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A Montecreto torna Cimone Bike
Festival!
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TEST – ROCK MACHINE EBLIZZARD INT e90-27+

By Comunicato Stampa | 31 maggio 2018
GHOST HYBRIDE SL AMR X
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STROMER ST5

FAST SUSPENSION KIT
COMPRESSION PER YARI

Manubrio pulito senza fili visibili, potenti freni Stromer e una modalità sportiva che
fornisce ancora più potenza quando si attiva tramite un pulsante: la nuova Stromer ST5
è ai blocchi di partenza.
Grazie ad un telaio geometrico combinato a ruote da 27.5 pollici e pneumatici Cycl-e

ULTIMO VIDEO
Media error: Format(s) not supported or source(s) not

sviluppati in esclusiva da Pirelli, questa e-bike unisce i pregi di un motore sportivo al

found

comfort di una guida sicura.

Download File: https://youtu.be/TxZ45ad3-lE?_=1

Sicurezza e fluidità, il nuovo modello di punta garantisce un assistenza senza sforzo fino
ai 45 km/h – con un’autonomia di 180 km. Il cuore della ST5 è il sistema di connessione
Stromer OMNI collegato ad un cloud con molte caratteristiche e un display a colori che
rende bicicletta e ciclista inseparabili.
La ciliegina sulla torta di questa straordinaria S-Pedelec è la batteria, che per la prima
volta può essere rimossa elettronicamente usando il touch screen al posto della chiave. Il
concetto generale della ST5 rappresenta le attuali tecnologie d’avanguardia e la sua
dinamicità sportiva è praticamente imbattibile quando si sfreccia verso il prossimo
appuntamento.
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.
Maggiori info al link: http://www.brinkebike.com/biciclette-elettriche/bicicletteelettriche-stromer
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