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Competenza 
e-bike 
“made in 
Berlin”

A livello mondiale, Brose è il quarto maggior 

fornitore dell’indotto automobilistico a 

conduzione familiare. L’azienda sviluppa 

e produce sia sistemi meccatronici per  

le porte e i sedili degli autoveicoli, sia motori  

elettrici ed elettronica per sterzo, freni, cambio  

e raffreddamento del motore. Ogni anno 

Brose fornisce all’industria automobilistica 

circa 200 milioni di motori elettrici. 

Brose applica gli elevati standard qualitativi 

del ramo automobilistico anche ai suoi 

motori per e-bike. La qualità e la durata  

dei prodotti vengono assicurate da controlli 

di laboratorio sistematici e test di carico 

intensivi. A livello mondiale sono circa  

50 i produttori che si affidano ai motori per 

e-bike di Brose.

L’azienda familiare ha poi deciso di trasferire  

il suo know-how nel settore delle e-bike. Gli  

ingegneri Brose hanno concepito un innovativo 

sistema d’azionamento per bici elettriche, che  

viene prodotto a Berlino dal 2014. Il centro  

di competenza per e-bike berlinese raggruppa  

i settori di sviluppo, distribuzione, marketing  

e produzione dei motori. 



MADE IN 
BERLIN

Quasi

di e-bike sono dotate di motori Brose. 

tre quarti di 
milione

componenti  
perfettamente messi  
a punto sono presenti  
in ogni motore per  
e-bike Brose.

80

chilometri di cavi di rame sono stati montati 
nei nostri motori per e-bike dal 2014 a oggi, 
corrispondente alla distanza che separa Berlino  
da Città del Capo.

13.833

Tutti i motori della 
famiglia di prodotti 
Brose Drive sono 
prodotti nella capitale 
tedesca.

modalità: la modalità 
“ruota libera” 
è compresa in tutti 
i motori per e-bike 
Brose, garantendo  
una sensazione di  
guida naturale. 
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Autentico piacere di guida, caratterizzato da prestazioni ottimali e dall’assenza di fastidiosi rumori  

di fondo – questo è ciò che si attende ogni utilizzatore di e-bike. Si tratta di un’aspettativa che 

diventa realtà grazie all’innovativa struttura dei motori per e-bike di Brose. 

Grazie alla loro precisa sensoristica, i motori dell’azienda familiare si adattano allo stile di guida 

individuale di ciascun utilizzatore della e-bike, fornendo la giusta potenza aggiuntiva – in modo 

dinamico e armonioso, ma allo stesso tempo anche estremamente silenzioso e privo di vibrazioni. 

Se, talvolta, si desidera pedalare senza supporto elettrico, è possibile avvalersi della funzione  

di ruota libera Brose. Grazie a questa tecnologia, il motore e il cambio vengono completamente 

disaccoppiati. Il risultato: nessuna resistenza alla pedalata e una sensazione di guida naturale!

La nostra filosofia:
una sensazione 
di guida naturale

L’azionamento Brose in breve

// Molto silenzioso e privo di vibrazioni

//  Nessuna resistenza alla pedalata se  

non si utilizza l’assistenza del motore

//  Comportamento di risposta molto 

sensibile

//  Potente assistenza alla pedalata e  

comportamento di guida armonioso

//  Integrazione nel telaio esteticamente 

gradevole

motori, una famiglia di 
prodotti: benvenuti nel 
mondo Brose Drive.

740 mln
Previsione di vendita  
globale entro il 2023: 

di e-bike.



Centralina di comando

Con tre display compatti e pensati ergono-

micamente, Brose soddisfa i più svariati 

desideri dei ciclisti: praticità, minimalismo, 

chiarezza.

Batteria ricaricabile

La Brose Battery 630 ha una capacità 

di 630 wattora e si adatta perfettamente 

all’intera famiglia di prodotti Brose Drive. 

Brose Drive

Una famiglia di prodotti, quattro caratteri:  

armonioso, efficiente, rapido e sportivo. 

motore

batteria  
ricaricabile

display
Ottimi geni. Struttura compatta, alta qualità e flessibilità: questi comuni geni familiari sono 

tipici dei pluripremiati motori Brose, dei display Brose e della Brose Battery 630. Nel sistema 

completo Brose, tutti i componenti lavorano fianco a fianco alla perfezione. 

Flessibilità. Il sistema Brose Drive offre un grado di variabilità molto alto per il produttore 

di biciclette. In questo modo, sulla base di un sistema modulare flessibile, nascono delle 

combinazioni assolutamente personalizzabili per e-bike ricche di carattere e tipizzabili 

precisamente per soddisfare tutti i desideri. 

Una questione di fiducia. I singoli componenti delle e-bike Brose sono messi a punto  

in modo intelligente. Questo semplifica la manutenzione e la diagnostica del sistema  

Brose Drive da parte dei rivenditori certificati con il Brose Service Tool.

Il sistema Brose Drive:  
azionamento, display  
e batteria ricaricabile  
da un solo fornitore



Motori per e-bike:  
per la città, la campagna 
e la montagna

I maratoneti

Grazie alla grande efficienza, i motori  

Brose Drive T fanno un’ottima figura 

soprattutto sui percorsi lunghi. Per gite 

lunghe o per brevi pedalate dopo il lavoro, 

questi talenti a tutto tondo offrono la 

potenza adeguata per tutte le esigenze  

della vita quotidiana. 

I campioni della città

I motori Brose Drive C sono 

sinonimo di stile di vita urbano. 

Che si tratti di raggiungere il 

luogo di lavoro o di attraversare 

tutta la città, grazie al loro 

comportamento particolarmente 

armonioso, assicurano il relax 

nel trambusto della vita citta-

dina. Grazie alla risposta docile 

alla pedalata, questi motori sono 

compagni di viaggio ideali per 

gli spostamenti quotidiani.

Il velocista
Sviluppato per i ciclisti che amano la  

velocità: il Brose Drive TF supporta i biker 

fino a una velocità di 45 chilometri all’ora. 

Questo motore è molto apprezzato  

soprattutto da chi deve percorrere dei 

tragitti lunghi. 

Brose Drive – una famiglia di prodotti, quattro caratteri:  
armonioso, efficiente, rapido e sportivo.

Questione di carattere. Per le diverse esigenze degli e-biker, la famiglia di prodotti  

Brose Drive offre il motore appositamente progettato. I motori Brose sono di natura  

molto diversa, come si capisce già dai nomi: il Brose Drive C (“City”) è pensato per l’uso 

cittadino, l’efficiente Brose Drive T (“Trekking”) presenta qualità perfette per gli amanti 

dell’escursionismo, mentre la “F” (“Fast”) nel nome Brose Drive TF è sinonimo di velocità.  

Il Brose Drive S (“Sport”) costituisce la variante sportiva ad alte prestazioni della famiglia  

di prodotti Brose Drive.

Questione di tipologia. L’attuale gamma di prodotti è composta da due modelli di motore 

che si integrano a vicenda: nella forma della collaudata piattaforma in alluminio abbinata  

a una variante con alloggiamento in magnesio. I motori in alluminio sono installabili a  

360 gradi in qualunque posizione attorno al movimento centrale e offrono ai produttori  

la massima flessibilità nell’integrazione nel telaio della bicicletta. I motori con innovativo 

alloggiamento in magnesio sono più leggeri di 500 grammi e più piccoli del 15% rispetto 

alle varianti in alluminio. 

Gli scalatori
I potenti modelli Brose Drive S sono 

i compagni ideali per gli e-biker sportivi. Un 

comportamento di risposta molto sensibile 

consente di ottenere prestazioni eccellenti 

sui percorsi più impegnativi. Basti pensare 

che il motore con alloggiamento in magnesio 

trasferisce ai pedali un’assistenza fino al 

410%, la più grande di tutti i prodotti della 

famiglia Brose. Grazie all’esclusiva modalità 

di assistenza “Flex Power Mode”, il Brose 

Drive S Mag regala un’esperienza di guida 

ancora più briosa. 



motore

Brose Drive:
silenziosi, potenti,  
compatti

Perfetta funzione di ruota libera

Brose ha progettato i motori in modo tale che possano essere completa-

mente disaccoppiati. Ciò significa che se il motore è spento o la batteria 

è completamente scarica, la e-bike può essere utilizzata come una bici 

convenzionale, senza alcuna resistenza alla pedalata. 

Rumori? Solo il fruscio del vento

I motori della famiglia di prodotti Brose Drive 

funzionano in modo estremamente silenzioso 

e pressoché privo di vibrazioni. La cinghia 

dentata rinforzata con carbonio riduce note-

volmente lo sviluppo del rumore del motore ed 

evita che le vibrazioni vengano trasmesse al 

pedale. In tal modo ci si dimentica perfino 

che si sta viaggiando su una e-bike. Piacere 

di guida puro – senza rumori fastidiosi.

Design intelligente

Le possibilità di montaggio flessibili e la forma compatta dei 

motori Brose consentono ai costruttori delle bici di sviluppare  

il loro specifico design e di integrare il motore nel telaio con  

eccellenti risultati estetici. Anche per questo motivo le e-bike  

con motore Brose hanno vinto rinomati premi di design, come  

l’iF Design Award o il German Design Award.

Sempre la potenza necessaria

Grazie all’impiego di una sensoristica estremamente sofisticata è possibile 

ottenere un dosaggio esatto della potenza di azionamento. Pedalando con 

maggior energia si ottiene una maggiore assistenza da parte del sistema.  

Si tratta di un comando particolarmente raffinato che ha reso famoso il 

marchio Brose. Che si tratti di impegnativi tratti fuoristrada, spostamenti in 

città o escursioni fuoriporta, i motori Brose offrono la forza supplementare 

ottimale e la durata necessaria per qualunque tipologia d’impiego.

Una novità è rappresentata dalla modalità di marcia denominata “Flex 

Power Mode” del Brose Drive S Mag, grazie alla quale il ciclista può attivare 

un’assistenza combinata, ovvero gestita in funzione della coppia e della 

velocità; in tal modo, con cadenze elevate è possibile richiamare fino al 

30% in più di potenza. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai tempi di 

risposta ancora più veloci grazie alla sensoristica ottimizzata, che consente 

di identificare le variazioni minime della pedalata e di tradurle nella potenza 

richiesta. Questa erogazione istantanea della potenza garantisce partenze 

agili in salita e un’esperienza di guida della mountain-bike elettrica ancora 

più briosa.





Pedelec

Drive CAlu Drive TAlu Drive TFAlu Drive SAlu

Tipo di motore Brushless con rotore interno

Peso 3.400 g

Dimensioni 213 mm × 150 mm × 128 mm

Tensione nominale 36 V

Potenza continua 
nominale

250 W

Sistema  
di illuminazione

// Fanale anteriore 2,4 A × 6 V = 14,4 W
// Fanale posteriore 0,1 A × 6 V = 0,6 W

Coppia 50 Nm 70 Nm 90 Nm

Assistenza massima 280% 320% 380%

Assistenza fino a 25 km/h 45 km/h 25 km/h

Ausilio alla spinta  
fino a

6 km/h

Tenuta ermetica IP56

Di cosa sono capaci  
i nostri motori

DinamismoAssistenza

90 Nm

380%

Coppia Efficienza

Agilità

DinamismoAssistenza

50 Nm

280%

Coppia Efficienza

Agilità

DinamismoAssistenza

70 Nm

320%

Coppia Efficienza

Agilità

DinamismoAssistenza

90 Nm

380%

Coppia Efficienza

Agilità

Alluminio
Motori Brose con alloggiamento in alluminio

Speed-Pedelec



Pedelec

Drive CMag Drive TMag Drive SMag

Tipo di motore Brushless con rotore interno

Peso 2.900 g

Dimensioni 193 mm × 150 mm × 115 mm

Tensione nominale 36 V

Potenza continua 
nominale

250 W

Sistema  
di illuminazione

// Fanale anteriore 2 A × 12 V = 22 W
// Fanale posteriore 0,2 A × 12 V = 2,2 W

Coppia 50 Nm 70 Nm 90 Nm

Assistenza massima 280% 320% 410%

Assistenza fino a 25 km/h

Ausilio alla spinta  
fino a

6 km/h

Tenuta ermetica IP56

Di cosa sono capaci  
i nostri motori

Motori Brose con alloggiamento in magnesio

Magnesio

Agilità

DinamismoAssistenza

50 Nm

280%

Coppia Efficienza

Agilità

DinamismoAssistenza

70 Nm

320%

Coppia Efficienza

Agilità

DinamismoAssistenza

90 Nm

410%

Coppia Efficienza



Rassegna stampa

“Il Brose Drive S accelera dolcemente dal 

basso e mostra poi tutta la sua potenza nella 

salita ripida. In evidenza: se si è in gruppo,  

il motore non si sente. Shimano & Co. sono 

più rumorosi.”

Mountainbike, 2019

“Il Brose Drive S, esattamente come  

i modelli precedenti, si contraddistingue 

per un comportamento di guida incredi- 

bilmente silenzioso per essere un motore 

centrale. Da questo punto di vista non 

ha rivali.”

world of mtb – EMTB SPEZIAL, 2019 

“Silenzioso e potente: il Brose Drive S sa 

come convincere grazie alla messa a punto 

funzionale del motore.”

ElektroRad, 2019

“Il pacchetto completo prevede minima 

resistenza alla pedalata, peso ridotto, 

dimensioni compatte, eccellente esperienza 

di guida con alte prestazioni e buona  

integrabilità nel concetto generale delle 

e-bike. Tutte queste caratteristiche fanno 

del Brose Drive SMag il migliore motore 

e-mountain bike del 2019. Una vittoria  

meritata dopo il superamento di tutti i test!”

E-Mountainbike, 2019

“Probabilmente il migliore motore oggi sul 

mercato. Silenzioso, potente e, al tempo 

stesso, naturale: il Broses Drive SMag.”

Bike, 2019

“Silenziosissimo, sensibile, estremamente 

facile da integrare – grazie a queste  

caratteristiche il Brose Drive SMag spicca 

sulla concorrenza.”

Mountainbike, 2019

“Questo motore è, per così dire, il ‘tras- 

formista’ e il ‘maratoneta’ del costruttore 

Brose. In sostanza unisce il meglio del 

modello ‘Drive C’ per una guida rilassata 

e del motore di potenza ‘Drive S’.”

Wochenblatt, 2019

“Il Drive C funziona in modo estremamente 

silenzioso, trasmettendo un'esperienza  

di guida intuitiva, proprio come ci si 

aspetta da Brose. Funziona in modo  

piacevole e spinge con dolcezza, è ideale 

per una pedalata rilassata in città o per  

un uso quotidiano.”

MYBIKE, 2019 

“Il motore funziona in modo armonioso  

ed eroga sempre con esattezza quella 

potenza in più di cui il biker ha bisogno in 

quel preciso momento. Per chi è in sella  

a una e-bike con motore ‘made in Berlin’  

il piacere di guida è assicurato al 100%.”

Karl, 2019

“Le qualità del motore Brose sono la sua 

silenziosità e il facile funzionamento 

quando si rinuncia al supporto del motore.”

Frankfurter Allgemeine, 2019

“Il Drive T offre un'esperienza di guida 

estremamente fluida e molto potente che  

ti conquista all’istante.”

Fahrrad News, 2019

“Funziona in modo piacevole, è silenzioso 

e offre riserve più che sufficienti in ogni 

situazione di guida. Anche i pendii ripidi 

non sono un problema.”

Radfahren.de, 2019





Brose Display CentralBrose Display Allround Brose Display Remote

Tre display Brose: 
pratici, minimalisti, chiari
Centraline di comando. Con tre display compatti e pensati ergonomicamente, 

Brose soddisfa i desideri più disparati dei ciclisti: il Brose Display Allround  

è l’elegante soluzione “tutto in uno” per gli amanti del design. Chi ama con 

coerenza le linee minimaliste troverà soddisfazione con lo snello Brose Display 

Remote. Per i ciclisti alla ricerca della massima chiarezza, il Brose Display 

Central offre la miglior visibilità di tutti i messaggi. 

In perfetta armonia. I display Brose garantiscono l’interazione ottimale tra 

ciclista e motore. Queste unità di comando sviluppate da Brose sono pensate 

ad hoc per la famiglia di prodotti Brose Drive. In questo modo, il ciclista può 

vivere un’esperienza e-bike totale.

Per gli amanti del design – Brose Display Allround

Una forma raffinata e una tecnologia al passo coi tempi: il Brose Display Allround  
è l’elegante soluzione “tutto in uno”.

Su uno schermo a colori da 1,5 pollici sono visualizzate le funzioni. Lo schermo convesso 

è montabile in modo flessibile a destra o a sinistra del manubrio e si inserisce armoniosa-

mente nel velocipede. I sei tasti in rilievo sono facilmente raggiungibili dal pollice, mentre  

la collocazione garantisce un comando ergonomicamente ottimizzato. Per una leggibilità 

ottimale e rapida, i valori da visualizzare possono essere impostati individualmente. 

Livello di assistenza, aumento /
diminuzione

Luce

ON / OFF

Menu

Ausilio alla spinta

Display Display a colori TFT 1,5" (240 × 240 px)

Peso 50 g

Dimensioni 42 mm × 37 mm × 50 mm

Posizione sul 
manubrio

Montabile a destra o sinistra

Comando Diretto

Materiale 
dell’alloggiamento

ABS

Visualizzazione

// Stato di carica della batteria ricaricabile // Livello di assistenza // Velocità  

// Informazioni sul percorso // Contachilometri // Autonomia // Ausilio alla spinta  

// Luce ON/automatica // Messaggi di errori // Informazioni di manutenzione // Ora

Funzioni 

supplementari

// Fotosensore // Ausilio alla spinta // Luce anabbagliante e abbagliante inseribile 

// Bluetooth

display



Per i minimalisti – Brose Display Remote

Gli amanti delle linee di design fluide e i minimalisti coerenti apprezzeranno il 
Brose Display Remote.

Tutte le funzioni importanti – come il livello di assistenza, la luce e l’ausilio alla spinta – 

sono racchiuse in sei tasti chiaramente riconoscibili a livello tattile. Una barra luminosa 

LED con un alloggiamento snello ma robusto informa in merito allo stato di carica della 

batteria, al livello di assistenza o all’ausilio alla spinta. Dalle eleganti bici da città alle 

mountain bike elettriche sportive: il più piccolo tra i display Brose si integra nel manubrio  

e offre tutte le informazioni necessarie in uno spazio minimo. Chi inoltre desidera  

visualizzare il maggior numero possibile di valori in solo colpo d'occhio può ricorrere  

al Brose Display Central. 

Per gli assetati di conoscenza – Brose Display Central 
Tutto sotto controllo: il Brose Display Central garantisce una visione d’insieme ottimale. 

Il Brose Display Central offre una perfetta visione d’insieme con lo schermo a colori da  

3,5 pollici. Grazie alla posizione centrale del display sul manubrio, il ciclista ha una  

leggibilità ottimale sui valori visualizzati personalizzabili. Il Brose Display Central funziona 

insieme al Brose Display Remote, che funge in questo caso da pratica unità di comando.  

Per una visualizzazione chiara, in questa combinazione i LED del Brose Display Remote  

si spengono. 

Display Visualizzazione LED

Peso 35 g

Dimensioni 19 mm × 42 mm × 42 mm

Posizione sul 
manubrio

Montabile a destra o sinistra

Comando Diretto

Materiale 
dell’alloggiamento

ABS

Visualizzazione
// Stato di carica della batteria ricaricabile // Livello di assistenza  

// Ausilio alla spinta // Luce ON/automatica // Messaggi di errore

Funzioni 
supplementari

// Fotosensore // Ausilio alla spinta // Luce anabbagliante e abbagliante inseribile 

// Bluetooth 

Luce

Livello di assistenza, aumento / diminuzione

Menu

Ausilio alla spinta

ON / OFF

Luce

Menu

Livello di assistenza, aumento / diminuzione

Display Display a colori TFT 3,5" (320 × 240 px)

Peso 70 g

Dimensioni 84 mm × 70 mm × 13 mm

Posizione sul 
manubrio

Montabile centralmente

Comando Solo in combinazione con Brose Display Remote

Materiale 
dell’alloggiamento

ABS

Visualizzazione

// Stato di carica della batteria ricaricabile // Livello di assistenza // Velocità  

// Informazioni sul percorso // Contachilometri // Autonomia // Ausilio alla spinta  

// Luce ON/automatica // Messaggi di errori // Informazioni di manutenzione // Ora

Funzioni 
supplementari

// Bluetooth



Un mucchio di energia: 
la Brose Battery 630

Brose Battery 630 

La Brose Battery 630 si inserisce perfettamente nel telaio dell’e-bike con un risultato 

estetico eccezionale e, al tempo stesso, può essere tolta con la massima semplicità. Il 

meccanismo di fissaggio brevettato offre due importanti vantaggi: la batteria ricaricabile 

è fissata in modo ottimale in caso di forti sollecitazioni. Per togliere la batteria basta aprire 

solamente un lucchetto. Così, la Brose Battery 630 può accumulare energia attraverso  

il caricabatterie a casa o nella baita e prepararsi per un impiego. 

Peso
// 4,6 kg (con supporto) 

// 3,8 kg (senza supporto)

Dimensioni
// 447 mm × 84 mm × 84 mm (con supporto)  

// 387 mm × 84 mm × 72 mm (senza supporto)

Materiale 
dell’alloggiamento

Alluminio anodizzato nero (resistente ai graffi, superficie opaca-lucida) 

Capacità (nominale) // 630 Wh // 17 Ah

Tensione 36 V

Compatibilità Brose Drive

Tipo di installazione Integrata

Una combinazione perfetta. La Brose Battery 630 si adatta in modo ottimale all’intera 

famiglia di prodotti Brose Drive. Collegabile con il robustissimo connettore standard Brose 

sviluppato internamente, dispone di 17 ampere-ora nominali con una tensione di 36 volt e 

offre quindi una capacità di accumulo di energia pari a 630 wattora. La Brose Battery 630 

misura appena 387 × 84 × 72 millimetri e pesa appena 3,8 chilogrammi. L’alloggiamento in 

alluminio anodizzato nero è robusto e resistente ai graffi. La superficie opaca-lucida 

conferisce inoltre alla batteria ricaricabile un look particolare e originale.

batteria 
ricaricabile
Caricabatterie 

Il caricabatterie per la Brose Battery 630 

fornisce una corrente di carica di quattro 

ampere e misura solo 180 × 80 × 40 millimetri. 

Occupa quindi poco spazio nello zaino 

quando si va in giro.



Brose Service Tool: 
uno strumento per 
tutte le esigenze

Massimo supporto dei rivenditori. Il Service Tool offre ai rivenditori specializzati la ricerca 

guidata degli errori per la diagnostica dei componenti di motore, display e batteria ricaricabile 

del sistema Brose Drive. Inoltre, i tutorial incorporati e una banca dati informativa indicano  

le modalità di riparazione. In questo modo è possibile eliminare rapidamente la maggior parte 

dei disturbi. 

Se il problema non è tuttavia risolvibile, il rivenditore può inviare un ticket online al Brose 

Service Team. Gli specialisti contribuiscono alla diagnostica accedendo direttamente al 

software della bici attraverso la cloud. Per mezzo del Brose Service Tool è anche possibile 

riprodurre le impostazioni preliminari e le regolazioni di precisione dopo un aggiornamento 

del software. In questo modo, il cliente finale può ritrovare la sua consueta sensazione  

di guida Brose. 

Cambio di impostazione: in qualsiasi momento. Maggiore potenza per la gita in  

montagna nel fine settimana al posto dell’autonomia ottimizzata per gli spostamenti  

quotidiani? Il Brose Service Tool rende possibile anche questo: il rivenditore certificato 

può effettuare degli adattamenti individuali al motore e regolare l’e-bike. 

Partenza ragionata. Il produttore di biciclette definisce i fondamenti per dare vita a  

un’e-bike vincente nel Brose Service Tool: dalla scelta guidata dei componenti al controllo 

di qualità finale per l’e-bike appena configurata. Tutti i dati sono salvati nella cloud e  

costituiscono la base per il successivo contatto dell’e-bike con il rivenditore specializzato.

E-bike trasparente. Al centro dell’offensiva di servizio Brose si trova il Service Tool, uno 

strumento software basato sulla cloud. Che accompagnerà in futuro tutte le bici con 

componenti Brose per tutta la loro vita. Sulla base del numero d’identificazione univoco 

della bici, nella cloud sono salvati tutti i dettagli: le impostazioni individualizzate del  

motore, gli interventi di manutenzione, gli aggiornamenti del software e le riparazioni. Per  

i produttori, i rivenditori specializzati, le officine e i collaboratori di Brose Service, l’e-bike  

si trasformerà così in una vera e propria “bicicletta trasparente”.

Servizio tutto compreso. La manutenzione e la diagnostica precisa delle e-bike con  

i componenti Brose sono effettuate dai rivenditori certificati con il Brose Service Tool. 

Dal semplice aggiornamento del software alle complesse soluzioni tecniche: ora  

l’eliminazione degli errori è possibile direttamente in officina tramite l’interfaccia intuitiva  

del Brose Service Tool – in modo rapido ed efficiente.



E-bike con Brose Drive
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Qual è il tuo 
motore?

Brose Antriebstechnik GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Berlin
Sickingenstraße 29–38

10553 Berlin, Germania

ebike.berlin@brose.com

Vieni a trovarci, ti aspettiamo!
brose-ebike.com


