


Dedicata ai piloti che cercano la compostezza di una 29er ma amano la maneggevolezza

BAD KID, DONE GOOD

Quando abbiamo presentato per la prima volta il Bronson nel 2013 abbiamo catturato l’attenzione di molti piloti con i pantaloni stretti intor-
no alle caviglie. 
 
Le ruote da 27,5 pollici erano la novità del momento e la gente non era così pronta ad accogliere un simile cambiamento, ad accettare l’arri-
vo nella nostra gamma di un mezzo così “dirompente”. 
 
Il Bronson è stato tra i primi del suo genere ad adottare la dimensione della ruota “in-betweener” ma a quanto pare il tempismo è stato de-
cisivo per renderlo celebre. 

Otto anni dopo, il Bronson di quarta generazione si rivoluziona proponendosi con ruote mixed.  
 
Una soluzione con la quale abbiamo ormai preso confidenza, grazie ai “bad-kids” del Syndicate che sono stati precursori dei nostri studi e 
fonte d’ispirazione per quanto riguarda i progetti della V10 e della più recente Bullit nel campo delle eBike. 
 
Il risultato che si ottiene è sempre lo stesso. La grande ruota anteriore conferisce al Bronson più aderenza grazie ad una maggiore area di 
contatto con il terreno ed ad un maggiore rollover. Questo si traduce in una maggiore fiducia nella guida percepita dal pilota. Mentre il ridot-
to BB drop posteriore dovuto alla ruota da 27,5” rende più facile buttarsi in una curva repentina o sollevare la ruota anteriore per scavalcare 
e passare sopra gli ostacoli.





X01 AXS RESERVE - Paydirt Gold

BRONSON CC



XX1 AXS RESERVE - Gloss Moss

BRONSON CC



Una scelta senza compromessi e restrizioni

NESSUNA ETICHETTA

Sapete qual’è la parte più difficile di quando si è costret-
ti a dover scegliere quale modello di Santa Cruz più si 
addice alle proprie esigenze? Il dover decidere restrin-
gendo obbligatoriamente la propria scelta in base al 
tipo di riding che si desidera fare. 
 
O sei endurista, oppure “cross-countrysta”, gravellista o 
downhiller... 
 
E se invece vi dicessimo che possiamo scrollarvi di dos-
so qualsiasi etichetta? 
 
Che ne dite di essere semplicemente un mountain biker 
nel senso più ampio della parola? Che ne dite di poter 
finalmente scegliere come guidare invece di cosa gui-
dare? Se questo nuovo modo di ragionare vi stuzzica il 
palato allora siete pronti a provare la nuova Bronson. 



La nuova Bronson in pillole

KEY FEATURES

• Ruote MX (mixed): 29” anteriore e 27.5” posteriore 

• Escursione: 160 anteriore e 150 Vpp™ 

• Compatibile con tutti i tipi di ammortizzatore 

• Chainstay ed angolo piantone proporzionati per ogni taglia

• Taglie: XS (solo 27,5”) - S - M - L - XL

• Materiali: Carbon C o CC  

• Protezione downtoube e shuttle pad 

• Santa Cruz Reserve 30mm opzionali

• Lifetime Warranty telaio, cuscinetti e ruote Reserve



Maneggevole ma con maggiore stabilità

ANCORA PIÙ VERSATILE

I ragazzi dello staff che si occupano dei demo tour dicono sempre: “In caso di 

dubbio, prenditi una Bronson”. Non solo perché è la bicicletta più versatile, ma 

perché indiscutibilmente è quella con la più grande personalità tra tutte quelle che 

costruiamo. Ora con un mid-travel e ruote MX la Bronson è pronta ad accogliere a 

una gamma ancora più ampia di bikers. 

 

Inutile girarci attorno. Se una cosa funziona perché non utilizzarla? 

 

Le ruote miste (29” anteriore, 27,5” posteriore) ti permetteranno di essere estre-

mamente veloce senza compromettere il divertimento. La ruota anteriore più gran-

de abbinata ad una generosa forcella da 36mm (35mm su kit R) e 150mm di escur-

sione offre più trazione e stabilità permettendoti d’essere più sicuro in entrata e 

più veloce in uscita di curva. 

 

Con una gomma da 27,5” al posteriore questa bicicletta dichiara d’essere estre-

mamente agile, che ama saltare, stare in aria ma anche d’essere comoda e veloce 

per le risalite pedalate.

Dai trails aggressivi ai lisci flow da bike park, ogni generazione di ‘Bronson’s rider’ 

ridefinisce le aspettative di ciò che è un ‘Mountain biker’!



Anti-squat ridotto, minor pedal kickback ed una curva di leveraggio più bassa

CURVE A CONFRONTO

BRONSON 4

BRONSON 4

Con 150 mm di escursione e una curva di leva simile all’Hightower, la Bronson di quarta generazione ha abbastanza escursione per as-
sorbire qualsiasi atterraggio e il design delle sospensioni VPP™ assicura che non ci sia spreco di energia quando si deve pedalare per tor-
nare su per un’altra run.



Geometrie ad hoc e 5 taglie disponibili

FIT ON YOU

Anche sul nuovo Bronson si riconferma la caratteristica “fit on 
you” che Santa Cruz sta ormai proponendo per i suoi nuovi mo-
delli. 
 
Sulla Bronson la lunghezza del Chainstay e l’angolo del piantone 
verticale variano per ogni taglia del telaio così da poter garanti-
re ad ogni biker la stessa qualità di guida e la migliore stabilità. 
Qualsiasi sia la sua altezza. 
 
Per ottimizzare la resa di una ruota da 29” all’anteriore il reach è 
ora 15mm più lungo mentre lo stack è stato aumentato di 20mm. 
 
L’angolo di sterzo arriva ora a 64.5º (in Low position) - più aperto 
rispetto ad una Megatower! 
 
Disponibile dalla taglia XS (solo in versione 27,5”) alla XL la Bron-
son si conferma essere alla portata di tutti.
 



GEO FEATURES



BUILDS



BUILDS



#ENJOYRIDING


