
NRS - Giunzione meccanica

La tecnologia NRS viene usata per la gamma di
pastiglie freno SBS Off-Road. 
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. 

Partners in Racing 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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Jordi Tixier
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Sidecar

Daniel Willemsen &
Gertie Eggink

GP MX1

Xavier Boog
Team Kawasaki Racing
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Tanel Leok
Team LS Motors Honda
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Steven Frossard
Team CLS Kawasaki
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CS – Carbon Silver

Per l’allenamento quoti-
diano e le gare di moto-
cross: una prestazione
scorrevole, potente, si-
lenziosa e non-bloc-
cante: SBS CS Carbon
Silver fuori strada è la
scelta accessibile per
sperimentare la nuova
combinazione di Carbon
Tech e del suo rendi-
mento con la tecnologia
NRS.

SI - Sinter

Fango o sabbia, pioggia
intensa e condizioni che
provocano stridore dei
freni: SBS SI Sinter fuori
strada garantisce la du-
rata delle pastiglie in con-
dizioni estreme unita ad
un’ottima ed eccezionale
potenza di frenata.

RSI – Racing Sinter

Per chi ambisce ad un
posto sul podio nel moto-
cross, le pastiglie SBS
RSI sinterizzate da com-
petizione off road sono la
miglior scelta.
RSI consente una presta-
zione potente, senza sor-
prese ed un rendimento
di frenata privo di effetto
fading, persino nelle
peggiori condizioni di
pista e nelle prestazioni
più impegnative richieste
in un gran premio.

Carbon Sinter Sinter

SBS ATV - Scelta della mescola

SBS per qualsiasi uso/dimensione/tipo di ATV.

UTILITÀ VERSATILITÀ TEMPO
LIBERO

SPORT COMPETI-
ZIONI

Tipo di uso

Mescola

RSI

SI

SBS ATV / SCELTA DELLA MESCOLA

SBS Off-Road - Scelta della mescola

SBS per tutte le condizioni atmosferiche e per tutte le situazioni di gara.

CALDO NORMALE FANGO PIOGGIA CONDIZIONI
ESTREME

Condizioni

Mescola

RSI

SI

CS

SBS OFF-ROAD / SCELTA DELLA MESCOLA

RSI - RACING SINTER

SI - SINTER

CS - CARBON SILVER

RSI - RACING SINTER

SI - SINTER

ATV – Sinter/Racing Sinter

SI - Sinter
Composto di lunga durata
per ATV, applicazione
anteriore/posteriore, uti-
lizzato nei settori ricrea-
tivo, caccia, agricolo,
militare, industriale e
servizi d'emergenza.

RSI - Racing Sinter
Composto per ATV garan-
tisce stabilità di frenata
alle alte temperature,
applicazione anteriore/
posteriore, viene utiliz-
zato per l'uso sportivo e
racing.

Sinter Sinter

ATS - Sinter
Composto per applicazione anteriore/posteriore compa-
tibile con i vecchi modelli di Artic Cat e Polaris dotati
di dischi in acciaio non forati.

OFF-ROAD CARBON SILVER - CS

A confronto con SI Sinter e RSI Racing Sinter

EFFICIENZA A FREDDO

EFFICIENZA A CALDO

RESISTENZA ALL’
EFFETTO 
FADING

RESISTENZA ALL’
EFFETTO 
FADING

RESISTENZA ALL’
EFFETTO 
FADING

EFFICIENZA SU 
FONDO BAGNATO

EFFICIENZA SU 
FONDO ASCIUTTO

DURATA SU FONDO
BAGNATO

DURATA SU FONDO
ASCIUTTO

PREZZO

EFFICIENZA A FREDDO

EFFICIENZA A CALDO

EFFICIENZA SU 
FONDO BAGNATO

EFFICIENZA SU 
FONDO ASCIUTTO

DURATA SU FONDO
BAGNATO

DURATA SU FONDO
ASCIUTTO

PREZZO

EFFICIENZA A FREDDO

EFFICIENZA A CALDO

EFFICIENZA SU 
FONDO BAGNATO

EFFICIENZA SU 
FONDO ASCIUTTO

DURATA SU FONDO
BAGNATO

DURATA SU FONDO
ASCIUTTO

PREZZO

OFF-ROAD SINTER - SI

A confronto con CS Carbon Silver e RSI Racing Sinter

OFF-ROAD RACING SINTER - RSI

A confronto con CS Carbon Silver e SI Sinter


