
 

Tradate, febbraio 2009 

 

NUOVO KIT DISCHI FRIZIONE SURFLEX PER MINICROSS KTM E BETA 65: 

 CON SURFLEX ANCHE I PICCOLI DIVENTANO GRANDI 
 

 
 

Il kit dischi frizione Surflex per minicross 65 cc KTM e Beta è rivolto a rendere performanti e sicuri i motori di queste piccole moto 2T 

durante le gare in pista. 

I dischi frizione Surflex sono la sintesi di oltre sessant’anni di vittorie sui campi di gara e del costante impegno tecnologico dell’Azienda 

di Tradate (VA) per una qualità totale dei propri prodotti. 

Ma cosa distingue il kit frizione Surflex per le minicross 65 cc KTM e Beta? 

I dischi, rivestiti con un materiale d’attrito specifico per frizioni in bagno d’olio, presentano elevate caratteristiche tecniche che si 

traducono in una migliore resa dell’intero gruppo frizione. 

Questa particolarità evita cedimenti meccanici soprattutto nelle partenze, quando la frizione è sottoposta ad elevato stress  termico. 

Oltre all’ottima resistenza alle elevate temperature ed all’abrasione, i dischi Surflex rendono la frizione stessa modulabile, senza strappi o 

innesti bruschi anche in caso di prolungate sollecitazioni. 

Il kit Surflex per minicross 65 cc KTM e Beta 2T ha il riferimento: S 1906/B ed è composto da sei dischi guarniti. E’ inoltre disponibile il 

kit completo con cinque dischi nudi con riferimento: S 1906. 

I prezzi indicativi di vendita al pubblico sono rispettivamente di Euro 31,00 e Euro 48,00 più IVA. 

 

Info line: Surflex - Via Montesanto, 46 - 21049 Tradate (VA) - Tel. 0331-811795 - Fax 0331-811065 - e.mail: surflex@iol.it - web: 

www.surflex.it                                                                                                                                  SURFLEX ufficio stampa 

 



 

Tradate, February 2009 

 

NEW FRICTION DISKS KIT BY SURFLEX FOR MINICROSS KTM AND BETA 65: 

EVEN THE SMALL ONES GET BIG, THANKS SURFLEX 
 

 
 

The Surflex friction disks kit for minicross 65 cc KTM and Beta aims to make the motors of these little 2T bikes performant and safe 

during competitions on the circuit. 

The Surflex friction disks are the synthesis of sixty-year victories on the competition circuits and constant technological commitment of 

the Firm from Tradate (VA) for a total quality of its products. 

But what distinguishes Surflex friction kit for minicross 65 cc KTM and Beta ? 

The disks, covered with specific friction material for oil-bath clutch show high technical features, which cause a better friction unit 

performance. 

This feature avoids mechanical collapses especially on the starts, when the friction is subjected to high thermical stress. 

Besides the excellent resistance to high temperatures and abrasion, thanks to Surflex disks, the friction can be modulated, without sudden 

brakings or couplings, even in case of prolonged stresses. 

The Surflex kit for minicross 65 cc KTM and Beta 2T has the reference: S 1906/B and it is composed of six trimmed disks. The complete 

kit with five disks in available with the reference: S 1906. 

The prices for the customers are 31,00 Euros and 48,00 Euros plus value added-tax. 

 

Info line: Surflex - Via Montesanto, 46 - 21049 Tradate (VA) - Tel. 0331-811795 - Fax 0331-811065 - e.mail: surflex@iol.it - web: 

www.surflex.it                                                                                                                                      SURFLEX press office 

 


