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DAT I

PRODOTTO DEL MESE

L’eBike “assiste” B r i n ke F i r s t ,
l’ascesa dei
la tua prima
prezzi di mercato e M t b

REPORTAGE

S P E CI A L E R U OTE

Eicma 2018:
più spazio
a l l 'e l e t t r i co

Design specifico
per prestazioni
al top

Brinke First - la tua prima eMtb
Brinke è un brand specializzato

Manubrio
Trasmissione

Il display LCD sul manubrio visualizza in ogni

Cambio Shimano Alivio a 9 velocità, per

e la velocità corrente in km/h permette di

avere sempre una risposta efficace in

selezionare fino a 3 livelli di assistenza che per

anno si dimostra più attrattivo e

ogni condizione. Le ruote sono da 24

facilità e sicurezza sono settati a 15/19/25km/h.

frizzante. Sempre più genitori sono

pollici con cerchi a doppia camera e

nel settore eBike, è quindi molto
attento all’evoluzione tecnica e
pratica di un mercato che ogni

proprietari di un’eBike e finché i

Forcella e freno
Forcella ammortizzata Suntour M3010 P 24” da

momento lo stato di carica della batteria,

60mm di escursione e freni V-brake Promax
TX117. Soluzioni tecniche che offrono una
frenata ottimale e un buon assorbimento delle
asperità del terreno.

copertoni tassellati da 1,75 pollici.

bambini sono piccoli il seggiolino è
il luogo ideale per godersi le gite in
bici, comodamente trasportati da
mamma e papà. Quando il bimbo
diventa ragazzino, può anch'egli
godersi il piacere di un’uscita
su due ruote, pur non potendo
sviluppare la forza di un adulto. First
di Brinke è la soluzione perfetta per
tutta la famiglia, grazie al supporto
elettrico il giovane rider potrà
godersi il divertimento accanto ai
suoi genitori.

BRINKE FIRST
SCHEDA TECNICA

Una famiglia a due ruote
Un mezzo non solo utile ad
accrescere e cementare la
cultura delle due ruote in famiglia,
ma funzionale a un’attività

Motore: Bafang

fisica misurata che non rischi di
sovraccaricare un apparato
muscolo scheletrico in fase di

Sensore Torque

sviluppo. First è una eMtb a
pedalata assistita con ruote da 24
pollici, dedicata ai ragazzi sopra
i 130 cm di altezza. I componenti

Batteria: Samsung 36V

sono di alta qualità, a partire

11,6Ah (418Wh)

dal motore Bafang al mozzo
posteriore, perfetto per la “prima”

Autonomia: 100 km

eBike, 250 Watt di potenza con
sensore di sforzo. L’assistenza

Motore

arriva fino a 25km/h, il display LCD

Tempo di ricarica: 4/6 h

Motore Bafang al mozzo

sul manubrio visualizza in ogni

posteriore, 250 Watt di

momento lo stato di carica della

potenza con sensore di sforzo.

batteria e la velocità corrente in

L’autonomia arriva fino a 100

km/h. Permette di selezionare fino

km e la batteria Samsung da

a tre livelli di assistenza che per

Display: KD58C – LCD

36V 11.6Ah (418Wh) si ricarica

facilità e sicurezza sono settati a

completamente in 4/6 ore.

15/19/25km/h.

Telaio: alluminio 24”

Componentistica dedicata ai
piccoli
L’autonomia arriva fino a 100 km e
la batteria Samsung da 36V 11.6Ah
(418Wh) si ricarica completamente
in 4/6 ore. Il telaio di alluminio è
pensato in stile militare con grafiche

La gamma off road
diversi modelli, tutti declinati in due versioni. I telai sia

e grintosa XFR+, dedicata ai rider più evoluti, destinata

ammortizzata Suntour M3010 P 24”

alla pratica del trail riding, fino all’enduro, quindi con
spiccate caratteristiche gravity oriented e di trazione
sullo sconnesso. Oltre alla First dedicata ai più piccoli,
che permette anche ai kids di seguire i genitori in tutte
le avventure off road. In mezzo prodotti front suspension,

da 24 pollici con cerchi a doppia

dedicati al cross country o a fare del tempo libero una

camera e copertoni tassellati da

nuova occasione per una pedalata fuori porta o in mezzo

1,75 pollici.

Brake

alluminio idroformato, per ottenere alte prestazioni di
leggerezza e rigidità. I modelli spaziano dalla più sportiva

V-Brake Promax. Le ruote sono

Freni: Promax TX 117 V-

quelli con batteria integrata che esterna sono tutti in

giovani rider, FIRST monta forcella

Shimano Alivio a 9 velocità e freni

P24” 60 mm

La gamma di eMtb di Brinke è composta da tre

e colore che incontrano il gusto dei

da 60mm di escursione, cambio

Forcella: Suntour M3010

alla natura.

Cambio: Shimano Alivio 9V
XFR+

Monarch RT3

X1R+

Componentistica: Promax

XCR+ 500

Componentistica: alluminio

Motore: Shimano Steps E8000

Componentistica: FSA Gravity

Motore: Shimano Steps E8000

Freni: Shimano MT 200, rotori:

Motore: Bafang Max Drive

Freni: Shimano M365, rotori:

Batteria: Shimano BT-E8010

Freni: Shimano XT, rotori: front

Batteria: Shimano BT-E8010

front 180mm, rear 160mm

Batteria: Samsung 36V

front 180mm, rear 160mm

36V 14Ah (500Wh)

203mm, rear 180mm

36V 14Ah (500Wh)

Ruote: in alluminio 27.5” con

14Ah (500Wh)

Ruote: in alluminio 27.5”

Gruppo: Shimano XT 11

Ruote: FSA Gravity 27.5” con

Gruppo: Shimano SLX 10

coperture Schwalbe Nobby

Gruppo: Shimano SLX 10

con coperture Schwalbe

speed, 11-46

coperture Schwalbe Nobby

speed, 11-42

Nic (27,5x2,80)

speed, 11-36

Nobby Nic (27,5x2,80)

Forcella: Rock Shox Yari Boost

Nic (27,5x2,80)

Forcella: Rock Shox Sektor

Anche in versione X1S+

Forcella: Suntour SF17

Anche in versione

160 mm; Mono: Rock Shox

Anche in versione XFS+

RL140 mm

120mm

XCR+ 400

INFORMAZIONI
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Cassetta: Shimano 11/32

Ruote: 24" (24x1,75)

