
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

DUE NUOVI KIT DISCHI FRIZIONE SURFLEX PER DUCATI 899 “PANIGALINA” E 1199 
PANIGALE: LE STESSE EMOZIONI DI CHI VINCE LE GARE 

 

 
 

 
Per la Surflex la vera sfida non è “solo” vincere le gare in pista, ma far vivere a tutti gli appassionati le 
stesse emozioni dei propri piloti preferiti. 
Questa filosofia Surflex si è concretizzata per i prodotti destinati all’after market dei due kit di dischi 
frizione destinati ai modelli Ducati “899 Panigalina” e “1199 Panigale”. 
Le due serie di dischi frizione Surflex, sono perfettamente intercambiabili con quelle originali. 
Ottimizzano le prestazioni a tutti i regimi di rotazione, trasmettendo per intero tutta la potenza dei motori 
senza mai perdere in fluidità e modulabilità. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Ambedue i kit Surflex sono composti di undici dischi guarniti con supporto metallico in alluminio 
pressofuso e dieci dischi intermedi in acciaio. 
Il rivestimento dei dischi d’attrito è costituito da una mescola di materiale al carbonio, messo a punto per 
rispondere alle necessità di un motore molto potente usato da motociclisti esigenti. Il materiale d’attrito 
è specifico per i motori Ducati e presenta un’ottima resistenza alle elevate temperature, sopportando 
sollecitazioni anche prolungate senza mai perdere di efficienza. 
Codice Surflex Ducati 899 Panigalina: S 2400, prezzo indicativo di vendita al pubblico Euro 142+IVA. 
Codice Surflex Ducati 1199 Panigale: S 2444, prezzo indicativo di vendita al pubblico Euro 165+IVA. 
 
Info line: Surflex – Via Montesanto, 46 – 21049 Tradate (VA) - Tel. 0331-811795 - Fax. 0331-811065 - 
e-mail: surflex@iol.it 



 
 
PRESS RELEASE 
 

TWO NEW CLUTCH DISC KITS BY SURFLEX FOR DUCATI 899 ‘PANIGALINA’ AND 1199 
PANIGALE: THE EMOTION OF WINNERS! 

 

 
 
The real challenge for Surflex is not only to win races on the track, but also to let fans live the same 
emotions as their own preferred riders. 
 
This philosophy of Surflex resulted in the after market kits addressed to Ducati 899 ‘Panigalina’ and 
1199 ‘Panigale’ models.  
The two kits of clutch discs by Surflex are perfectly interchangeable with the original. They optimize 
engine performance at any revolution rate and fluidly transmit all the engine power. 
 
TECHNICAL FEATURES 
Both the two different kits by Surflex for Ducati 899 Panigalina and 1199 Panigale are composed of 
eleven friction discs with aluminium core and ten steel plain discs. 
The carbon lining of the friction discs is designed to meet the requirements of those very powerful 
engines, as requested by the Ducati bikers. In addition to a better clutch feel, this friction material soffers 
an excellent resistance to high temperatures and can bear a prolonged stress without loosing its 
efficiency. 
Surflex Ducati 899 Panigalina code: S 2400, selling price : 142 Euros + VAT. 
Ducati 1199 Panigale Surflex Code: S 2444, selling price : 165 Euros + VAT. 
 
 
Info line: Surflex – Via Montesanto, 46 – 21049 Tradate (VA) - Tel. 0331-811795 - Fax. 0331-811065 - e-mail: 
surflex@iol.it 


