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Ad alta velocità nella
nuova era della mobilità.
Cara lettrice, caro lettore,
mobilità è da sempre qualcosa di più che andare da A a B. Tuttavia, negli
ultimi anni le persone hanno sviluppato una sempre maggiore consapevolezza, tra l'altro, anche nella scelta del mezzo di trasporto. Per molti,
la protezione del clima, un uso attento delle risorse, la propria salute e il
proprio equilibrio mentale sono diventati più importanti che mai.
Non stupisce quindi che le potenti e-bike di Stromer siano tanto richieste.
Infatti, già da tanto agiamo nella convinzione di poter rinunciare all'auto
in sempre più situazioni. La nostra strategia è chiara: costruiamo speed-
pedelec perfetti che offrono tanto piacere di guida, efficienza e qualità della
vita da far dimenticare il fantomatico comfort dell'auto.
Vola beatamente tra le code del traffico quotidiano fuggendo dalla prigione
della tua auto. Con una Stromer il tratto di strada che percorri ogni giorno
per andare al lavoro sarà un piacere, goditi ogni curva. La modernissima
tecnologia ABS dei nostri nuovi modelli garantisce ancora più sicurezza.
Con le veloci e-bike di Stromer la nuova mobilità diventa realtà, offrendo
vantaggi da ogni punto di vista: per l'ambiente, per la nostra rete del traffico, per la tua salute. Fai un giro di prova con la tua Stromer presso uno
dei nostri rivenditori e senti la differenza! Siamo lieti di darti il benvenuto
nella nostra community.

Jakob Luksch,
CEO myStromer AG
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L'e-bike veloce
per tutti i giorni.
Una Stromer è la scelta giusta per persone attive che vogliono fare la differenza. Invece di sprecare preziose ore di vita in coda, usa i chilometri che
percorri tutti i giorni per un leggero allenamento, per scaricare lo stress e
per divertirti in bici, migliorando la tua qualità di vita. Inoltre, l'ABS completamente integrato nei modelli Premium di Stromer è garanzia di sicurezza, senza implicare compromessi in fatto di design. Già oggi, in tutto
il mondo, 100 000 entusiasti della bici sono stati contagiati da Stromer
e insieme percorrono più di 8 milioni di chilometri al mese*. Per noi è la
prova che una Stromer è la bici perfetta per i pendolari!

• I n quelli che sembrano
2,9 secondi da 0 a 45 km/h

«Questa sensazione di guida
bisogna viverla di persona!»

•	Massima sicurezza di guida
grazie a componenti speciali

• I deale per andare al lavoro tutti
i giorni, per tratti di strada fino
a 35 km o più (autonomia fino
a 180 km)

Efficienza svizzera
e massima qualità.

Perfette per le persone
e l'ambiente.

L'azienda svizzera Stromer è sinonimo di mobilità moderna combinata a una dinamica e un design che entusiasmano. Con la tipica spinta all'innovazione svizzera
e la nostra arte ingegneristica puntiamo sempre a precisione e qualità massime: pregio, efficienza, entusiasmo e funzioni smart.

L'entusiasmo per i nostri prodotti va di pari passo con
il rispetto dell'ambiente. Infatti, più persone usano regolarmente una Stromer lasciando l'auto in garage, più
vantaggi ne trarremo tutti.

• A
 rriva a destinazione senza
sudare, anche se non sei in
forma perfetta

• D
 ivertimento con ogni stile di
guida: da rilassato a molto
sportivo
• Prestazioni migliori al lavoro
• Più relax dopo il lavoro

* Valore medio 2021 di tutte le Stromer
con connettività OMNI.
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Drive the difference –
Vivi la differenza.
Cosa rende tanto particolare un giro con una Stromer? Riteniamo che a
fare la differenza sia la combinazione unica di qualità, efficienza, sicurezza
e funzioni smart. A tal scopo, concentriamo tutta la nostra competenza
direttamente nel nostro Stromer Campus a Oberwangen, nei pressi di Berna
in Svizzera: dalla progettazione, al montaggio, fino alla vendita.
Per noi di Stromer è di grande importanza che i singoli componenti siano
perfettamente adattati gli uni agli altri e sicuri. Ecco perché lavoriamo costantemente per migliorare ogni singolo pezzo. Ad esempio, il nuovo ABS
dell'ST5, opzionale nell'ST3 con cambio Pinion. Oppure la trasmissione a
cinghia dell'ST2, opzionale nell'ST3: in questo modo è possibile aumentare
ulteriormente la sicurezza sulla strada e la durata dei modelli.

Design

Connettività

Autonomia

Al primo posto per noi però è sempre l'esclusiva sensazione di guida. S iamo
convinti che ogni Stromer sia più della somma delle sue singole parti.
Perché non la provi di persona?

Potenza

Maggiori
informazioni
sulla tecnologia
Stromer.
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Design

Connettività

Autonomia

Potenza

Diamo forma al piacere di guidare. Il design integrato
pluripremiato coniuga estetica e tecnologia con un
risultato perfetto: cockpit chiaro, computer di bordo
integrato nel tubo orizzontale, silhouette del telaio
sportiva, passacavo interno e batteria integrata, motore pressoché invisibile nell'asse posteriore. Il design
di Stromer è stato studiato fino in fondo senza compromessi, per una straordinaria tenuta sulla strada e
sguardi affascinati.

Viaggi interconnessi con Stromer OMNI connect. Imposta le caratteristiche di guida e la potenza del motore
in base alle tue esigenze specifiche e sfrutta le funzioni intelligenti come gli aggiornamenti over-the-air, il
blocco automatico, l'espulsione senza chiave della batteria e la tripla protezione antifurto con localizzazione
GPS. L'app gratuita di facile uso e il computer di bordo
rendono ancora più comoda la tua vita da pendolare, tu
e la tua bici sarete inseparabili. Maggiori informazioni
in proposito a pag. 34.

Quattro batterie di alta qualità con un'autonomia altissima. Inoltre, un freno rigenerativo garantisce massima
autonomia. In questo modo avrai a disposizione ogni
giorno energia sufficiente per coprire distanze fino a
180 km. A seconda del livello di assistenza che scegli
e quali distanze desideri percorrere. Le batterie sono
compatibili con tutti i modelli attuali e possono essere
ricaricate in breve tempo a ogni presa di corrente, rimuovendole premendo semplicemente un tasto o direttamente nella bici.

La trasmissione più efficiente per Speed Pedelec. Il leggendario motore sulla ruota posteriore di Stromer accelera silenziosamente, in modo dinamico ed efficiente
fino a 45 km/h, agendo esattamente lì dove dovrebbe,
direttamente sul mozzo. Rispetto ai motori centrali presenta molti vantaggi: meno usura della trasmissione e
del freno, ma più spinta, dinamismo, sicurezza, autonomia, eleganza e soprattutto più divertimento.

Tecnologia pluripremiata
Design integrato pulito, identità del marchio chiara ed
esclusiva

Antifurto
Funzione di blocco, allarme e localizzazione GPS

Batterie di lunga durata
Autonomia fino a 180 km

Potente assistenza motore
Fino a 45 km/h e 850 W | 48 Nm

App di facile uso
Statistiche e impostazioni motore personalizzate

Recupero
Per maggiore autonomia

Trasmissione sulla ruota posteriore
Dinamica, potente, silenziosa ed efficiente

Telefonia mobile | Bluetooth
Smartlock e aggiornamenti over-the-air
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Meno lavoro di manutenzione
Minore sollecitazione della trasmissione
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Novità – Sistema antibloccaggio
completamente integrato.

Divertimento sicuro.

I modelli Premium di Stromer sono disponibili con un sistema antibloccaggio completamente integrato. Il sistema frenante ad azionamento elettronico di Blubrake
garantisce che anche in caso di frenate di emergenza la ruota anteriore della Stromer
non si blocchi e che la ruota posteriore non si sollevi dal suolo. Il potente accesso al
freno a 4 pistoni del TRP è adattato alla perfezione alla potenza del motore. Così è
possibile affrontare in sicurezza anche situazioni difficili sulla strada e nel traffico.
Manovre di frenata controllate sono possibili anche su fondo scivoloso, la Stromer è
protetta efficacemente dal ribaltamento.

Le e-bike veloci di Stromer sono fatte per viaggiare su strada e nel traffico urbano.
A tal scopo abbiamo equipaggiato le e-bike con componenti di alta qualità per una
massima sicurezza di guida su ogni terreno, nonché per equilibrio, forza frenante,
aderenza e visibilità ottimali.
Con i pneumatici Pirelli sviluppati appositamente per noi per una massima aderenza
sull'asfalto, con un baricentro basso per un'ottimale posizione sulla strada e con luci
anteriori a LED estremamente luminosi, la tua Stromer sarà all'altezza di qualsiasi
condizione atmosferica.

L'ABS è montato di serie nella Stromer ST5 ABS ed è disponibile come opzione nella
Stromer ST3 con cambio Pinion. Con la prima e-bike fino a 45 km/h con sistema
antibloccaggio completamente integrato, Stromer introduce sul mercato un'assoluta
novità mondiale.

1 Sensore di velocità:
misura la velocità della ruota
anteriore e la trasmette all'unità
elettronica.
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2 Unità elettronica con
misurazione dell'inerzia:
valuta costantemente la velocità e riconosce situazioni pericolose in caso di frenate brusche.

3 Attuatore:
regola la pressione idraulica
della ruota anteriore e consente
quindi una frenata controllata
senza compromettere la capacità di manovra.

4 Display OMNI C:
visualizza se l'ABS funziona correttamente e segnala eventuali
anomalie.
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Lo Speed Pedelec d'azione.
L'ST5 è il nostro gioiello insuperabile: componenti high-end esclusivi come l'ABS e il
design completamente integrato garantiscono massime prestazioni e una dinamica
di marcia eccellente.

«Forme e funzionalità per i visionari che guardano sempre avanti»
14

Mercato delle bici
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Gli highlight dell'ST5.
•	Divertimento impareggiabile con le bici Stromer: potenti, dinamici e silenziosi
•	Potentissimo motore sulla ruota posteriore con modalità sportiva per assistenza
fino a 45 km/h (850 W | 48 Nm)
•	
Componenti high-end: dai freni al cambio elettronico, fino alle luci anteriori e
agli pneumatici
•	Autonomia fino a 180 km
•	Con ABS completamente integrato (lato anteriore) per ancora più sicurezza
» vedi pag. 10

•	Pneumatici di grande volume di 27,5“, perfettamente adattati alla strada
(opzione: ammortizzazione aggiuntiva)
• Piena connettività con aggiornamenti over-the-air, app gratuita, localizzazione
GPS, smartlock, impostazioni motore personalizzate, statistiche, ecc.
• Design completamente integrato: tecnologia e design pluripremiati
•	Disponibile in Granite Grey con telaio Sport in M < 178 cm | L 175 – 188 cm |
XL > 185 cm

» Connettività pagg. 36 – 37
» Prezzi/dati tecnici pagg. 42 – 44
Granite Grey
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Granite Grey con tutte le opzioni

» Accessori e opzioni pagg. 46 – 48
» Geometrie del telaio pag. 50

Scansionare per
tutte le opzioni e
le foto.

Efficienza puristica direttamente
dal futuro.
L'ST3 è un s-pedelec estremamente dinamico, ideale per l'uso quotidiano.
La posizione individualizzabile della sella e gli extra intelligenti garantiscono una mobilità comoda, di stile ed efficiente nel traffico delle ore di
punta. Novità: disponibile come opzione anche con cambio Pinion, Gates
Carbon Belt Drive e ABS.

«Se gli eroi di un film di fantascienza usassero la bici,
sceglierebbero sicuramente questa bici high-tech.»
18

GQ
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Gli highlight dell'ST3.
•	Divertimento impareggiabile con le bici Stromer: potenti, dinamici e silenziosi
•	
Potentissimo motore sulla ruota posteriore con assistenza fino a 45 km/h (820 W | 44 Nm)
•	Autonomia fino a 150 km (ampliabile come opzione fino a 180 km)
•	Novità: disponibile con l'opzione Pinion e Gates Carbon Belt Drive (incl. ABS)
» vedi pag. 22

•	Comoda posizione individualizzabile della sella
•	Pneumatici di grande volume di 27,5“, perfettamente adattati alla strada
(opzione: ammortizzazione aggiuntiva)
• Piena connettività con aggiornamenti over-the-air, app gratuita, localizzazione GPS,
smartlock, impostazioni motore personalizzate, statistiche, ecc.
•	Design integrato pluripremiato
• Disponibile nei colori: Deep Black, Cool White
•	
Disponibile anche in una edizione speciale limitata con verniciatura speciale,
maggiore autonomia e Stromer Antwerp Double-Bag » vedi pag. 32
•	Telaio: telaio Sport in M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm;
telaio Comfort in M < 178 cm in Cool White

» Connettività pagg. 36 – 37
» Prezzi/dati tecnici pagg. 42 – 44
Scansionare per
tutte le opzioni
e le foto.

» Accessori e opzioni pagg. 46 – 48
» Geometrie del telaio pag. 50

Deep Black, telaio Sport
con tutte le opzioni

Cool White, telaio Comfort
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Opzionale – ST3 con
cambio Pinion e ABS.
A partire da marzo 2022, Stromer ST3 può essere scelta come opzione con un cambio
Pinion, con trasmissione a cinghia e sistema antibloccaggio completamente integrato (ABS). I cambi Pinion usano la tecnica automobilistica e come sistema chiuso sono
particolarmente robusti e pressoché esenti da manutenzione.

ST3 – Launch Edition:
• Potentissima batteria con autonomia fino a 180 km
•	Per maggiore sicurezza disponibile anche come opzione con ABS
(lato anteriore) » vedi pag. 10
• Verniciatura in Imperial Red
•	A partire da marzo 2022 disponibile con telaio Sport in M < 178 cm |
L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
• Ulteriore equipaggiamento e opzioni come modello standard

• L 'opzione ST3 con cambio a 9 marce C1.9 XR di Pinion (intervallo di rapporti:
568%) e con Carbon Belt Drive di Gates – di conseguenza silenziosa, pressoché
esente da manutenzione e di lunga durata
• D
 isponibile anche con sistema di antibloccaggio completamente integrato
(ABS), quindi maggiore sicurezza in caso di manovre di frenata difficili » vedi pag. 10
• Comoda posizione individualizzabile della sella
• Geometria del telaio e equipaggiamento di base come nel modello standard
• Colori: Deep Black e Cool White – disponibile a partire da maggio 2022
• T elaio: telaio Sport in M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm;
telaio Comfort in M < 178 cm solo in Cool White

» Connettività pagg. 36 – 37
Imperial Red Launch
Edition (BQ983), telaio
Sport
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» Prezzi/dati tecnici pagg. 42 – 44
Deep Black, telaio Sport
con tutte le opzioni

Cool White, telaio
Comfort

» Accessori e opzioni pagg. 46 – 48
» Geometrie del telaio pag. 50

Richiedi ora
l'ST3 con
opzione Pinion.

Fatta per correre.
L'efficiente tuttofare tra gli s-pedelec completamente connessi. Fatta per
correre. Potente, personalizzabile, con una nuova trasmissione a cinghia
che consente una manutenzione più agevole, una durata prolungata e un
maggiore piacere nella pedalata.

«Una vera alternativa all'auto che batte persino la Tesla Model 3.»
24

The Verge
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Gli highlight dell'ST2.
•	Divertimento impareggiabile con le bici Stromer: potenti, dinamici e silenziosi
•	Potente motore sulla ruota posteriore con assistenza fino a 45 km/h (750 W | 40 Nm)
•	Autonomia fino a 120 km (ampliabile come opzione fino a 180 km)
•	Con Gates Carbon Belt Drive e cambio al mozzo a 5 marce di Sturmey Archer –
e quindi pressoché esente da manutenzione
•	Comoda posizione individualizzabile della sella
•	Pneumatici di grande volume di 27,5“, perfettamente adattati alla strada
(opzione: ammortizzazione aggiuntiva)
• Piena connettività con aggiornamenti over-the-air, app gratuita,
localizzazione GPS, smartlock, impostazioni motore personalizzate, statistiche, ecc.
•	
Design parzialmente integrato (batteria nel tubo obliquo, display nel tubo
orizzontale e molto altro ancora)
•	Disponibile nei colori: Royal Blue, Dark Grey
•	
Disponibile anche in un'edizione speciale limitata con verniciatura speciale, reggisella
a sospensione, autonomia maggiore e Stromer Copenhagen Basket » vedi pag. 33
•	Telaio: telaio Sport in M < 178 cm | L 175 – 188 cm; telaio Comfort in M < 178 cm

» Connettività pagg. 36 – 37
» Prezzi/dati tecnici pagg. 42 – 44
Royal Blue, telaio Comfort
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Dark Grey, telaio Sport
con tutte le opzioni

» Accessori e opzioni pagg. 46 – 48
» Geometrie del telaio pag. 50

Scansionare
per tutte le
opzioni e le foto.
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Il tuttofare per la vita di tutti i giorni.
L'S-Pedelec di base di altissima qualità con design elegante e trasmissione
potente e affidabile per la mobilità moderna e il massimo piacere di guida.
Novità con Daylight.

«La Porsche a pedali per pendolari – La Stromer ST1 porta
la bici in una nuova dimensione.»
28

Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Gli highlight dell'ST1.
•	Divertimento impareggiabile con le bici Stromer: potenti, dinamici e silenziosi
•	Potente motore sulla ruota posteriore con assistenza fino a 45 km/h (670 W | 35 Nm)
•	Autonomia fino a 90 km (ampliabile come opzione fino a 180 km)
•	Comoda posizione individualizzabile della sella
•	Pneumatici di grande volume di 27,5“, perfettamente adattati alla strada
(opzione: ammortizzazione aggiuntiva)
•	
Connettività tramite Bluetooth per smartlock, impostazioni motore individuali, statistiche e
molto altro ancora (opzione: aggiornamento OMNI per piena connettività e localizzazione GPS)
•	
Design parzialmente integrato (batteria nel tubo obliquo, display nel tubo orizzontale e
molto altro ancora)
•	Novità con Daylight (LED nel tubo di sterzo)
•	Colori: Deep Petrol, Dark Grey e Light Grey
•	Disponibile anche in un'edizione speciale limitata con massima autonomia e Stromer
Antwerp Single-Bag » vedi pag. 33
•	Telaio: telaio Sport in M < 178 cm | L 175 – 188 cm; telaio Comfort in M < 178 cm
• ST1 con Daylight disponibile a partire da febbraio 2022

» Connettività pagg. 36 – 37
» Prezzi/dati tecnici pagg. 42 – 44
Scansionare per
tutte le opzioni e
le foto.

» Accessori e opzioni pagg. 46 – 48
» Geometrie del telaio pag. 50

Deep Petrol, telaio Sport
Dark Grey, telaio Comfort
con tutte le opzioni

Light Grey, telaio Sport
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ST2 – Special Edition:
•	Potentissima batteria con autonomia fino a
180 km
• Con reggisella a sospensione, disponibile come
opzione con forcella ammortizzata
• Pratico Stromer Copenhagen Basket 24 l
•	Verniciatura in Ivory Cream
•	Disponibile a partire da ottobre 2021 con
telaio Comfort in M < 178 cm
•	Ulteriore equipaggiamento come modello
standard » vedi pag. 26

Limitate e molto ambite –
Le edizioni speciali Stromer.
Stromer presenta regolarmente edizioni speciali esclusive a tiratura limitata, ma
in compenso equipaggiate con tanti accessori extra. Al momento sono disponibili i
seguenti modelli speciali, ovviamente solo fino a esaurimento scorte.

Richiedi ora
l'ST2 Special
Edition.

ST1 – Special Edition:
•	Potentissima batteria con autonomia fino a
180 km
•	Pratica borsa portapacchi, Stromer Antwerp
Single-Bag 20 l
•	Verniciatura in Deep Petrol
•	Disponibile a partire da ottobre 2021 con
telaio Sport in M < 178 cm | L 175 – 188 cm
•	Ulteriore equipaggiamento come modello
standard » vedi pag. 31
ST3 – Limited Edition:
•	Potentissima batteria con autonomia fino a 180 km
• Con reggisella a sospensione
•	Pratica borsa portapacchi, Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l
•	Verniciatura in San Marino Blue
•	Disponibile a partire da subito con telaio Sport in M < 178 cm |
L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
• Ulteriore equipaggiamento come modello standard » vedi pag. 21
32

Richiedi ora
l'ST3 Limited
Edition.

Richiedi ora
l'ST1 Special
Edition.
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Connettività smart –
Stromer OMNI connect.

App

OMNI C *

OMNI C

Connettività

Bluetooth

Rete di telefonia mobile | Bluetooth

Smartlock

Le seguenti funzioni della piattaforma su base cloud Stromer OMNI connect sono a
disposizione tramite l'app Stromer OMNI:

Impostazioni motore

–

Keyless
Tripla protezione antifurto

–

Remote Service | Aggiornamenti
Statistiche

–

Visualizzazione autonomia
Disponibilità limitata

1. B
 locco motore elettronico: per guidare la tua Stromer dovrai prima sbloccarla tramite
app o inserendo un PIN sul display.
2. A
 llarme tramite tecnologia di telefonia mobile: non appena la Stromer viene spostata mentre è bloccata, riceverai un SMS o un'e-mail. La bici comincia a lampeggiare
ed emette un segnale acustico.

OMNI

Display | Interfaccia

I nostri modelli Stromer attuali sono dotati di tecnologie digitali ingegnose che consentono
una connettività senza soluzione di continuità alla tua Stromer (vedi panoramica a destra).

Tripla protezione antifurto: la tua Stromer se bloccata è dotata di una tripla protezione:

OMNI BT

* Novità: i proprietari di una ST1 (con Daylight – a partire da ottobre 2021) possono abilitare
autonomamente la connettività nell'app OMNI BT con un sovrapprezzo.
» Opzioni upgrade pag. 46

3. Localizzazione GPS: puoi localizzare in qualsiasi momento la tua Stromer tramite GPS.
Smartlock: blocco e sblocco automatici della bici tramite Bluetooth.

Keyless: espulsione della batteria senza chiave premendo un tasto.

Impostazioni personalizzate del motore: tramite OMNI puoi adattare il comportamento
del motore, ad esempio selezionando la modalità di assistenza o regolando il sensore pedali e freni.
Remote Service e aggiornamenti: informazioni sullo stato attuale della tua Stromer,
come la ricarica e la temperatura della batteria, nonché la temperatura del motore sono
sempre disponibili, anche per la manutenzione remota da parte del tuo rivenditore specializzato. Gli aggiornamenti software avvengono con estrema comodità over-the-air.
Statistiche: OMNI ti presenta tutti i dati prestazionali, ad esempio il chilometraggio
(totale, tour attuale, mese attuale, anno scorso, ecc.), l'andamento delle prestazioni (nel
corso della settimana, del mese, dell'anno) o il numero dei giorni in cui hai usato la bici.
36

L'app Stromer OMNI – La nostra app sviluppo è tra l'altro la tua
chiave digitale del veicolo. Non appena ti avvicini alla tua S tromer,
questa si sblocca automaticamente. Se ti riallontani, si attiva immediatamente l'antifurto intelligente integrato. In questo modo
potrai viaggiare sempre senza preoccupazioni, sapendo dove si
trova la tua Stromer e in che stato è.
Inoltre, avrai sempre a portata di mano tutti i dati della tua S tromer.
Leggi le tue statistiche di guida, configura le caratteristiche di marcia della tua Stromer, crea un tuning personalizzato del tuo veicolo
o controlla le voci di servizio del tuo rivenditore specializzato.
L'app myStromer è disponibile per smartphone iOS (versione 7.0 o
superiore) e Android (versione 4.1 o superiore).
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Soluzioni per flotte –
Per aziende in movimento.

Leasing Stromer per
lavoratori dipendenti.

Finanziamento per
lavoratori autonomi.

Le soluzioni per flotte di Stromer danno una marcia in più alla vita lavorativa di tutti i giorni,
rendendo le aziende datori di lavoro interessanti. I vantaggi sono tantissimi:
•	
Addio alle stressanti code andando al lavoro
•	
Addio alla ricerca e ai costi di parcheggio
•	
Più sostenibilità e protezione del clima
•	
Più movimento all'aria aperta
•	
Riduzione dello spazio (di parcheggio) di 8 volte rispetto a una flotta di auto
•	
Divertimento di guida unico per i tuoi collaboratori
•	Più soddisfazione e motivazione

In Svizzera, in Germania, Belgio e nei Paesi Bassi trarrai
vantaggio come lavoratore dipendente da interessanti
offerte di leasing dei nostri partner con assicurazione
mobilità e casco. Rivolgiti semplicemente al tuo ufficio
personale o al tuo manager flotta per sapere se e in
che misura la tua azienda offre un leasing con i nostri
partner.

Sei un lavoratore autonomo e desideri prendere in
leasing una Stromer come privato o sei alla ricerca di
un'altra possibilità di finanziamento? Molti rivenditori
Stromer offrono alcune soluzioni di finanziamento o abbonamenti. Richiedi un'offerta personalizzata.

Una flotta Stromer però non è la risposta ideale solo per aziende, ma ad esempio anche per un
traffico più sostenibile in città e paesi o per soluzioni di sharing. Comunicaci le tue idee,
troveremo la soluzione che più fa per te!

Richiedi una soluzione per flotte
per aziende.
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Informazioni su
leasing e finanziamento.
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Scopri il piacere di guidare –
Prova una Stromer durante i nostri eventi o dal tuo rivenditore.
Giro di prova.
Sappiamo che bisogna guidare una Stromer di persona
per conoscere la sensazione di guida unica che trasmette. Pertanto nel 2022 ci saranno nuovamente tante possibilità per mettere alla prova le nostre potenti e-bike.

720x470

Non hai trovato una data adatta nella tua zona?
Visita semplicemente un rivenditore specializzato Stromer vicino a te. Qui riceverai una consulenza perfetta,
potrai noleggiare una Stromer e magari provarla per
uno o due giorni per andare al lavoro.

NL

D

Giriamo tutta Europa con le nostre bici di prova e verremo anche da te! Lasciati consigliare e prova gratuitamente i nostri modelli attuali. In occasione del nostro
evento «Stromer On Tour» potrai provare tutte le versioni disponibili: monta in sella e trova la tua preferita.

Richiedi un giro
di prova presso
un rivenditore.
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Vai al calendario
eventi Stromer.

Dati tecnici.
Novità

Novità

Motore
Potenza Watt
Coppia Nm
Categoria
Batteria | Autonomia max.
Caricabatterie
Tempo di ricarica max.
Display | Interfaccia
Connettività
App
Localizzazione GPS
Keyless
Smartlock
Impostazioni motore
Indicazione autonomia
Aggiornamenti over-the-air
Statistiche
Colore del telaio
Telaio | Forcella
Misure di telaio Sport
Misure di telaio Comfort
Attacco manubrio
Supporto cellulare attacco manubrio
Manubrio
Manopole
Cerchi
Pneumatici | Dimensioni
Freni
ABS lato anteriore
N. pistoni lato anteriore | posteriore
Rotore lato anteriore | posteriore
Cambio
Guarnitura
Sella
Parafango
Portapacchi | max. 22,5 kg
Avvisatore acustico
Stromer Daylight
Luce anteriore
Lumen luce anabbagliante | abbagliante
Luce posteriore con luce freno
Materiale in dotazione

Stromer CYRO Drive II
670 W
35 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ500 | 48 V | 500 Wh | -90 km
Stromer CR246 | 246 W
3 h 40 min
OMNI C
Bluetooth
OMNI BT
–

Stromer CYRO Drive II
670 W
35 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Bluetooth
OMNI BT
–

–

–

Option
Pinion

Novità

Novità

Novità

Stromer CYRO Drive IG
750 W
40 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ618 | 48 V | 618 Wh | -120 km
Stromer CR246 | 246 W
4h
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

Stromer CYRO Drive IG
750 W
40 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km
Stromer CR246 | 246 W
4 h 45 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

SYNO Drive II
820 W
44 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ814 | 48 V | 814 Wh | -150 km
Stromer CR246 | 246 W
4 h 45 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

SYNO Sport
850 W
48 Nm
L1e-B | fino a 45 km/h
BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km
Stromer CR246 | 246 W
5 h 30 min
OMNI C
Mobile phone network | Bluetooth
OMNI

Deep Petrol
Aluminum
M < 178 cm | L > 175 cm
–
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
–

Royal Blue
Dark Grey
Aluminum
M < 178 cm | L > 175 cm
M < 178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
–

Deep Black
Cool White
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
M < 178 cm (only Cool White)
ST Urban +5° | 105 mm (ST Comfort +20° | 110 mm)

San Marino Blue
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
–
ST Urban +5° | 105 mm
–

Imperial Red LE
Deep Black Cool White
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
M < 178 cm (only Cool White)
ST Urban +5° | 105 mm (ST Comfort +20° | 110 mm)

Granite Grey
Aluminum
M < 178 cm | L 175 – 188 cm | XL > 185 cm
–

Rise Handlebar (rise 20 mm | Back Sweep 20°)
Ergon GP10
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584
Stromer HD922 by Tektro
–
2|2
203 mm | 203 mm
Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift
FSA Gossamer, 52T
Ergon ST10

Rise Handlebar (rise 20 mm | Back Sweep 20°)
Ergon GP10
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584
Stromer HD922 by Tektro
–
2|2
203 mm | 203 mm
Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift
FSA Gossamer, 52T
Ergon ST10

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Ergon GA30 Single Twist Shift black
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584
Stromer HD922 by Tektro
–
2|2
203 mm | 203 mm
5-Speed by Sturmey Archer (243%)
FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T
Ergon ST10

Ivory Cream
Aluminum
–
M < 178 cm
90 mm +17°
–
Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
ABI Ergonomic Single Twist Shift brown/black
Stromer 27.5 x 30 by Alexrims
Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584
Stromer HD922 by Tektro
–
2|2
203 mm | 203 mm
5-Speed by Sturmey Archer (243%)
FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T
ABI Comfort brown

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alexrims
Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584
Stromer HD942 by TRP
–
4|2
203 mm | 203 mm
Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L)

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alexrims
Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584
Stromer HD942 by TRP
–
4|2
203 mm | 203 mm
Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L)

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by Alexrims
Pirelli Angel ST Urban for Stromer | 57-584
Stromer HD942 by TRP
Factory option (Pinion)
4|2
203 mm | 203 mm
Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)
Pinion Forged-175
Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L)

Stromer Integrated Handlebar
Stromer by Ergon custom GS1 all black
Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss
Pirelli Cycl-e for Stromer | 57-584
Stromer HD944 by TRP

Roxim Z4 Elite
600
Roxim R3E
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale

Roxim Z4 Elite
600
Roxim R3E
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale, Stromer Antwerp Single-Bag 20 l

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale, supporto cellulare di SP Connect

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale, supporto cellulare di SP Connect

Supernova M99 Pro
1100 | 1600
Supernova M99 Taillight
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale, supporto cellulare di SP Connect

Disponibilità
Prezzo in EUR

A partire da febbraio 2022
4 928,–
4 868,–

A partire da ottobre 2021
5 999,–

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Suspension Seatpost Kinekt, batteria, caricabatterie,
pedali, specchietto laterale, manuale, supporto cellulare di SP Connect, Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l
A partire da settembre 2021
7 949,–

Apd marzo 2022
8 258,–

10 807,–
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Prezzo IVA incl., prezzi consigliati. Sono possibili differenze a seconda del paese. La myStromer AG si riserva
il diritto di modificare i dati tecnici e i prezzi.

–
Deep Petrol
Light Grey
Aluminum
M < 178 cm | L > 175 cm
M < 178 cm
M 90 mm +17° | L 110 mm +17°
–

–
Dark Grey

4 868,–

6 368,–

6 308,–

Roxim Z4E Pro
600 | 900
Roxim R3E
Batteria, caricabatterie, pedali, specchietto laterale, manuale, Suspension Seatpost Kinekt, Stromer
Copenhagen Basket 24 l
A partire da ottobre 2021
7 149,–

7 290,–
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Apd maggio 2022 Apd maggio 2022
7 818,–
7 818,–

Stromer Integrated Handlebar

4|4
203 mm | 203 mm
Shimano XT Di2 11 Speed 11-42
FSA Gossamer, 52T
Stromer by Ergon custom SMC40 Sport Gel
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Accessori.

Stromer Antwerp
Single Bag 20 l

» p. 14

Stromer Antwerp
Double Bag 2 x 20 l

Stromer Berlin
Trunkbag 16 l

CR246

402251

259,–

Batteria

BQ983

400209

1 990,–

BQ814

219554

1 650,–

BQ618

400433

1 190,–

BQ500

401979

890,–

Battery-Bag

400640

179,–

Stromer Antwerp Single-Bag 20 l

403025

129,–

Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l

403312

169,–

Stromer Berlin Trunkbag 16 l

403313

119,–

Stromer Copenhagen Basket 24 l

403404

99,–

Stromer Bern Leather-Bag 13 l

403001

249,–

Pirelli Angel ST Sport | 57-584

401416

89,–

Pirelli Angel ST Urban | 57-584

401789

69,–

Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584

402932

44,–

Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54-584

402078

33,–

Pirelli Angel WT Urban | 57-584

403442

84,–

Winter tires TW757 | 57-584

402077

69,–

Suspension Fork 27.5" Deep Black

401963

1 090,–

Suspension Fork 27.5" Deep Black (round)

402406

1 090,–

Suspension Fork 27.5'' Deep Black for ST5 (ABS) | ST3 (ABS)

402447

1 090,–

Pneumatico/i

Battery bag

246 W
Forcella
ammortizzata

Suspension Fork 27.5" Raidon Black

402623

529,–

Reggisella

Seat Post Dropper, JD YS-P01 400mm

222233

168,–

Portapacchi

Carrier Upgrade Kit 27.5"

401295

79,–

* Per ST5 a partire dall'anno di costruzione maggio 2019 e per ST3 con attacco manubrio comfort a partire da agosto 2020

» p. 24

BQ500

BQ618

BQ814

BQ983

fino a 90 km | 504 Wh

fino a 120 km | 618 Wh

fino a 150 km | 814 Wh

fino a 180 km | 983 Wh

Tutti i prezzi IVA incl., prezzi consigliati. Sono possibili differenze a seconda del paese. La myStromer AG si riserva il diritto di
modificare i dati tecnici e i prezzi. Tutti i prezzi escl. il lavoro del rivenditore.

Nota

Compatibilità

ST1

Prezzo di
vendita

Caricabatterie

Stromer Bern
Leather Bag 13 l

» p. 18

Charger CR246

Codice articolo

EUR

Bag

Stromer Copenhagen
Basket 24 l

Articolo

ST2

Categoria

ST3

Ogni Stromer viene fornita con la batteria, i pedali, lo specchietto laterale e il caricabatterie scelti. Completa il tuo equipaggiamento, ad esempio con una batteria
sostitutiva o con un secondo caricabatterie per il posto di lavoro. Tutte le borse e il
cestino possono essere montati in modo facile e veloce al portapacchi Racktime di
tutti i modelli Stromer.

ST5

Pratici accessori per la vita di tutti i giorni.

Panoramica – I modelli Stromer a confronto.

*

Standard
Accessori/opzione

» p. 28
Quale Stromer è più adatta a te?
Scoprilo qui.
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Perfetto per te – Il configuratore
online di Stromer.

Aggiornamenti.
Comment

EUR

Compatibility

ST1

Retail price

ST2

Article number

ST3

Article

ST5

Category

Le opzioni seguenti sono disponibili di fabbrica
Aggiornamento
batteria

Ammortizzazione

Aggiornamento
ST3

Battery Upgrade BQ814 › BQ983

340,–

Battery Upgrade BQ618 › BQ814

460,–

Battery Upgrade BQ500 › BQ618

300,–

Upgrade Suspension Fork 27.5" for ST3 | ST5

990,–

Upgrade Suspension Fork for ST1 | ST2

429,–

Suspension Seatpost Kinekt

245,–

Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)

728,–

ABS (front) for ST3 Pinion

850,–

Integrated Stem Kit +20° | 110 mm Comfort

Se non sei ancora sicuro quale sia il modello più giusto
per te lo Stromer Bikefinder ti aiuterà a fare la scelta
giusta. Rispondi semplicemente a un paio di domande
sulle tue esigenze di mobilità e troverai la Stromer che
più fa per te in 3 facili passi.

0,–

Opzioni per il retrofit
I componenti per il retrofit vengono consegnati separatamente al rivenditore e da lui montati. Ciò comporta dei costi di montaggio non inclusi
nel prezzo.
Manubrio

Attacco
manubrio

Flat Handlebar (rise 8 mm | Back Sweep 6°)

400334

26,–

*

Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°)

401900

36,–

*

Rise Handlebar (rise 20 mm | Back Sweep 20°)

400259

36,–

*

Integrated Stem, +20°, 110 mm, Comfort

402690

259,–

*

Integrated Stem, +5°, 105 mm, Urban

401960

259,–

*

Stem +/-17° 90 mm

402380

28,–

*

Stem +/-17° 110 mm

402381

28,–

*

Stem +/-07° 100 mm

402855

28,–

*

Stem +/-07° 120 mm

402856

28,–

*

Opzione di attivazione
Connettività

OMNI-Upgrade for ST1

370,–

* Le combinazioni di manubrio, attacco manubrio e forcella possono far sì che l'altezza massima del veicolo venga superata.
Può essere necessario adattare le lunghezze dei cavi (cambio/freni).

Standard
Accessori/opzione

Tutti i prezzi IVA incl., prezzi consigliati. Sono possibili differenze a seconda del paese. La myStromer AG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e i prezzi.
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Progetta con facilità il tuo modello perfetto. Il comodo
configuratore online Stromer ti mostra le diverse opzioni selezionabili disponibili di fabbrica o equipaggiabili
a posteriori, come la verniciatura, il telaio o la variante
di equipaggiamento.

Sai già quello che cerchi? Allora configura semplicemente il tuo modello personalizzato presso il tuo rivenditore Stromer di zona e fattelo consegnare comodamente a casa.

Protezione ottimale –
Copertura assicurativa e
pacchetti mobilità.

Scansionare e
configurare.

Maggiori informazioni sul tema
assicurazione.

In alcuni paesi, Stromer offre già pacchetti mobilità per
il primo anno, già inclusi nel prezzo di acquisto, ad es.
in Svizzera, in Belgio e nei Paesi Bassi. Informati sulle
condizioni vigenti nel tuo paese e verifica al momento
dell'acquisto della bici se il furto è coperto a sufficienza dalle tue assicurazioni. Altrimenti il tuo rivenditore
avrà di sicuro un'offerta adatta a te, per divertimento e
mobilità anche in caso di danno.
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Panoramica geometrie del telaio.
Sport ST5 | ST3
A
B
C
D
E
F

Sport ST1 | ST2
A
B
C
D
E
F

Comfort ST3
A
B
C
D
E
F

Sport

175 – 188 cm

< 178 cm
432 mm
548 mm
69.4°
63 mm
74.6°
473.7 mm

507 mm
586 mm
69.4°
63 mm
73.5°
450 mm

457 mm
581 mm
71°
63 mm
73°
450 mm

< 178 cm

559 mm
611 mm
69.4°
63 mm
71.5°
450 mm

Comfort ST1 | ST2

Sede centrale| Campus
myStromer AG
Freiburgstrasse 798
CH-3173 Oberwangen
info@stromerbike.com
stromerbike.com
< 178 cm
457 mm
581 mm
71°
63 mm
73°
450 mm

A
B
C
D
E
F

Hai ancora domande?
Qui ti offriamo servizi di vendita e
la migliore consulenza.
Sede centrale | Filiale

507 mm
581 mm
71°
63 mm
73°
450 mm

Comfort

La nostra promessa di qualità – Stromer è sinonimo di massima qualità, lunga
durata e funzionalità. Diamo una garanzia di 2 anni su tutti i modelli. Di 10 anni sul
telaio. Per le batterie garantiamo il 75% della capacità in 2 anni. Per tutte le bici (a
partire dall'anno di modello 2018) offriamo un'estensione della garanzia che può
essere stipulata rispettivamente per un altro anno.
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> 185 cm

175 – 188 cm

< 178 cm

432 mm
548 mm
69.4°
63 mm
74.6°
473.7 mm

Contatto.

Disposizioni di garanzia:

Filiale | Europa:
myStromer Europe B.V.
Titaniumlaan 66
NL-5221 CK's-Hertogenbosch
info@stromerbike.com
stromerbike.com
Filiale | USA:
myStromer USA Corp.
990 Park Center Drive, Suite F
Vista, CA. 92081
infousa@stromerbike.com
stromerbike.com

Dati aziendali:
Konzept | Artwork:
go slow gmbh – goslow.ch
Testo:
Benedikt Opitsch – opitsch.de
Materiale fotografico | Outdoor:	Nico Galauch – nicogalauch.com
Stefan Schlumpf – stefanschlumpf.com
Riprese indoor:
Andrea Campiche – bildlich.ch
© myStromer AG
Tutti i prezzi IVA incl., prezzi consigliati. Sono possibili differenze a seconda del paese.
La myStromer AG si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e i prezzi.

Follow us at:
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stromerbike.com
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