
BRINKE e SHIMANO, aziende da sempre animate da 
valori aziendali comuni, hanno deciso di collaborare in 
un’attività di sensibilizzazione sull’utilizzo delle e-bike, 
scegliendo come testimonial Leo e Vero, fondatori 
del progetto Life in Travel e “portatori a loro volta” 
di valori estremamente coerenti con il concept delle 
due aziende. Questi marchi del resto condividono da 
tempo l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza 
della bici elettrica, sviluppando in sinergia diverse 
azioni di comunicazione verso il mercato. 

BRINKE OVERLAND XT
Dal mese di aprile i protagonisti di LIT, in sella alle 
BRINKE Overland XT allestite con sistema Shimano 
Steps, stanno raccontando ai loro numerosi follower 
il valore aggiunto dell’e-bike, mediante lo sviluppo 
di un vero e proprio storytelling esperienziale, che ci 
accompagnerà nel corso di questo 2022, offrendo tanti 
spunti e suggerimenti a tutti coloro che desiderano 
utilizzare la bicicletta nella quotidianità e in vacanza. 
Grazie all’e-bike, infatti, tutti possono sperimentare 
l’emozione del viaggio in bicicletta, godendo del 
vero piacere di pedalare, grazie al feeling in sella e 
alla naturalità di pedalata che i modelli BRINKE sono in 
grado di offrire. Il mezzo scelto per i viaggi di Leo e Vero 
è Overland, la bici elettrica progettata per garantire 
un’esperienza di Trekking all around. L’allestimento di 
alta gamma la rende infatti estremamente performante 
su ogni tipo di terreno e molto confortevole in qualsiasi 
percorso: la batteria Shimano da 630 Wh favorisce 

un’ottima autonomia; la forcella ammortizzata e le ruote 
in dotazione con diametro 27,5” garantiscono comfort 
e prestazioni sia nel commuting sia nei percorsi light 
off-road. Leo e Vero hanno in dotazione il modello con 
cambio manuale e motore Shimano E7000, in grado di 
assicurare una guida più grintosa e sportiva. Overland 
è disponibile inoltre anche con cambio elettronico Di2 
sia con telaio Sport sia Comfort, con scavalco basso. 
Allestimenti diversi che la rendono il mezzo ideale sia 
per i cicloviaggiatori più esperti, sia per coloro che 
si avvicinano al cicloturismo per la prima volta, sia 
ancora per tutti coloro che cercano una compagna 
di avventure prestazionale e versatile da utilizzare sia 
nella quotidianità sia in vacanza. 

DIVERTIMENTO SENZA LIMITI
La bici elettrica è il mezzo ideale per esplorare il 
territorio, godere del proprio tempo libero, da soli o 
in compagnia, migliorare la quotidianità ritagliandosi 
tempo per sé anche nelle giornate in cui le 
incombenze si affollano, semplicemente sostituendo 
l’automobile con l’e-bike. L’attivazione dell’importante 
partnership tra BRINKE, SHIMANO e LIT è avvenuta 
in occasione del Bike Festival di Riva del Garda: 
Vero, Leo e la mascotte Nala hanno pedalato sulle 
Overland XT dall’headquarter BRINKE fino al Truck 
Shimano esposto in Fiera, raccontando sia sui social 
sia sul Blog LIT le emozioni del viaggio e le importanti 
prestazioni delle e-bike BRINKE in termini non solo di 
naturalità di pedalata ma anche di “sostegno” nei tratti 

più difficili, di prestazioni e di comfort. 
Il marchio BRINKE, sin dalle origini, persegue l’obiettivo 
principale di favorire la migliore esperienza in sella 
a una bici, per un divertimento senza limiti… e, 
coerentemente alla propria mission, ha realizzato negli 
anni importanti investimenti per sviluppare mezzi di 
mobilità elettrica in grado di distinguersi sul mercato 
per prestazioni e design, in tutte le categorie di e-bike 
presenti nelle collezioni BRINKE. In particolare la 
categoria Trekking e-bike per il marchio è da sempre 
distintiva, grazie alla capacità di BRINKE di riconoscere, 
sin dalle origini, le molteplici potenzialità della bici 
elettrica, potenzialità che nel tempo hanno consentito 
una vera e propria crescita della richiesta di e-bike 
e di appassionati pedalatori anche in Italia. BRINKE 
ha sempre investito nello sviluppo tecnologico e 
numerico della categoria, e per l’allestimento delle 
e-bike la partnership con Shimano rappresenta un 
connubio molto importante sia in termini tecnici e di 
funzionalità innovativa, sia in termini strategici, vista 
l’estrema coerenza di visione tra le due aziende. 
Altra importante data in cui sarà possibile incontrare 
Leo e Vero e ascoltare i racconti delle loro avventure 
in e-bike sarà l’IBF di settembre nella nuova location di 
Misano, presso gli stand di BRINKE e di SHIMANO. 

A TU PER TU CON I CICLOVIAGGIATORI 
Leo, cicloviaggiatore dagli Anni ’90 e cantastorie 
digitale dal 2007, e Vero, esploratrice a due ruote da 
15 anni e inguaribile curiosa del mondo, da sempre, 
sono le due anime fondatrici di lifeintravel.it. 
Il sito web è nato per ispirare più persone possibili 
a scegliere una modalità di viaggio e avventura 
sostenibile e meravigliosa: la bicicletta!

Quali sono i vantaggi che può offrire un’e-bike a 
cicloturisti navigati come voi? 
Nei viaggi di prossimità i vantaggi sono molteplici, 
soprattutto per noi viaggiatori “sovraccarichi”. Per 
citarne alcuni, i percorsi proibitivi con borse e carrellino 
per il cane diventano accessibili, la fatica di trascinare 
tutto quel peso si riduce e si possono allungare 
le distanze (anche se Nala, nel carrellino, protesta 
parecchio!).

Quali sensazioni vi ha regalato pedalare sulle 
Overland di Brinke? 
Pedalare con le Brinke Overland ha rappresentato la 

nostra prima esperienza di viaggio in bici elettrica. 
Personalmente ci è piaciuta molto la naturalità della 
pedalata, del tutto paragonabile a quella della bici 
muscolare. L’emozione di raggiungere luoghi vicini ma 
allo stesso tempo remoti in bicicletta resta sempre la 
stessa: ti senti parte di una Natura unica e meravigliosa 
e assorbi da essa moltissima energia.

In termini di prestazioni, come si sono comportate 
nei vostri itinerari le Overland XT allestite Shimano?
Il motore Steps E7000 garantisce una pedalata 
naturale e rotonda, la batteria ha un ottimo livello 
di durata che ci ha permesso sempre di affrontare 
i vari weekend fatti in giro per l’Italia con un’unica 
carica. Le Overland XT inoltre montano un cambio 
manuale che lascia il pieno controllo del mezzo 
anche nelle salite più insidiose. 

Consigli per chi si avvicina al mondo dell’e-bike?
Lasciate da parte preconcetti e paure. Siate 
comunque moderati e obiettivi nella scelta del 
viaggio o dell’itinerario che volete intraprendere 
perché la bici, elettrica o muscolare che sia, resta 
sempre un mezzo per attraversare il territorio e 
goderselo senza fretta e senza stress. 

Grazie a Leo e Vero! Ora per assaporare tutta 
l’emozione di pedalare sulle e-bike BRINKE non resta 
che seguire le loro avventure sulle pagine social di:
BRINKE: FB e IG/ @BrinkeBike
SHIMANO FB: FB/ @ShimanoEbikeItaly 
IG/ @ShimanoItaly
Life in Travel FB: FB/ @lifeintravel | 
IG/ @lifeintravel.it e @viaggioinbici
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LEO E VERO DI LIFE IN TRAVEL RACCONTANO L’EMOZIONE DEL VIAGGIO IN BICI IN SELLA
ALLE E-BIKE BRINKE OVERLAND XT ALLESTITE CON SISTEMA SHIMANO STEPS
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IL VERO PIACERE DI PEDALARE


