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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 speci-
fiche funzioni in diverse condizioni di uso stradale, fuoris-
trada 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 soft-
ware 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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STREET
HF – Ceramic

Ceramic Carbontech Sinter

SCOOTER STREET CERAMIC - HF

A confronto con CT Carbontech e MS Sinter

MAXI CARBON
CT - Carbontech

MAXI SINTER
MS - Sinter
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SCOOTER MAXI CARBONTECH - CT

A confronto con MS Sinter e HF Ceramic

SCOOTER MAXI SINTER - MS

A confronto con CT Carbontech e HF Ceramic

USO 
QUOTIDIANO

PIACERE TRASPORTO SPORT TURING ALTE 
PRESTAZIONI

Tipo di uso / Tipo di cilindrata

Mescola

MS

CT

HF

SBS SCOOTER / SCELTA DELLA MESCOLA

0 - 124 cc 125 - 249 cc 250- ... cc

SBS S C iSBS Street Ceramic per scooter;
adatte ad una guida turistica e
spostamenti di breve e media
percorrenza.

SBS C b hSBS Carbontech per scooter;
adatte a tutti i tipi di scooter di
media/alta  cilindrata ed ad un
utilizzo nelle medie e lunghe
percorrenze con condizione di
guida turistica o sportiva.

SBS M i Si i M iSBS Maxi Sinter per potenti Maxi
-scooters dotati di tecnica moto-

ciclistica.
La tecnologia più evoluta della
mescola sinterizzata fornisce

-eccezionali prestazioni di fre-
nata e garantisce una lunga

-durata per una maggior percor-
renza chilometrica.

Raccomandato per scooter  0-124 cc Raccomandato per scooter 125-249 cc Raccomandato per scooter 250 - … cc SBS per ogni uso/dimensione/tipo di scooter

T - MCT AXI CARBON

MS - MM AXI SINTER

F - SH TREET CERAMIC


