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yxutsronmlkihfedcbaXSPLIHDCBA
Brinke- Life
Comfort zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRQPNMLKIHGFEDCBA
più sportivi

Il rispetto per la natura e l'amore per la tec-

Come sui modelli

nologia portano un nuovo modo di muoversi

Comfort ha i freni a disco, sicurezza e facilità

anche

Life

nel traffico urbano, ma anche di godersi una

di frenata sono quindi garantiti con gli idrau-

gita fuori porta con la famiglia. Queste sono le

lici Sh i m a n o M 3 6 5 con rotori da 160m m. Le

premesse che stanno alla base di zyvutsrqponmlkihgfedcbaXWTSRPMLKHGFEDCBA
Brinke
Life
ruote 700c hanno g om me Kenda anti for atur a.
Comfort.

Il telaio in allum i nio ha forme dalla

Le luci anteriori e posteriori sono attivabili tra-

grande personalità, ma non rinuncia alla co-

mite il display, sem pr e Bafang 850c a colori,

modità dello scavalco basso, anche la forcella

con possibilità di visione notturna e caricatore

integrata nel tubo sterzo concorre alla como-

USB con funz ione di ciclo computer e modalità

dità di questa eBike. Il m o t o re è al m o zzo,

\walk\. Il cambio, robusto e affidabile è Shima-

prodotto da Bafang, la batteria è Panasonic da

no Altus 7 per affrontare qualunque

36V per 11,6 Ah (418 Wh) , che permette alla

senza perdere colpi, per sfruttare al massimo

Life Comfort di avere un'autonomia

le potenzialità del motore.

di 80 km,

percorso

grazie anche al sistema BMS (Battery Manag-

Il cam bi o Sh i m a n o Alt u s 7 velocità garan-

ment System). I tem pi di ricarica i nvece vanno

tisce la massim a funzi onali tà, anche nei per-

dalle quattro alle sei ore. Brinke dota questo

corsi più i mpegnat i vi , e un

modello dell'esclusivo sensore

persfruttare

Torque,

che

ottimo

al massim o la pot enza del moto-

permette, in base alla pressione esercitata sul

re. Life Comfort è disponibile

pedale, di garantire di volta in volta l'assistenza

bianco l uci do con fascia centrale blu,

necessaria alla pedalata.

supporto

in colorazione
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