MTB ENDURO
HIGH PERFORMING
COMPONENTS

GABBIA DERAGLIATORE
DERAILLEUR CAGE

CINEMATISMO SOPENSIONE
POSTERIORE
REAR SET LINK

ATTACCO MANUBRIO
DIRECT MOUNT STEM

GABBIA DERAGLIATORE
DERAILLEUR CAGE

CINEMATISMO
SOPENSIONE 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 leggero e dal design
accattivante è disponibile in diverse misure
di avanzamento.

Born to optimize the perfect balance in extreme race
conditions. It is the best solution to get the higher
suspensions performances on different kinds of routes.
It’s CNC machined aerospace aluminium.
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 overall
stability. The light mountain stem has an
attractive design.
Available with different handlebar clamp
diameters options.

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.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

MATERIALE

DESCRIPTION

FEATURES

MATERIAL

Gruppo cinematismo
sospensione posteriore con
cuscinetti
Rear set link with bearings

Megatower
Santa Cruz

Alluminio
Anodizzato
Anodized
Aluminium
395 gr

I componenti utilizzati dagli atleti che
partecipano all'EWS e vincitori del
Campionato Italiano Enduro 2021.

Offset
31 mm
Offset
35 mm
Attacco manubrio ø 31.8 mm
con viti in acciaio
Direct mount stem ø 31.8 mm
with steel screws

Offset
40 mm
Offset
50 mm

Alluminio
Anodizzato
Anodized
Aluminium
110 gr

Offset
80 mm

Gabbia deragliatore
completa di cuscinetti
Derailleur cage
included bearings

COLORI
COLORS

SRAM 12 speed

SHIMANO 12 speed

FINITURA
FINISH

The custom-made components used by
the athletes racing on EWS and winners of
the Italian Enduro Championship 2021.
Contattaci per maggiori informazioni:
Contact us for more information at:

fastlight@benozzi.com
Alluminio
Anodizzato
Anodized
Aluminium
115 gr

Lucida
Polish
Opaca
Matte
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