
Ilbrand del Garda è oramai conosciuto a livello

internazionale per i suoi prodotti dedicati al trekking

o alle bici da città. L'esperienza acquisita nel corso

degli anni pero ha permesso a Brinke di puntare

anche subici altamente prestazionali, dedicate al zvutsrponmlkihgfedcbaVTSPOMGFEDCBA
mondo dell'offroad più estremo. È il caso di questi due

prodotti: XFR+e XFS+.Stessotelaio ma con allestimenti

differenti e un prezzo concorrenziale. Brinke punta

quindi deciso anche sulla eMountainbike e non lo fa

con un prodotto improvvisato, queste bici sono infatti

frutto di due anni di sviluppo, e progettazione e test.

Allestimenti studiati a d \hoc\

Anche la componentistica è frutto di una ricerca

dei migliori prodotti sul mercato, per la definizione

di una bici votata a un uso aggressivo. Enduro e

ali mountain sono infatti i suoi terreni di caccia.

Il potente motore Shimano Steps E8000, il top di

gamma della casa giapponese, con tre livelli di

assistenza e modalità adottiva \trail\, il massimo

In termini di ergonomia d'uso. Il ilnkage della

sospensione posteriore è un po' il cuore di ogni

full suspended che si rispetti. Quello sviluppato da

Brinke permette di scalare i muri più impervi e di

raggiungere vette che fino a ora avrete ritenuto

inaccessibili alle biciclette. Le geometrie del carro

posteriore sono studiate per rendere neutre le

forze della pedalata e della frenata, ma allo stesso

tempo garantire II massimo della prestazione

dalla sospensione. Ciò rende XFR+e XFS+a suo zyutsrqponmlkihgfedcbaZXWVTSRPONMIGFEDCBA

XF R + XF S +
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agio anche nei percorsi gravity e nelle neonate

competizioni di eEnduro. La dotazione comprende

anche ruote plus, per una perfetta trazione e

aderenza anche in condizioni di bagnato o terreno

inconsistente, Ogni modello è dotato anche di zvutsrponmlkihgfedcbaVTSPOMGFEDCBA
reggisella telescopico, fondamentale per questa

tipologia di bici. Il peso, in linea con la concorrenza,
si aggira intorno ai 23 kg.

Specifiche tecniche - Brinke XFR+

Telaio: Idroformato in lega di
alluminio 6061 650b

Taglie: S (40 cm), M (46 cm), L (52cm)

Forcella: Rock Shox Yari BOOST
(110xl5mm) 160mm

Mono: Rock Shox Monarch RT3

Gruppo: Shimano XT

Cerchi: FSA Gravity

Coperture: Schwalbe Nobby Nic
27,5\X2.8\

Dropper seatpost: FSA 030,9mm

altezza regolabile da controllo

remoto

Motore: Shimano Steps E8000

Autonomia: fino a 150 km
Peso: 23 kg
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E ELECT RIC zvutsrponmlkihgfedcbaVTSPOMGFEDCBA

Carro posteriore zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYXTSRQONMLIGFECBA
Studiato per rendere neutre le
forzedella pedalata e della
frenata, ma allostessotempo
garantire il massimodella
prestazione dalla sospensione

Siamo abituati a vedere le eBike del marchio di

Desenzano del Garda (BS) lungo le strade delle città,

oppure sulle ciclabili. Ora Brinke presenta anche un

modello offroad aggressivo. Scopriamolo insieme. troMI

Motor© zyutsrqponmlkihgfedcbaZXWVTSRPONMIGFEDCBA

Display zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWUTSRONMLIGFEDCBA

Nuovo display

retrollluminato ad alto

contrasto a colori

Shimano SC- E8000

Batteria
Shimano BT- E8010

36V 14Ah (500W)

montaggio sul tubo

obliquo; fino a 1000

cicli di ricarica senza

perdite di potenza

A disco idraulici

Shimano XT BR-

M8000,

Rotori F- 180mm,

R- 180mm

Shimano E8000, iltop di gamma della casa

giapponese. Un propulsore potente, piccolo

e leggero c he con la funzione adottiva \Trai!\

permette di districarsi sui sentieri più accidentati.
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