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Benozzi Engineering e Full Out  
presentano FAST LIGHT: 
una gamma di componenti  
per MTB da Enduro riservata  
agli specialisti delle competizioni.

Benozzi Engineering and Full Out  
are proud to launch FAST LIGHT:  
MTB Enduro high performing 
components for race specialists only.



/ / DERAGLIATORE 
SPEED REAR 

DERAILLEUR CAGE

/ / CINEMATISMO 
 SOSPENSIONE POSTERIORE 
REAR SET LINK

/ / ATTACCO MANUBRIO 
 DIRECT MOUNT STEM

Sviluppato per resistere agli urti 
e alle sollecitazioni della gara, 
abbina la leggerezza ad una 
struttura robusta. 
Indispensabile per un utilizzo 
anche severo della MTB.

Ottimizza il bilanciamento del mezzo esaltando  
la versatilità della sospensione che si adatta ad  
ogni tipo di terreno o asperità. La lega di alluminio 
utilizzata è la stessa scelta dal settore aeronautico.  
Le geometrie hanno origine dallo sviluppo meccanico 
della Motosport. La soluzione esalta la leggerezza 
abbinata ad una granitica robustezza.

Ideale per la perfetta distribuzione  
del peso dell’atleta sul manubrio  
e per una complessiva stabilità.  
L’attacco manubrio più leggero, dal design 
accattivante, è disponibile in tre misure  
di avanzamento: 30,8 mm, 35 mm e 40 mm.

Developed to resist to the stress 
of the races, it combines the 
lightness and the strong structure 
necessary to protect the MTB 
drive chain and chainrings.

Born to optimize the perfect balance in extreme race 
conditions. It is the best solution to get the higher 
suspensions performances on different kind of routes.  
It’s CNC machined aerospace alumimium. 
Geometries originate in the Motorsport mechanical 
development. The parts are super light and very strong.

Made to get a perfect distribution of the racer 
weight on the handlebar providing an overall 
stability. The mountain stems has an attractive 
designs, and it’s the lighter one in the market. 
Available with three handlebar clamp diameters 
options: 30,8 mm, 35 mm e 40 mm.
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CODICE 
PART NUMBER

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION

MATERIALE 
MATERIAL

FL1001

Gruppo cinematismo 
sospensione posteriore con 
cuscinetti per Megatower 

Santa Cruz
Rear set link with bearing  
for Megatower Santa Cruz

Alluminio 
Anodizzato
Anodized  

Aluminum

395 gr

FL2001

Attacco manubrio Ø 30.8 mm 
con viti in acciaio

Direct mount stem Ø 30.8 mm 
with steel screws

Alluminio 
Anodizzato
Anodized  

Aluminum

110 gr

FL2002

Attacco manubrio Ø 30.8 mm 
con viti in acciaio

Direct mount stem Ø 30.8 mm 
with titanium screws

FL2003

Attacco manubrio Ø 35 mm 
con viti in acciaio

Direct mount stem Ø 35 mm  
with titanium screws

FL2004

Attacco Manubrio Ø 40 mm  
con viti in acciaio

Direct mount stem Ø 40 mm  
with titanium screws

FL3001

Gruppo deragliatore 
completo di cuscinetti per 

cambio SRAM
Speed rear derailleur cage 

included bearings for SRAM 
Speed Cassette

Alluminio 
Anodizzato
Anodized  

Aluminum

115 gr

La componentistica utilizzata 
dal Benozzi-Full Out Gravity Team,  
che partecipa all'EWS 2020 ed al  
Campionato italiano Enduro 2020, 
è ora disponibile!
The custom-made components made 
for Benozzi-Full Out Gravity Team, racing 
on EWS 2020 and on Italian Enduro 
Championship, are now on sales!

Contattaci per maggiori informazioni: 
Contact us for more information at:

fastlight@benozzi.com

Benozzi Engineering s.r.l.  
Via dei Selgari 16 
35017 Piombino Dese (PD) Italy 
T +39 049 9365258 
www.benozzi.com

m
ad

e 
b

y 
p

al
az

zi
n

ac
re

at
iv

a.
it


