
Meglio conosciuto come 100% Brumotti, nasce a Finale Ligure il 14 Giugno del 1980.
A 11 anni la sua prima bici da Trial. Mille sacrifici, mille viaggi e mille avventure sempre sulle 
due ruote per diventare un grande campione e un grande personaggio.

Oggi 100% Brumotti è un atleta estremo, uno showman internazionale, un personaggio 
di spicco della Tv italiana. Una continua evoluzione, ma sempre con i piedi … sui pedali

VOLTO TELEVISIVO
Inviato della trasmissione Tv «Striscia la notizia»
Conduttore della trasmissione Tv «Paperissima Sprint»
Ospite in molte altre trasmissioni televisive italiane ed estere

BRUMOTTI ESTREMO & SPORTIVO 
Diversi titoli italiani
Campione del mondo di Bike Trial
Detentore di 10 Guinness World Record

BRUMOTTI SHOWMAN
Uno showman che ha trasformato uno sport in un vero e proprio spettacolo. Adrenalinico, 
emozionante, unico. 100% Brumotti nella sua carriera ha realizzato migliaia di eventi con la 
sua bike in giro per il mondo, da Las Vegas a Dubai.
Oltre 100 appuntamenti l’anno seguiti da migliaia di fans.
Ha partecipato ai più importanti appuntamenti internazionali in ogni settore, dalla moda al 
giocattolo, dalla bici all’auto, collaborando con grandi aziende e leader di settore.

Vittorio Brumotti



BRUMOTTI TESTIMONIAL
Vittorio collabora da molti anni con le aziende più importanti in ogni settore 
merceologico. È stato ed è testimonial d’eccezione di numerosi marchi italiani e internazionali.
Collabora come consulente tecnico con importanti aziende per creare, sviluppare, migliorare 
accessori, attrezzi e alimenti per lo sport.

BRUMOTTI PER SITUAZIONI AZIENDALI
Speaker per convention
Show personalizzati
Percorsi Motivazionali e di Formazione
Team building

BRUMOTTI SOCIAL (dati aggiornati ad Aprile 2022)
Instagram oltre 1 milione di followers
Facebook oltre 342.000 «Mi piace» e oltre 350.793 followers
Twitter ca. 41.550 followers

SCHEDA SPETTACOLO
Evento comprensivo di strutture, impianto audio e vocalist presentatore oppure, ospitata con 
bike senza strutture.

Caratteristiche spettacolo:
- Brumotti è un personaggio trasversale che piace a giovani, sportivi, donne … 
- È uno spettacolo diverso dal solito. Estremamente originale, unico nel suo genere. 
- È uno spettacolo comprensivo di strutture e impianto audio.

Caratteristiche intervista/spettacolo:
- Intervista/spettacolo con proiezione di audiovisivi e mini show. 
- Comprensivo di conduttore/intervistatore. 

INFO & BOOKING: info@proartistmanagement.it


