
The Power to Stop You

Scandinavian Brake Systems A/S è un produttore di caratura
mondiale leader nella produzione di pastiglie freno per moto,
per tutti gli usi: stradale, fuoristrada e racing.

Da oltre 30 anni il nostro obiettivo è quello di offrire
una gamma completa di pastiglie freno per moto con  una
vasta scelta di materiali di attrito progettati per  soddisfare
specifiche funzioni in diverse condizioni di uso stradale,
fuoristrada e racing sempre basandoci sulla nostra filosofia:
“Il rendimento ottimale della tecnologia per sistemi frenanti
si ottiene, oltre all’esperienza, esclusivamente selezionando
i materiali migliori per l'attrito".

PROGETTARE POTENZA
L’eccellente rendimento di frenata delle pastiglie freno SBS
è il risultato del nostro continuo impegno nella ricerca e
sviluppo dei nostri prodotti. Grazie ai test  condotti col
software high-tech SBS Brake-dyno ed ai test realizzati dai
team vincitori dei vari campionati  mondiali con moto ad alta
potenza e piloti di livello internazionale, uno staff R&D di
ingegneri e tecnici specializzati in tecnologia dell’attrito
supportati da tecnologie sempre all’avanguardia consentono
di mantenere lo standard qualitativo di SBS sempre ad alto
livello.

PRODURRE POTENZA
Lo stabilimento europeo di produzione è situato a  Svendborg,
Danimarca. Linee di produzione di ultima generazione con
tecnologia robotica e flussi di lavoro basati sui principi di
produzione LEAN e ISO 9001:2000 garantiscono livelli elevati
ed uniformi di qualità dei prodotti.

UTILIZZARE POTENZA
Nel mondo delle competizioni motociclistiche il marchio SBS
è ben noto per aver coadiuvato numerosi team vincenti di
campionati mondiali e un elenco infinito di vincitori di titoli
nazionali.
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NRS - Mechanical Bonding

La tecnologia NRS viene usata per la gamma di
pastiglie freno SBS Ceramic Street.
La tecnologia NRS è basata su una matrice di ganci fissati
sulla piastra di sostegno che penetrano nel materiale
d’attrito e realizzano così una giunzione meccanica
indistruttibile fra la piastra di sostegno in  acciaio ed il
materiale d’attrito, senza ricorrere all’uso di sostanze
adesive.
La tecnologia NRS esclude completamente l’eventuale
distacco del materiale d’attrito dalla piastra di sostegno.
SBS è l’unico produttore nel settore delle pastiglie freno per
moto ad usare la tecnologia NRS. 
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STREET EXCEL
HS – Sinter
ANTERIORE

Sinter Ceramic Sinter

STREET EXCEL SINTER - HS
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STREET 
HF – Ceramic
ANTERIORE/EE POSTERIORE//

TRACK & SPORT 
RS – Sinter
ANTERIORE

STREET CERAMIC - HF TRACK & SPORT SINTER - RS

L bi i id l diLa combinazione ideale di presta-
zioni, feeling di frenata e stabilità
termica sviluppata specificata-
mente per le corse ed i carichi ele-
vati delle motociclette pesanti. La
pastiglia HS non usura il rotore,
offre prestazioni eccellenti sia
sull’asciutto che sul bagnato e
non necessita di preriscalda-
mento.

Raccomandata per motociclette
ad alte prestazioni di nuova
generazione, sportive, da turismo
e custom equipaggiate originaria-
mente con pastiglie dei freni in
metallo sinterizzato.
Esempi: Honda CBR e VT, Kawa-
saki ZX e VN, Suzuki GSX-R e
VL, Yamaha YZF e XV e Harley
Davidson.

P i i ffid bili di fPrestazioni affidabili di frenat
a sia per la ruota anteriore che per
quella posteriore. Livello di com-
fort elevato, massima  durata e
minima usura del rotore in varie
condizioni come strade bagnate,
escursioni termiche e pressioni di
frenata differenti.
Raccomandata per i modelli spor-
tivi, da turismo e custom esistenti
nonché per le piccole moto da tu-
rismo in genere non equipaggiate
originariamente con pastiglie in
metallo sinterizzato.
Esempi: Honda CN e CB, Kawasaki
EN e KZ, Suzuki GN e GS, Yamaha
XS e XJ e Harley Davidson.

Q h fi d ll fi d liQuesta, che fin dalla fine degli
anni ’90 è stata la nostra pastiglia
racing di massimo livello per
modelli Supersport e Superbike,
rappresenta ora una pastiglia
straordinaria e accessibile per
motociclisti track day su strada e
su pista.

Per pista da corsa soltanto aggior-
namenti, consultare l'opuscolo
SBS ROAD RACING o www.sbs.dk.

STREET EXCEL
LS – Sinter
POSTERIORE

Sinter

STREET EXCEL SINTER - LS

P i li i ll i i LSPastiglia in metallo sinterizzato LS
per il freno posteriore con stabilità
termica elevata. Combinata con la
pastiglia HS per il freno anteriore,
offre la massima affidabilità di
frenata. Per evitare una frenata
eccessiva della ruota posteriore, il
livello di attrito della pastiglia LS
è stato ottimizzato per le caratte-
ristiche di attrito della pastiglia
HS, secondo il concetto delle pa-
stiglie dei freni originali in metallo
sinterizzato.

USO QUOTIDIANO VIAGGIO TOURING ALTE
PRESTAZIONI

SPORT TRACK DAY

Tipo di uso

Mescola

Anteriore/Posteriore

HS/LS

HF/HF

RS/LS

SBS STREET / SCELTA DELLA MESCOLA

HF - STREET CERAMIC

RS - RACING SINTER

HS/LS - STREET EXCEL SINTER

SBS STREET
Scelta della mescola

SBS per qualsiasi uso/dimensione/tipo di motocicletta.
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Applications in Master Catalogue & www.sbs.dk


