOLARI

I proprietari di una Brompton non posseggono 
semplicemente una bicicletta. Posseggono 
un prodotto che grazie ai suoi sviluppi e 
alle sue innovazioni è costruito per durare a 
lungo. La possibilità di piegare la bicicletta in 
un’unità compatta che si può portare con sè sui 
mezzi pubblici, rappresenta la caratteristica 
fondamentale del progetto.

Con il suo impegno per l’eccellenza e l’alta qualità che si 

aspettano i clienti, l’azienda ha deciso che era il momento 

giusto per investire in strumenti di misura del XXI secolo, 

sotto forma di una macchina di misura a coordinate (CMM) 

DEA GLOBAL Performance.
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Nella sua sede di Brentford, Londra, la Brompton Bicycle 

progetta e fabbrica la famosa bicicletta pieghevole 

Brompton, un’icona delle strade di Londra da 30 anni, che ora 

incontriamo sempre più di frequente anche nelle città di tutto 

il mondo. Brompton è orgogliosa della sua eredità: entrando 

nel suo stabilimento produttivo, la prima cosa che vediamo 

è un mini museo dadicato alla prima Brompton originale, 

progettata dall’inventore della bicicletta, Andrew Ritchie.

É necessario aumentare la produzione
Mentre i principi fondamentali del progetto della bicicletta 

pieghevole sono rimasti identici rispetto all’originale del 

1973, i processi di progettazione e fabbricazione hanno 

subito un miglioramento continuo, soprattutto in tempi 

recenti. Con l’aumento delle vendite, la Brompton è passata 

dalla brasatura manuale alla brasatura automatica e alla 

lavorazione a controllo numerico. “Per raggiungere i nostri 

obiettivi di produzione abbiamo dovuto modernizzare l’intero 

processo di produzione”, spiega Greg Smith, Direttore 

dell’Assistenza Tecnica. “Nei prossimi anni abbiamo 

intenzione di raddoppiare la nostra produzione e questo 

significa che abbiamo dovuto cambiare completamente il 

nostro modo di fabbricare.”

Un grosso passo avanti
É proprio in virtù di questo enorme aumento nella 

produzione che si è presentata la necessità per Brompton 

di una CMM automatica DEA GLOBAL Performance di 

Hexagon Manufacturing Intelligence per la verifica 

del telaio della bicicletta.

La verifica di 1 su 50 telai e sottogruppi tiene la sala 

metrologica molto impegnata. Terry Blackman, Quality 

Control Engineer alla Brompton, ha un’estrema fiducia 

nel prodotto che controlla, a tal punto che compie il suo 

viaggio di 12 miglia per andare al lavoro in parte con la 

metropolitana di Londra e in parte con la sua bicicletta 

pieghevole Brompton.

Come misurare con facilità
Quando la Brompton cercava fornitori potenziali per la nuova 

CMM, l’accento veniva posto in particolare sulla facilità 

d’uso. “Siamo rimasti colpiti soprattutto dalla semplicità 

d’uso del software PC-DMIS CAD che ci permetteva di 

ottenere i risultati che ci servivano in modo davvero facile”, 

spiega Terry Blackman. “Il corso pratico che ho seguito 

al centro addestramento di Hexagon Manufacturing 

Intelligence è stato perfezionato da una giornata presso 

la nostra fabbrica, per approfondire meglio le tecniche di 

misura specifiche per i nostri telai. Trovo che il software sia 

davvero eccezionale, sia che lo si usi con il CAD sia senza.”

Prima dell’installazione della CMM DEA GLOBAL 

Performance, misure e controlli su componenti della 

bicicletta venivano eseguiti in base a principi elementari. Si 

usava un gran numero di utensili manuali e attrezzaggi di 

controllo dedicati. I calibri dedicati offrivano sì un controllo 

generale per la fabbricazione ma il loro impiego richiedeva 

molto tempo e non era flessibile se i pezzi cambiavano.

Terry Blackman verifica un gruppo telaio posteriore montato su di un 
attrezzaggio per CMM progettato appositamente.

Una  serie di sottotelai appena verniciati in attesa del 
montaggio finale.

L’amministratore delegato della Brompton, Will Butler-Adams, 
presenta Terry Blackman al Duca di Edimburgo durante la sua visita 
nell’ambito del conferimento del Queen’s Award.



Come staffare i pezzi
Una delle difficoltà nella misura di telai di bicicletta con la 

CMM è quella di riuscire a staffarli nella posizione adatta, 

che consenta al tastatore di accedere facilmente a tutte le 

parti di interesse. Hexagon Manufacturing Intelligence era 

in grado di risolvere questo problema grazie al suo servizio 

di progettazione e fabbricazione di attrezzaggi. Hanno 

progettato una serie di attrezzaggi per trattenere i vari 

pezzi. “Disporre di questi attrezzaggi significa che possiamo 

garantire una misura estremamente ripetibile”, spiega Terry 

Blackman. “In futuro abbiamo intenzione di consentire ai 

nostri operatori in officina di usare la macchina di misura in 

modalità non presidiata. Con l’uso degli attrezzaggi, questo 

è molto più semplice perché rende superflui gli allineamenti 

manuali. Gli operatori devono solo caricare il pezzo e cliccare 

una figura sullo schermo.”

Un acquisto importante
Sicuramente il futuro è promettente per la Brompton. 

L’aumento della domanda da parte di pendolari con 

coscienza ecologica garantisce che la nuova CMM DEA 

GLOBAL Performance rimarrà impegnata per parecchi 

anni. Greg Smith ha fiducia che la CMM svolgerà un ruolo 

importante nel garantire il futuro del loro prodotto: “La CMM 

è probabilmente l’investimento più importante che abbiamo 

mai fatto.”

www.brompton.co.uk

Per far fronte alla domanda, ora i sistemi di brasatura automatizzati 
svolgono alcune delle operazioni.

Fino a poco tempo fa ogni gruppo telaio veniva fabbricato con la 
brasatura manuale.

Il direttore 
dell’assistenza 
tecnica Greg Smith 
mostra una bicicletta 
Brompton di colore 
fucsia, appena 
uscita dalla linea di 
produzione.

Fuori il vecchio – 
I controlli 

dell’allineamento su 
di un telaio posteriore 

con il vecchio 
metodo manuale.

Lo sapevate?

La grande maggioranza delle 
vendite di Brompton viene effettuata 
al di fuori del Regno Unito, come ha sottolineato 
l’assegnazione del premio Queen’s Award for 
International Trade nel 2010. Brompton è fiera anche 
di aver conseguito il Queen’s Award for Innovation, il 
Prince Phillip Designers Award e il BikeBiz Brand of 
the Year Award.

http://www.brompton.co.uk


Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque continenti, 
plasmiamo il cambiamento intelligente nella produzione per 
costruire un mondo in cui la qualità guidi la produttività. Per 
maggiori informazioni visitate HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader globale 
nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la 
qualità e la produttività nelle applicazioni geospaziali e nelle 
aziende industriali.
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