
 
Tradate, 30 gennaio 2013 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

PASTIGLIE FRENO SINTERIZZATE SURFLEX PER MOTO DA TRIAL: 
FRENATA SICURA MADE IN ITALY 

 

 
 
Fra le sue  pastiglie freno sinterizzate la Surflex ricorda la sua linea per trial accuratamente e lungamente provata e propone una 
interessante novità: le E 210 . 
 
La speciale mescola di attrito le rende particolarmente adatte all’impiego in questa specialità dove è importante una risposta pronta del 
freno in ogni condizione di lavoro, con il bel tempo e con la pioggia, su piste sterrate, nel fango e negli eventuali torrenti . 
La forma è stata appositamente studiata in modo da permettere una perfetta aderenza al disco freno, migliorando così la modulabilità, la 
precisione e la resa della frenata. 
 
Ecco l’elenco dei modelli su cui sono applicabili (ruota anteriore): 
Beta Rev 50-80 dal 2000 fino al 2003 
Beta Evo 80 e 80 Junior dal 2009 fino al 2013 
Gas Gas tutti i modelli dal 2002 al 2011 
Montesa 315/4RT dal 2001 fino al 2013 
Ossa TR 280i dal 2010 fino al 2013 
Ossa TR 125i dal 2010 fino al 2013 
Sherco tutti i modelli dal 2002 al 2011. 
 
Il codice Surflex  e’ E 210 
Il prezzo  è euro 25,5 + IVA. 
 
Sugli stessi modelli si puo’ abbinare la coppia di pastiglie E 209 alla ruota posteriore. 
 
 
 
 
 



Tradate, January 30th, 2013 
 
PRESS RELEASE 
 

SURFLEX SINTERED BRAKE PADS FOR TRIAL BIKES: 
BRAKE MADE IN ITALY! 

 

 
 
Among their range of sintered brake pads, Surflex would like to remind their range for trial bikes which has been manufactured and 
tested with some racing teams for rather longtime; at the same time wish to introduce a very interesting item, the E 210. 
 
The mixture of metal powders is specially devoted to that application.  
The shape  and dimensions  are designed for a perfect contact with the brake disc, so improving modulability, precision and efficiency in 
any condition of weather and ground, on traks or crossing a stream. 
 
They can fit the following bikes (front wheel): 
Beta Rev 50-80 since 2000 up to 2003  
Beta Evo 80 and 80 Junior since 2009 up to 2013 
Gas Gas all models since 2002 up to 2011 
Montesa 315/4RT since 2001 up to 2013 
Ossa TR 280i since 2010 up to 2013 
Ossa TR 125i since 2010 up to 2013. 
Sherco all models since 2002 up to 2011 
 
Surflex ref. number is E 210 
The  price is euro 25,5 VAT not included. 
 
The above models can also be fitted with the ref. E 209 on the rear wheel. 
 
 
 
 
 
 

 


