
STM ITALY È OFFICIAL TECHNICAL PARTNER  
DI HONDA REDMOTO LUNIGIANA TEAM

 

Comunicato Stampa | 14 febbraio 2019

Honda RedMoto Lunigiana Team è lieto di annunciare un nuovo accordo di collaborazione con STM Italy 
Srl, leader nella produzione di gruppi frizioni completi caratterizzati da un avanzatissimo sistema antisal-
tellamento e del nuovo sistema brevettato AUDAX per l’offroad.
 
STM Italy srl, Azienda piemontese con sede a Riva Presso Chieri (TO), si è specializzata negli anni ‘90 nella 
produzione di gruppi frizione antisaltellamento equipaggiando le Ducati del Mondiale Superbike con cui 
vince due titoli mondiali.
Ispirata da una mission aziendale dedicata alla ricerca e all’innovazione meccanica, STM Italy inizia la 
produzione in serie delle proprie frizioni, trasferendo alle moto di serie la tecnologia sperimentata nelle 
competizioni su pista e in breve tempo diventa leader assoluta nel settore dei gruppi frizione completi 
antisaltellamento.
Nel 2003 la tecnologia antisaltellamento STM Italy viene sviluppata e applicata anche alle frizioni in bagno 
d’olio, col risultato di ampliare enormemente le possibilità di utilizzo dei gruppi STM. 
Oggi STM offre una gamma di prodotti particolarmente ampia e in continuo sviluppo in grado di soddisfare 
le esigenze dei vari appassionati desiderosi di evolvere le prestazioni della propria moto emulando i piloti 
MotoGP e WSBK.
La frizione AUDAX, nuovo gioiello tecnologico brevettato, è l’ultima rivoluzione nel campo delle frizioni 
offoroad; interamente realizzata in Ergal, il principio di funzionamento è opposto a qualsiasi altro prodotto 
sul mercato garantendo performance top, affidabilità, semplicità di manutenzione (avendo le molle soli-
dali allo spingidisco) diventano immediatemente prodotto di riferimento sia per il cross che per l’enduro.
Inoltre da sottolineare il costo d’acquisto più basso del mercato offroad a livello mondiale.
 
VALERIO GAFFURI - Amministratore Delegato STM Italy srl
“Ricerca, sviluppo, passione, impegno, competenza, sono alcune delle caratteristiche che contraddistin-
guono la nostra Azienda. STM Italy vanta 30 anni di esperienza con uno staff giovane e dinamico a cui piace 
definirsi squadra. È proprio per questo motivo che abbiamo scelto di supportare Honda RedMoto Lunigia-
na Team con i piloti Davide Guarneri e Davide Soreca. Per noi si tratta di un’esperienza che si preannuncia 
ricca di emozioni con l’opportunità di promuovere due piloti italiani con passione e orgoglio”.
 
GIANNI BELLONI
“STM Italy rappresenta l’eccellenza italiana sul fronte dell’innovazione per quanto riguarda i gruppi frizio-
ne. Il loro metodo di lavoro ha moltissimi punti in comune con il mondo delle competizioni e risulta perciò 
particolarmente stimolante per noi collaborare con questa realtà. Ringrazio STM per la fiducia che ha 
riposto nella nostra squadra”.
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