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Per usare un termine anglofono, il di Brinke è sicuramente la bici da

trekking, Quella tipologia di eBike destinata al tempo libero, all'avventura, ai viaggi, ma
che non disdegna certo di accompagnarci ogni giorno ai lavoro. La versatilità prima di

tutto, dunque Rushmore 2 è disponibile nella versione con cambio manuale Shimano
Deore oppure con l' elettronico a otto velocità Shimano Alfine Di2, Quest'ultimo ha la

caratteristica di poter essere utilizzato anche in modalità automatica, La marcia migliore
viene scelta per viaggiare c o n il minimo sforzo, ottimizzando anche la durata della

batteria e la resa del motore, Entrambe le versioni montano il motore Shimano Steps
E6000 al movimento centrale, c on assistenza fino a 25 km/h e un'autonomia dichiarata

che può arrivare fino a 125chilometri. Il telaio della Rushmore 2 è in lega di alluminio

idroformato per ilmassimo della robustezza, pur risultando leggero, I freni sono Shimano
M365 c on rotori 180/160 mm, cerchi Alex Rim DH19 e gomme Kenda con bande riflettenti

high visibllity. La forcella anteriore Nex E25 di Suntour, specifica per eBike c on 65 mm di
corsa, è ammortizzata per sfruttare al meglio Rushmore anche su strade dissestate o off

road, Rushmore 2 è disponibile in versione c on top tube orizzontale oppure unisex c on
scavalco basso.
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