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Élysée 2: E-bike dall’allure francese
Élysée 2: la city E-bike di Brinke, francese non solo per il nome, ma anche e
soprattutto perché caratterizzata da una linea raffinata ed elegante

La moda va e viene, ma lo
stile francese rimane
intramontabile! E se siete
alla ricerca di una bicicletta
di classe, scegliete Élysée 2:
la city E-bike di Brinke,
francese non solo per il
nome, ma anche e
soprattutto perché
caratterizzata da una linea
raffinata ed elegante, che la
rende un modello unico.
Élysée permette di
muoversi negli spazi urbani
con la massima comodità e
disinvoltura, grazie al telaio
a scavalco basso che la
rende ideale per un utilizzo

sia maschile che femminile.
 
 
 
Ispirata allo stile elegante del Palazzo dell’Eliseo, questa E-bike è declinata in due
versioni che differiscono però nel cambio: se Élysée 2 Alivio è dotata di un cambio
manuale Shimano Alivio, la Élysée 2 Di2 strizza l’occhio al progresso e monta un
cambio elettronico Shimano Nexus con funzioni di cambiata manuale o automatica. 
 
 
 
Un’esperienza di guida unica che vi supporterà partendo dal traffico cittadino, fino
alla gita fuori porta. Usate il cambio sequenziale in modalità “automatica”: viaggerete
sempre nella marcia migliore, al minimo sforzo, ottimizzando il consumo della
batteria e limitando al minimo l’usura della catena; i parametri sono personalizzabili
direttamente dal display per un feeling di guida unico ed individuale. E per chi non
vuole rinunciare al piacere di cambiare, è possibile impostare la funzione “manuale”
per avere a disposizione un perfetto cambio elettronico sequenziale.
 
 

Grazie al motore Shimano E6000 che
permette di raggiugere una velocità di 25
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Raccomandato da

km/h e ad una potente batteria Shimano
che assicura un’autonomia di 125 km,
muoversi nel traffico urbano o fare una
pedalata nella natura non sarà mai stato
così facile.
 
Equipaggiata con luci anteriori e
posteriori, che garantiscono visibilità e
sicurezza, Élysée è perfetta anche per le
uscite serali, per un aperitivo con le
amiche, per andare al cinema o a cena al
ristorante.
 
Entrambe le versioni hanno un display che
mostra il livello di carica della batteria,
l’autonomia residua, l’indicazione di marcia
e con funzioni di ciclocomputer, tra le quali
la funzione walk, che attiva il motore ad
una velocità di 6 km/h e permette di
accompagnare l’E-bike a piedi senza sforzo.

 
 
Pensate nei colori grigio opaco e dal 2018 anche nel bianco lucido, sono disponibili
nelle taglie S, M ed L. È possibile acquistare Élysée 2 ALIVIO al prezzo di 2399.00 € ed
Élysée 2 DI2 al prezzo di 2799.00 € sul sito http://www.brinkebike.com/biciclette-
elettriche/city-bike e presso i rivenditori autorizzati
http://brinkebike.com/it/rivenditori.
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