SHOWROOM

STM FRIZIONE PER BMW R 1200 GS

DENTRO E FUORI
Oltre alla frizione
vera e propria, si può
comprare il carter in
Ergal. È arricchito da
un oblò, per mostrare
con orgoglio cosa
c’è “dentro”

IL BELLO

IN BREVE
DESTINAZIONE BMW R 1200 GS
BMW R 1200 GS Adventure
MATERIALI Acciaio
UTILIZZATI Ergal
M.Y. 2012-2018

DI SCALARE
CATTIVI
DALL’ESPERIENZA SUI CAMPI DI GARA ARRIVA
UNA FRIZIONE CON MOLLE A TAZZA PER LA REGINA
DELLE CROSSOVER. L’ABBIAMO PROVATA E...
di Alfredo Verdicchio - foto Marcello Mannoni

PREZZO kit frizione 1.004 euro
carter 1.451 euro
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STM FRIZIONE PER BMW R 1200 GS

MONTARE LA FRIZIONE STM NON È UN GIOCO DA RAGAZZI,
SERVONO CHIAVI E PONTE MOBILE, MA LE ISTRUZIONI SONO
CHIARE E SI RIUTILIZZA IL PACCO DISCHI ORIGINALE
TM che vordì? Sgasa
Tutta a Manetta? Parafrasando un “passo”
di Supergiovane di
Elio e Le Storie Tese in
cui un “giovanotto indisponente disturba la pubblica quiete dei
matusa smarmittando con la sua motoretta a scurengetta”, introduciamo STM, azienda produttrice di frizioni per moto ad alte
prestazioni, che ha inserito nel proprio catalogo una specifica per la best seller BMW
R 1200 GS (versioni standard e Adventure) prodotte dal 2012 al 2018 e utilizzabile
anche sugli altri modelli con motore boxer
raffreddato a liquido.
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UN PO’ DI STORIA
Per chi non conoscesse l’azienda di
Riva Presso Chieri (TO), ricordiamo che STM
Italy è famosa per chi calca il mondo delle gare di velocità, off-road e supermotard:
è qui che si è fatta le ossa ed è cresciuta, allargando la propria produzione anche
ad altri componenti affini, come ad esempio i carter frizione realizzati in Ergal con
“finestra” sull’interno. STM Italy esiste dal
1981, ma è negli Anni 90 che si affaccia
sul mondo delle due ruote, inizialmente con
le biciclette e poi sulla produzione di frizioni
antisaltellamento, realizzate sin da subito per le superbike Ducati. È nel 2003 che
l’azienda allarga la produzione alle frizioni
antisaltellamento a bagno d’olio (in gara si
usano spesso quelle “a secco”) diventando
così partner tecnico anche team delle Case
giapponesi. Negli anni in cui le supersportive coloravano una discreta fetta della torta
delle vendite, il passaggio dalle corse alla
strada è stato scontato: la produzione delle
frizioni antisaltellamento si è così allargata
fino ad andare a coprire le streetfighter, le
naked e le moderne crossover, che da dieci anni sono le più gettonate dai motociclisti. L’ultima arrivata è stata sviluppata per
la regina del mercato, la BMW R 1200 GS
che di suo monta già di serie una frizione
antisaltellamento, ma che non ha mai convinto davvero in toto per via della sua po-
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ca modulabilità in partenza e la tendenza
ad affaticarsi, soprattutto nell’uso off-road.
Incuriositi, ci siamo fatti mandare la nuova frizione e l’abbiamo testata su di una R
1200 GS m.y. 2018: si differenzia dall’originale per l’utilizzo di molle a tazza (dal disegno piatto e non elicoidale, che occupano
meno spazio) e per il mozzo e il tamburo
che ospitano sferette antiattrito, una soluzione studiata per avere maggiore scorrevolezza.
PIÙ ROBUSTA IN MANO
Per il test, STM ci ha fornito un set di
molle con precarico (la forza da utilizzare per attivare il sistema) di 150 kg invece
dei 100 kg dell’originale. Una scelta, questa
delle molle più dure, che nella pratica rende
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LO SMONTAGGIO
1 Accedere alla
frizione della R 1200
GS non è semplice:
c’è bisogno di un
ponte mobile e va
smontato il mono
del Telelever.
2 Così si presenta
la frizione originale
della GS 1200.
3 Estrazione dei
dischi, che verranno
poi utilizzati
con il kit STM.
4 In primo piano
la frizione di serie,
i dischi, il tamburo,
il mozzo con le
scalanature
dell’antisaltellamento
e le molle elicoidali
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il comando al manubrio leggermente più
pesante (nulla di fastidioso se non quando ci si trova immersi nel traffico dell’ora
di punta), ma al contempo meglio gestibile, specie negli stacchi in partenza, punto
dolente delle GS. Anche se di poco, a migliorare è la fluidità delle cambiate, anche
in scalata, dove si può fare anche a meno
di usare la leva, visto che il sistema STM ne
aiuta il passaggio.
Ma è nelle scalate “assassine” che si
apprezza davvero questa frizione: passando dalla sesta alla seconda la moto rimane
sempre neutra, grazie al fatto che la ruota
posteriore non blocca mai davvero, nonostante l’intrinseca rigidità della trasmissione finale ad albero, permettendo di sfruttare meglio il freno motore.
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IL MONTAGGIO
5 I componenti
della frizione STM:
in primo piano
il tamburo dove
vanno inseriti i dischi
originali, con sopra
lo spingidisco
e a destra la molla
a tazza Evolution
Racing, disponibile
in vari gradi di kg
di resistenza.
6 Il pacco dischi
è quello della
frizione originale.
7-8 Sequenza di
montaggio, con chiave
apposita non presente
nella confezione.
9 Per finire, il carter
in Ergal by STM

LA PAGELLA
MATERIALI I materiali sono di qualità, sviluppati
sulla base delle esperienze maturate
in gara. Bello anche il carter realizzato
in Ergal, con scenografico oblò
che permette di vedere la frizione.
FUNZIONALITÀ Se dai primi metri si percepisce
come la frizione richieda più forza,
anche se non tanto da essere
stancante, è in azione che si
apprezzano cambiate più fluide.
Nelle scalate quasi non si sente
l’intervento dell’antisaltellamento
sul comando, così come il bloccaggio
della ruota posteriore.
PREZZO Come tutti i componenti tecnici
di derivazione racing, la frizione STM
non costa poco, ma se si sente
l’esigenza di qualcosa di più
performante, magari per un uso
specialistico, vale la spesa.

