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BRINKE BIKE, E-BIKE E E-MTB PER TUTTI I GUSTI

di Giorgio Perugini | 23/02/2019 | 07:50

Il fenomeno delle e-Bike è in continua crescita, un fattore che sta ridando slancio al nostro settore in tutte le

sue sfumature. Queste moderne bici a pedalata assistita non sono neanche paragonabili ai primi

esemplari di qualche anno fa e conquistano con una esperienza di guida davvero entusiasmante. Brinke Bike

ha un vasto catalogo di modelli, dalle city bike fino alle più borsaiole eMtb, passando per le più duttili Trekking

Bike.
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I PIU' LETTI

Brinke Bike di Valsabbina Commodities, è un marchio di e-bike nato per progettare e implementare veri

e propri gioielli tecnologici di mobilità elettrica, ponendo grande attenzione allo sviluppo sostenibile e alle

energie rinnovabili. Il know how acquisito negli anni e le continue innovazioni tecnologiche alimentano

questo marchio accompagnandolo nel futuro. Il Gruppo Valsabbina vanta grande professionalità e una

pluriennale esperienza, essendo attivo nel settore siderurgico europeo e americano dal 1972. Comparse per la

prima volta sul mercato nel 2012, le Brinke Bike sono oggi distribuite in tutta Italia e in altri 5 paesi Europei

(Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Andorra), presentando un catalogo di ben 15 modelli suddivisi

nelle tre principali categorie City Bike, MTB e Trekking Bike.

 

Come dichiara Andrea Auf Dem Brinke, CEO Brinke Bike, « le nostre eBike nascono dalla convinzione

che chi sceglie la bici elettrica non lo fa perché non vuole pedalare, ma semplicemente perché desidera avere

un supporto tecnologico durante i propri percorsi. Permettono dunque di godere del piacere della bicicletta sia

a chi favorisce le strade sterrate sia a chi ama muoversi in percorsi urbani, le alternative non mancano! Il

marchio nasce dalla volontà di diffondere anche in Italia il valore della bici elettrica ».

Le e-bike Brinke sono bici adatte a tutti e vi consentono di vivere ogni esperienza godendo a pieno i

vantaggi della mobilita` elettrica. Per esperienza diretto, vi assicuro che pedalare su una e-Bike o una eMtb

non pregiudica il divertimento e il piacere che siete soliti attribuire ad una pedalata. Potete sfruttare queste

e-Bike per sfidare i vostri limiti, divertirvi nel pieno contatto con la natura o semplicemente

muovervi senza stress o troppa fatica nel traffico cittadino. Avete ancora dubbi?

 

https://www.brinkebike.com
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INSIEME PER L'AVVENTURA CON LE

E-BIKE

di Giorgio Perugini

Aerodinamiche, rigide il giusto e molto
comode, queste prime tre caratteristiche
vanno a tracciare i profili delle nuove...
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LIMAR AIR SPEED, LA
VELOCITÀ È NEL SUO DNA

di Giorgio Perugini

Air Speed è il casco migliore ad una
velocità media di 40km/h e chi lo dice ha
fatto...
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HUTCHINSON FUSION 5
PERFORMANCE 11 STORM,
CHE GRINTA!

di Giorgio Perugini

Generalmente in questo periodo
dell’anno mi affido a pneumatici
invernali, una scelta spesso obbligata per
via del pessimo...
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SANTINI VEGA EXTREME, IL
GIUBBINO CHE SCONFIGGE
L'INVERNO

di Giorgio Perugini

La giacca Vega Extreme di Santini,
posizionata al vertice della nuova linea
high performance per fronteggiare le
rigide...
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NEWS

SCOLARI IPERATTIVI, ARRIVA LA BICI-
BANCO
Che la bici possa avere un’utilità sociale, ormai un
fatto assodato. Ma che possa rivelarsi utile anche a
scuola, è sicuramente una novità. Accade che nella
scuola di Valgella a Teglio,...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

LO STILE NORTHWAVE VESTE I LEADER
DI INTERNAZIONALI D'ITALIA SERIES
Un timido assaggio di primavera sta caratterizzando
il clima della Penisola negli ultimi giorni e gli specialisti
della Mountain Bike hanno iniziato a mordere il freno
in vista dell’inizio della...

CONTINUA A LEGGERE

AMATORI

LA VIA DEI CARRARESI, SONO APERTE LE
ISCRIZIONI
Dopo l'ottimo successo e i consensi fatti registrare
nella prima edizione, svoltasi il primo luglio 2018,
tornerà domenica 23 giugno 2019 la ciclostorica
denominata "La Via dei Carraresi" dedicata alla...

CONTINUA A LEGGERE

GRAN FONDO

GF LE STRADE ROSA, UN PACCO GARA
DA 10 E LODE
Poco più di un mese e ci siamo.  La Granfondo Le
Strade Rosa sta radunando a sé atlete e
appassionate da tutta Italia e, per premiare la viva
passione che...

CONTINUA A LEGGERE

GRAN FONDO

COMPONENTISTICA

URSUS MAGNUS H.0,
SEMPLICEMENTE SUPERLATIVO

di Giorgio Perugini

Chi di voi pensa al marchio Ursus,
dovrebbe ricordare che questa azienda,
oltre a produrre alcune delle migliori
ruote attualmente...

CONTINUA A LEGGERE

BICICLETTE

PEDEMONTE MUTATOR.
POTENTE, LEGGERA E SU
MISURA

di Giorgio Perugini

Ci sono ciclisti che sono sospinti da un
solo desiderio: ottenere e provare
sempre qualcosa in più per...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

SANTINI. KIT VEGA,
ISOLAMENTO TERMICO
DINAMICO PERFETTO

di Giorgio Perugini

Spesso un capo invernale può essere
troppo caldo oppure, talvolta, non è
abbastanza isolante mentre in altri casi...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

LIMAR S9, TANTA QUALITÀ AD
UN PREZZO VANTAGGIOSO

di Giorgio Perugini

Ammettiamolo, con i tempi che corrono
valutare con attenzione le spese che
vorremmo fare non è affatto una...
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UMBRIA MARATHON MTB, IL GRAN
FINALE A MASSA MARTANA
Domenica 7 luglio gran finale per il Jeko Umbria
Marathon Mtb a Massa Martana (Pg) in occasione
della Martani Superbike Mtb Race.    Nuova la
location della segreteria, che sarà spostata...

CONTINUA A LEGGERE

AMATORI

ITALIAN CICLOTOUR, IL 23 GIUGNO
ARRIVA LA GF DEI SIBILLINI - LA
CICLOTURISTICA
Domenica 23 giugno l’Italian Ciclotour si sposterà a
Caldarola (Mc) per la 29ª Granfondo dei Sibillini - La
Cicloturistica, quarta prova di questo nuovo circuito
che porterà i partecipanti a...

CONTINUA A LEGGERE

GRAN FONDO

GF TARROS MONTURA, UN GADGET
DAVVERO SPECIALE
Sono tanti i motivi che invogliano ad accogliere
l’invito degli organizzatori della Granfondo Tarros
Montura per partecipare all’edizione del prossimo 31
marzo: innanzitutto la storia, la tradizione di un
evento...

CONTINUA A LEGGERE

MTB

ALBEROBELLO PRONTA AD ACCOGLIERE
IL DEBUTTO DELL'IRON BIKE
Mancano poche ore alla partenza ufficiale dell’Iron
Bike Puglia 2019 da quel di Alberobello e tutto il
circuito è in fermento. La rassegna di mountain-bike
sotto l’egida della Federazione Ciclistica...

CONTINUA A LEGGERE

GRAN FONDO

ALLA GF DI CERIALE SI SCALA IL COLLE
DEL QUARZO
Sarà il Colle del Quarzo a tenere sotto scacco i
partecipanti della 1a Gran Fondo Città di Ceriale, che
andrà in scena domenica 3 marzo, con partenza e
arrivo dalla...

CONTINUA A LEGGERE
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FSA E MARCO AURELIO FONTANA
INSIEME PER L'AVVENTURA CON LE E-
BIKE

CONTINUA A LEGGERE
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TESTED4YOU, LA GIACCA
FIANDRE CABRIO DI
SPORTFUL. VIDEO

di Pietro Illarietti

Nasce oggi una nuova rubrica di
tuttobicitech dal titolo «Tested4You»:
come facile intuire, i nostri tester
proveranno per voi capi...

CONTINUA A LEGGERE

BICICLETTE

LOOK 795 BLADE RS, BORN TO
SHINE!

di Giorgio Perugini

  Due giorni a Cannes per una
presentazione ufficiale Look non sono
roba da poco. La casa francese continua
ad...

CONTINUA A LEGGERE
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VIVA L'AUTUNNO CON LA
LANA MERINO ULTRALEGGERA
DI PEDALED

di Giorgio Perugini

  Ho una personalissima lista di cose che
mi fanno girare le scatole e quasi in cima
all’elenco si posiziona...

CONTINUA A LEGGERE
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VIDEO TEST

MAPEI SPORT TV. COME PREPARARSI IN VISTA DELLE PRIME GRANFONDO

ALTRI VIDEO DI TEST

MAPEI SPORT TV. EVITIAMO L'OVERTRAINING CON LA "REGOLA DEL 3"

MAPEI SPORT TV. MEGLIO I RULLI O LO SPINNING?

ECCO IL PROMO DELLA GF MICHELE SCARPONI. VIDEO

SANTILLI: LA BIKEECONOMY E' IL FUTURO. VIDEO

Il campione Marco Aurelio Fontana è un’atleta di
assoluto livello e dopo anni di competizioni nella mtb
ha raccolto importanti soddisfazioni sia a livello
nazionale che internazionale,...

CONTINUA A LEGGERE

Cubetti di Sapere: L'avvicinamento alla prime gar…

SELLE

FI'ZI:K ANTARES R1 VERSUS,
CHE COMFORT!

di Giorgio Perugini

La sella perfetta esiste, questo è poco
ma sicuro. Sarà l’unica che vi farà
pedalare più comodamente rispetto ad
altre...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

BOLLÉ SHIFTER, TRADIZIONE
ED INNOVAZIONE

di Giorgio Perugini

  Nella storia recente abbiamo potuto
notare come alcuni prodotti abbiano
avuto il merito di fare scuola gettando la
base...

CONTINUA A LEGGERE

COMPONENTISTICA

MICHELIN. POWER
COMPETITION, UNA MESCOLA
PAZZESCA

di Giorgio Perugini

  Ebbene sì, non si tratta di un prodotto
nuovissimo, infatti, i Michelin Power
Competition sono in vendita da più...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

EROICA E SANTINI, UN
LEGAME ORIGINALE
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di Giorgio Perugini

Sono passati diversi giorni dall’Eroica e a
parte un discreto mal di gambe mi è
rimasto addosso un incredibile
entusiasmo....

CONTINUA A LEGGERE
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TREK. LUCI BONTRAGER ION
PRO RT E FLARE RT, POTENTI E
SICURE

di Giorgio Perugini

La domanda che mi fanno in molti
incontrandomi in bici durante il giorno è
sempre la stessa: perché lasci le luci...

CONTINUA A LEGGERE

ABBIGLIAMENTO

OAKLEY FLIGHT JACKET,
UN'ESTATE DA 10 E LODE

di Giorgio Perugini

Sono stati la novità dell’anno di Oakley,  i
Flight Jacket hanno vinto la partita
contro l’appannamento in maniera
definitiva, questa...

CONTINUA A LEGGERE
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