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Stromer LTD ST2, una Speed Pedelec in versione limitata
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Leggi la rivista

Stromer, marchio svizzero che produce e-bike distribuito in Italia da Brinke Bike, presenta una
versione particolare del suo modo di intendere la bicicletta a pedalata assistita: con questo
modello l’obiettivo è puntare ad una fascia decisamente alta di mercato.
D’altronde un S-pedelec è già di per sé un prodotto di nicchia: con una velocità massima di
45 km/h va precisato che non si rientra nella normativa europea sulle biciclette a pedalata
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assistita. Stiamo dunque parlando di una bici utilizzabile solo al di fuori del contesto stradale
regolamentato da Codice della Strada.
Ecco come Stromer presenta la sua nuova LTD ST2:

STROMER LTD ST2: L’EDIZIONE LIMITATA DI STROMER
Edicola Web

Telaio in alluminio spazzolato, componentistica di colore nero e accessori
esclusivi in dotazione di serie di Brooks England e Sigg: la nuova Stromer LTD
ST2, è prodotta in sole 555 unità numerate singolarmente, così come la sella
Brooks – Cambium C17 prodotta in edizione limitata solo per Stromer.
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Questa S-Pedelec dal design ribelle, si rivela impeccabile quando si tratta di
performance e comfort: il motore Stromer SYNO DRIVE alla ruota posteriore
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assicura una potenza di 500W con velocità massima fino a 45 km/h, mentre
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l’efficiente batteria BQ983 da 983Wh, con funzione di recupero dell’energia in
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discesa e frenata, consente di avere un’autonomia fino a 180 km. Inoltre il
cambio Shimano SLX/XT a 11 velocità è l’ideale per muoversi in qualsiasi
condizione di traffico e permette di sfruttare al meglio la potenza del motore.
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Garmin e sicurezza. Un incontro sulla
sicurezza stradale in bicicletta con il
@bahrainmeridaprpcyclingteam.

Le gomme Continental – Contact Plus City da 26×2.15 pollici, montate su
cerchi Stromer personalizzati DT Swiss Rim, permettono di muoversi nel
traffico urbano con la massima tenuta di strada ed in assoluta sicurezza, anche
grazie ai freni Stromer HD842 di TRP. L’E-bike può essere usata anche nelle ore
serali, poiché dotata di luci anteriori e posteriori Stromer Supernova, il clacson è
integrato.
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Il computer di bordo con display touch screen 3G a colori, integrato nel telaio,
non mostra solo la velocità, il livello di assistenza e di carica della batteria, ma
crea una connessione di rete tramite il GPS. Grazie al sistema OMNI è possibile
localizzare la bicicletta e, nel caso in cui venga rubata, può essere bloccata
tramite un’app sviluppata da Stromer.
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STROMER è distribuita in esclusiva per l’Italia da Brinke Bike e tutti i modelli sono
disponibili presso lo Showroom Brinke a Desenzano del Garda, dove è possibile
vederli e testarli, e presso i migliori rivenditori Brinke.
La LTD ST2 ha un costo di 7.690.00€.
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Andrea Lombardo
Architetto con il pallino della mobilità (pulita), sportivo con la passione per l'outdoor;
blogger dal 2012, curioso per natura, attratto da tutto quanto rappresenti
innovazione e progresso. Cosa non sopporto: pregiudizio e disinformazione. In cosa
credo: il valore aggiunto del melting pot culturale.
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