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Stromer, il lusso si fa elettrico
bicitech.it/stromer-bici-elettriche/

Stromer, marchio svizzero distribuito in Italia da Brinke Bike, si presenta con due proposte
di alto livello per la mobilità urbana sulle due ruote a pedali: ST3 ed ST1X

Stromer ST3 
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ST3 è la S-Pedelec di Stromer dalla guida fluida, performante,
silenziosa; dalla frenata sicura e dal design minimale.

E’ dotata della nuova motorizzazione SYNO Drive II da 820W  inserita nel mozzo
posteriore che assicura una spinta fino a 45 km/h e la sua potente batteria BQ814 ha
autonomia fino a 150 chilometri.

Nella ST3 anche la geometria del telaio è ideale per le esigenze dei “ciclisti elettrici”;
prevede infatti “passo corto”, basso movimento centrale e, in abbinamento alle ruote
da 27,5”, garantisce il massimo della resa.

I pneumatici Cycl-e ST, sviluppati da Pirelli appositamente per Stromer, assicurano
un grip eccezionale e il sistema frenante, basato su quattro pistoni nella parte
anteriore e due nella parte posteriore – unitamente al faro LED con modalità
abbagliante – sono garanzia di massima sicurezza in ogni momento della giornata.

ST3 come tutte le Stromer vanta inoltre il recupero di energia in frenata e in
discesa.
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LEGGI ANCHE Stromer LTD ST2, una Speed Pedelec in versione limitata

Il design si conferma pulito ed essenziale, i fili e le luci posteriori sono ben integrate,
la batteria resta nascosta nel tubo obliquo . Anche il display touch è elegantemente
integrato nel tubo superiore.

ST3 offre una possibilità “comunicativa” eccellente: l’app OMNI di Stromer, trasforma
lo smartphone del guidatore in un computer di bordo e anche una protezione
antifurto affidabile. Questo grazie alla posizione GPS mediante il blocco e sblocco, con
espulsione della batteria senza chiave.

Disponibile nelle misure M-L-XL presso i rivenditori ufficiali Brinke Bike a 6.990,00
€.

Stromer ST1X 

3/5

https://www.bicitech.it/stromer-ltd-st2-speed-pedelec-versione-limitata/


LEGGI ANCHE Speed pedelec, il mercato olandese cartina di tornasole

ST1X è configurata in tre eleganti colori: Sand, Ocean e Charcoal, e in
due modelli: Sport e Comfort.

Sport è disponibile nelle tre taglie 17, 20 e 22; Comfort in due: 17 e 20.

E’ dotata di potenza e resistenza; in base al tipo di motore scelto, l’e-bike fornisce
assistenza fino ad una velocità di 25 km/h (Pedelec), utilizzabile senza l’obbligo di
targa e casco. Oppure, per chi ha tragitti più lunghi da percorrere in tempi molto
brevi, la STX1 può raggiungere i 45 km/h trasformandosi in S-Pedelec .
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https://www.bicitech.it/speed-pedelec-olanda-vendite-2018/


LEGGI ANCHE Bici a pedalata assistita, 25 km/h sono pochi?

A seconda del tipo di batteria e dei percorsi e delle caratteristiche del ciclista,
l’autonomia varia dai 120 ai 150 km. Anche ST1X, come tutte le speed E-Bike
STROMER, si avvale del recupero di energia in frenata e in discesa e del sistema di
blocco-sblocco senza limiti tramite Bluetooth

ST1X ha un costo di euro 4.690,00 € , mentre nella versione S-Pedelec da 45 km/h
costa 5.190,00 €.
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https://www.bicitech.it/bici-a-pedalata-assistita-velocita/
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