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XCR+: ECCO LA FRONT OFFROAD DI BRINKE

dalla Redazione | 03/07/2018 | 08:02

Design so sticato e tecnologia d’avanguardia fanno di XCR+ l’E-MTB ideale per un’esperienza di
guida adrenalinica, senza limiti e all’insegna del divertimento.
 
Il motore centrale Bafang Max Drive 36V 250W con 80Nm di coppia e il cambio Shimano SLX a 10
velocità, permetteranno di a rontare qualunque pendenza e di spingere il rider  no ad una
velocità massima di 25 km/h; la batteria Panasonic 36v 11,6Ah (418Wh) con BMS (Battery
Management System), ha un’autonomia  no a 100Km e si ricarica in 4-6 ore.
 
XCR+ è l’e-MTB ideale per chi ama l’o -road, sinonimo di terreno sconnesso e sentieri impervi:
gomme CST 650b+ con una larghezza di 2.8” montati su cerchi Alexrim MD40 650b+ in alluminio
doppia camera, assicurano la massima tenuta e comfort di pedalata. La frenata è potente e
 garantisce sicurezza e stabilità grazie ai freni a disco idraulici Shimano M365 con un rotore
frontale di 180mm e un rotore posteriore di 160mm.
Questa E-MTB è dotata di un sensore Torque che attiva il motore in base alla pressione che il
ciclista esercita sul pedale, fornendo l’assistenza necessaria per pedalare senza fatica solo
quando veramente necessario, rendendo il feeling di guida molto naturale e scorrevole.
 
Sella Brinke Sport e reggisella in alluminio 30.4mm*300mm sono sinonimi di comfort e la
forcella Suntour Sf17 XCM 650B escursione 120mm contribuisce a migliorare ulteriormente le già
ottime prestazioni della E-MTB.
I l  d isp lay  è  i l  Bafang LCD retroilluminato con 5 livell i  di assistenza che fornisce tutte le
informazioni importanti a colpo d’occhio: stato della batteria, velocità istantanea/media/massima,
ODO e TRIP, funzione walk, accensione luci. Può essere letto anche alla luce solare diretta, senza
di coltà, grazie all’alto contrasto. La pulsantiera Bafang è stata sviluppata per essere ergonomica,
estremamente robusta e facile da usare.
 
XCR+ è disponibile nelle taglie S, M ed L ed è acquistabile al prezzo di 2.299,00€ sul sito
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SANTINI. CLASSE E GENIO PER
UN KIT ELEGANTE E
PERFORMANTE

di Giorgio Perugini

La nuova Collezione continuativa 365 di
Santini Cycling Wear che vi abbiamo
presentato all’inizio della primavera
rappresenta fedelmente lo spirito...

CONTINUA A LEGGERE
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BICYCLE LINE. PORDOI E
TOURMALET, LA GARANZIA
NEI NOMI DA LEGGENDA

di Giorgio Perugini

Ci siamo, le tanto amate giornate calde
che desideravamo questo inverno non
sono un miraggio, anzi, ci siamo già
ritrovati...
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I PIU' LETTI

http://www.brinkebike.com/biciclette-elettriche/o -road-mtb/xcr  e presso i rivenditori autorizzati
http://www.brinkebike.com/rivenditori.
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MARATONA DLES DOLOMITES, UNA

GIORNATA PERFETTA
FUORISTRADA

GRAN FONDO

PEDALATIUM, CONCLUSIONE IN
GRANDE STILE
Giungono al termine le fatiche dei partecipanti al
circuito Pedalatium 2018, che domenica 1 luglio
hanno incrociato per la quarta volta pedivelle e
pieghe manubrio, sfidandosi sui due percorsi - ...

CONTINUA A LEGGERE
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SANTINI, L’ESTATE IN BICI SÌ MA NEL
MODO GIUSTO
Una passione, quella per il mondo delle due ruote,
che in estate esplode: le giornate si allungano, le
temperature si alzano e le strade si popolano di
ciclisti. L’estate diventa...
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FUORISTRADA

SELLE SAN MARCO SALE SUL TETTO
D'ITALIA
Samuele Porro è il nuovo campione italiano
Marathon. L’atleta del Team Trek-Selle San Marco ha
vinto per distacco l’Assietta Legend di Sestriere (TO),
gara valida per l’assegnazione del titolo tricolore...
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POLARTEC. GRAZIA AD ALPHA® NASCE
RAPHA PRO TEAM INSULATED GILET
Questo è il periodo migliore dell’anno per sfidare le
salite che preferiamo, del resto le temperature sono
sempre più gradevoli e resistere è davvero difficile.
Quando si tratta di fare...
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FUORISTRADA

POLLINO MARATHON, IL SUCCESSO
CONTINUA
A Terranova di Pollino si sono presentati in tanti per
la 18°edizione della Pollino Marathon. Anche
quest’anno i numeri hanno dato ragione ad una
manifestazione ben organizzata nei dettagli dal...
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CARRERA. AR01 DISC, PIÙ
POTENZA E PIÙ CONTROLLO

di Giorgio Perugini

  Siete indecisi se puntare sui dischi o
rimanere fedeli al sistema frenante
tradizionale? In effetti questo è un bel...

CONTINUA A LEGGERE
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NORTHWAVE, ECCO SKELETON
ORIGINAL FULL GLOVES

di Giorgio Perugini

Correva l’anno 2006 e le ossa disegnate
su guanti utilizzati da diversi campioni
della mtb diventavano in breve un
simbolo...
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COMPONENTISTICA

VITTORIA CORSA
COMPETIZIONE, NATO PER
VINCERE
Il Corsa è uno pneumatico straordinario,
probabilmente uno dei prodotti più
amati dai professionisti per correre ogni
tipo di competizione....

CONTINUA A LEGGERE
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VIDEO TEST

GRAN FONDO

MARATONA DLES DOLOMITES, UNA
GIORNATA PERFETTA
Una partenza perfetta con temperatura mite e cielo
azzurro. Con queste condizioni alle ore 6.30 sono
partiti i 9236 ciclisti (di cui 978 donne) che hanno
preso parte alle 32esima...

CONTINUA A LEGGERE

SCARPE

NORTHWAVE E BERTOLINI DOMINANO
GLI INTERNAZIONALI
Il 2018 è l’anno della consacrazione di Gioele Bertolini
nell’élite dell’universo Mountain Bike. Dopo un
incoraggiante finale di stagione nel ciclocross e un
eccellente inizio d’annata nel Cross Country, “Gio...

CONTINUA A LEGGERE

PARACICLISMO

ASSOLUTI DI PARACICLISMO, FESTA
TRICOLORE
Dopo aver applaudito l'impresa di Elia Viviani nella
gara riservata ai professionisti, oggi Darfo Boario
Terme ha festeggiato i nuovi Campioni d'Italia di
paraciclismo. 23 le maglie tricolori in palio per le...

CONTINUA A LEGGERE

FUORISTRADA

CROSS COUNTRY CITTÀ DI NOCI, TUTTI
PAZZI PER LA MTB
La prima edizione della Cross Country Città di Noci
ha archiviato al meglio una straordinaria giornata
dedicata alla mountain bike nel palcoscenico
naturalistico e paesaggistico di rara suggestione
come quello...

CONTINUA A LEGGERE

FUORISTRADA

A GRANDI PASSI VERSO LA GF MTB
ALTIOPIANO LAGO LACENO
Archiviata recentemente la Montevergine Bike
Marathon, in Irpinia ci si avvicina a grandissimi passi
verso la Granfondo Mtb Altopiano Lago Laceno in
programma domenica 15 luglio con l’organizzazione
dell’Asd Laceno...

CONTINUA A LEGGERE

ALIMENTAZIONE

PEGASO AMINOFORM 1000,
SOSTEGNO IMPORTANTE PER I
MUSCOLI
Stiamo giusto per affrontare il momento
clou della stagione, infatti, in questo
periodo sono posizionate le prove più
dure del...

CONTINUA A LEGGERE

COMPONENTISTICA

SELLE ITALIA SP-01 TITANIUM
SUPERFLOW, TECNOLOGIA E
COMFORT
Noi di tuttoBICI abbiamo già avuto
modo di conoscere bene il progetto SP-
01, la sella da strada più evoluta di...

CONTINUA A LEGGERE

COMPONENTISTICA

SCICON E LA BICI VIAGGIA
SICURA
Il periodo delle vacanze, corte o brevi
che siano, si sta avvicinando e molti di
noi si stanno chiedendo quale...

CONTINUA A LEGGERE
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FIXED PMG CUP, SPETTACOLO A FIRENZE. LIVE

ALTRI VIDEO DI TEST

GARMIN CYCLING SAFETY SYSTEM, IL NUOVO VARIA RADAR. VIDEO

COSMOBIKESHOW, LA BICI FA BENE ALL'AMORE. VIDEO

NALINI E LA PASSIONE DI MALORI. VIDEO

GARMIN. VARIA RADAR PER IL PROGETTO SICUREZZA. VIDEO

ABBIGLIAMENTO

BRIKO. SUPERLEGGERO XL,
CHE PRESTAZIONI!
Un occhiale destinato al ciclismo deve
rispondere complessivamente a molti
requisiti per essere all’altezza dell’utilizzo
sportivo che se ne vuole...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

POLARTEC SPOSTA I LIMITI
CON NEOSHELL
Basta osservare la storia del ciclismo,
dagli albori fino ad oggi per rimanere
impressionati dalle continue evoluzioni
che hanno stravolto...

CONTINUA A LEGGERE

SCARPE

NORTHWAVE. SUPER NEFF
ESALTA LE GHOST XC
Dopo aver rotto il ghiaccio in Coppa del
Mondo di Mountain Bike, aggiudicandosi
il secondo round di Albstadt (Germania),
Jolanda...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

SANTINI PRESENTA IL KIT
TRIPLE CROWN
Correva l’anno 1987 ed il mitico Stephen
Roche riusciva nella magica tripletta Giro,
Tour e Mondiale, una combinazione
colta in...

CONTINUA A LEGGERE
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COMPONENTISTICA

LOOK EXAKT, LA NUOVA
FRONTIERA
Molti di voi potrebbero pensare che per
ottenere il miglior pedale in grado di
misurare la potenza basterebbe mettere
insieme...

CONTINUA A LEGGERE

BICICLETTE

CBT ITALIA. NECER CARBON
DURA-ACE DI2, QUALITA TOP
Purtroppo siamo abituati a pensare che
per avere una bici top di gamma serva
mettere sul piatto una grande somma...

CONTINUA A LEGGERE

COMPONENTISTICA

FSA. FLOWTRON, IL NUOVO
REGGISELLA TELESCOPICO
Se c’è un accessorio che si rivela
determinante nella gestione della guida
delle moderne mtb, quello è senza
dubbio il...

CONTINUA A LEGGERE

SCARPE

SIDI SHOT, SCARPA DA
CAMPIONI
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Sidi è uno di quei marchi che ha fatto la
storia del ciclismo, una lunga storia fatta
di passione e...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

BRIKO ARIES CORSA, LEGGERO
E VENTILATO
La stagione calda è alle porte, anzi a dirla
tutta, in diverse parti d’Italia sembra che
il clima sia già...

CONTINUA A LEGGERE

BICICLETTE

PEDEMONTE. CON
RHINOCEROS PEDALI SU
MISURA. VIDEO
Nel ciclismo di oggi si parla ancora di
artigianato, talvolta abusando di questo
termine. Quando chi produce è
realmente un...

CONTINUA A LEGGERE
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