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Ancora una carrellata di immagini e dettagli tecnici dalla Fiera veronese CosmoBike
Show

Brinke Bike

Attiva dal 2012 nel settore delle bici
elettriche, l’azienda bresciana Brinke
Bike produce esclusivamente biciclette
a pedalata assistita. Il suo catalogo
annovera numerosi modelli di City bike,
Trekking bike e Mountain bike, queste ultime disponibili anche con ruote da 24” per il
divertimento dei ragazzini.

Nelle foto sono raffigurate la XFR+ e la XFS+, due MTB full suspended da Enduro e
Trail biking con ruote 27.5” Plus, motore Shimano Steps E8000. Il telaio idroformato in
lega di alluminio 6061 è identico, cambiano i componenti, tra i quali le sospensioni,
Rock Shox con escursione 160 mm per la XFR+, Suntour con escursione 140 mm per
la XFS+.
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La First è una MTB elettrica front suspended pensata per le esigenze dei ragazzi. Il
telaio è in lega di alluminio, le ruote sono da 24”, la forcella Suntour offre 60 mm di
escursione. Il motore Bafang, alloggiato nel mozzo della ruota posteriore, è
alimentato dalla batteria Samsung da 418 Wh che garantisce un’autonomia di
percorrenza di 100 km. La trasmissione finale è Shimano Alivio a 9 velocità, con
pignoni scalati 11-32.

City bike e Trekking bike sono presenti in gran numero nel catalogo Brinke. Per la città
si segnala il modello Elysée 2 Di2 con cambio automatico Shimano Nexus, il modello
Life Comfort o il classico modello Venice. Per il Trekking il modello Rushmore EVO,
anche in versione Di2 con cambio automatico Shimano Nexus a 5 velocità. Tanti gli
allestimenti e le colorazioni tra cui scegliere.
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Brinke Bike distribuisce in esclusiva per l’Italia le biciclette elettriche svizzere Stromer,
altamente performanti poiché alcuni modelli sono in grado di raggiungere i 45 km/h
(pertanto richiedono di essere immatricolati come veicoli elettrici). Nella foto vediamo
il modello ST3 Sport, dotato di motore Stromer da 820 W e 44 Nm, batteria da 814
Wh (optional 983 Wh), trasmissione Shimano XT-LX 11 velocità con pignoni scalati 11-
42, guarnitura FSA Gossamer monocorona da 52 denti, freni idraulici a disco TRP con
rotori da 180 mm, display di controllo al manubrio con schermo LCD a colori, luci,
parafanghi e portapacchi, cerchi Stromer personalizzati Alexrims, pneumatici Pirelli
Cycl-e ST, connettività smart integrata. Il prezzo di listino è di 6.990 euro.

Chi preferisce accontentarsi di
viaggiare alla velocità massima di 25
km/h può orientarsi sul modello
Stromer ST1X, con motore da 250 W e
35 Nm, batteria da 618 Wh. Nella foto è
però rappresentato il modello di punta
della Casa elvetica, siglato ST5. Ha
motore Stromer da 850 W e 48 Nm,
batteria da 983 Wh, trasmissione
elettronica Shimano Alfine XTR Di2 a 12
velocità con pignoni scalati 11-42,
guarnitura FSA Gossamer monocorona
da 52 denti, freni idraulici a disco TRP
con rotori da 180 mm e pinze
anodizzate. Il resto della componentistica è simile al modello ST3, con specifiche
personalizzazioni. Omologata per velocità fino a 45 km/h, la Stromer ST5 costa 9.490
euro di listino.
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Articolo a cura di Roberto Chiappa
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