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Il formato è 27,5” e l’escursione misura 170mm, sia 
all’anteriore che al posteriore. Come ogni modello 
Specialized, anche l’Enduro è curata in ogni 
dettaglio, con chicche proprietarie del marchio 

Americano. Come l’apertura SWAT™ Door sul tubo obliquo, 
il multitool all’interno del canotto sterzo o la falsamaglia 
all’interno della serie sterzo. Tecnologie che nessun’altra bici 
ha. Le sospensioni sono Öhlins con tuning customizzato e 
troviamo posto anche per un piccola guidacatena di serie (per 
esperienza sempre meglio averlo).

GEOMETRIA
Anche Specialized va verso una geometria più lunga ed estrema. 
Un reach maggiorato rispetto al 2017 anche se, tramite una 
boccola, è possibile riavvicinarsi alle geometrie 2017. 
Specialized è conscia che per andare forte in discesa questa è la 
linea da seguire ma non tutti apprezzano questa estremizzazione 
delle geometrie. Nella versione Low (più aperta), il reach è di 
466mm contro i 450mm del 2017 (in taglia L) e l’angolo di sterzo 
è sceso di mezzo grado, da 65,5° a 65°, sempre con forcella da 170 
mm. Da 1201mm di interasse si passa ai 1225mm attuali. L’altezza 
da terra rimane pressoché uguale. Riguardo l’offset, Specialized 
usa forcella Öhlins con offset di 46mm, misura abbondante che 
porta a un valore di Trail basso, dando quindi più importanza 
all’agilità della bici che alla pura stabilità.

ENDURO PRO
CARBON 27.5”
TESTO DAVIDE FINETTO FOTO MAURO COTTONE

SPECIALIZED
65°

ANGOLO STERZO (°) TUBO VERTICALE (mm) CORPO POSTERIORE (mm) INTERASSE (mm) ALTEZZA BB (mm) REACH (mm) ESCURSIONE ANT/POST (mm)

LA SPECIALIZED ENDURO PRO CARBON 27,5” 
É LA BICI DA ENDURO PER ECCELLENZA DI SPECIALIZED. 
MESSA UN PO’ IN OMBRA DAL MODELLO 29”, 
É COMUNQUE UNO DEI PRODOTTI PIÙ AMBITI. 
IL MODELLO 2018, TESTATO IN QUESTA 
COMPARATIVA, RIMANE VISIVAMENTE UGUALE 
MA CON MOLTE QUOTE GEOMETRICHE AGGIORNATE.

I

467 433 1225 342 466 170
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 2  TELAIO 
Telaio IS-X in fibra di carbonio FACT 11m, per 
leggerezza, reattività e resistenza. Geometria 
27.5 rinnovata per una guida aggressiva. 
Tecnologia SWAT™ integrata con SWAT 
Door sul tubo obliquo, movimento filettato e 
passaggio interno del cavo reggisella.

 3  FORCELLA  
Con le tre camere con molla ad aria la 
forcella Öhlins RXF 36 abbina rigidità ad una 
qualità di guida confortevole e reattiva, senza 
compromettere l’assorbimento degli urti, la 
trazione o la stabilità. Regolazione del ritorno 
e della compressione alle basse velocità, con 
170mm di corsa.

 1  SCHEMA AMMORTIZZANTE 
L’FSR, brevettato da Specialized, è il 
posizionamento di un fulcro appena davanti e 
al di sotto dell’asse del mozzo, con un fulcro 
fissato sul fodero alto. Le forze indotte dalla 
frenata e dal tiro catena vengono orientate 
in modo da non “murare” la sospensione in 
caso di forti frenate.

Segni Particolari 

TELESCOPICO 
INCLINABILE
Il nuovo reggisella 
Command Post WU e 
permette alla sella di 
abbassarsi di 150 mm 
e allo stesso tempo 
inclinarsi con la punta 
verso il basso di 14°.

IL RESPONSO DEL TEST

La Specialized Enduro è sempre stata 
una bici che riesce a far felici un po’ 
tutti: ben bilanciata, solida e facilmente 
apprezzabile sin dal 1° metro di sentiero. 
Anche con il modello Enduro 2018 le cose 
non sono cambiate anche se, le geometrie 
aggiornate, la rendono più estrema e vicina 
ad alcune endurone moderne: reach lunghi 
e movimenti centrali bassi.
Fin dalle prime cure si rivela precisa, le 
ruote Carbon Roval sono ottime e non 
peccano di troppa rigidità come altre 
loro concorrenti. Il triangolo anteriore è 
veramente solido e dà molta sicurezza. 
In discesa è facile da guidare e si trova 
subito la centralità nel mezzo riuscendo, 
sin dalla prima discesa, a spingere forte. 
Nei rilanci in duscesa la Specialized si 
dimostra veloce anche se, nei tratti di 
trasferimento, manca un vero e proprio 
blocco sull’ammortizzatore e, ogni anno 
che passa, si fa sempre più discesistica. 
Nelle piccole e medie asperità, la Enduro si 
dimostra eccezionale, mangiando tutto e 
non scomponendosi. Il comfort è massimo 
e permette di impostare bene le curve 

successive avendo il pieno controllo della 
situazione. Lo schema ammortizzante 
della Enduro è lineare ma Öhlins ha fatto 
un tuning a doc per Specialized con una 
progressione finale molto evidente, solo 
che risulta un po’ difficile da capire visto 
che fino a ¾ di corsa mangia molto per poi 
diventare molto progressivo. Sarebbe stato 
più sfruttabile una gestione più regolare 
della curva. Questo comportamento 
porta ha una bici fantastica nelle piccole 
e medie asperità ma poco reattiva nelle 
situazioni più violente o nelle discese più 
estreme. Aspetto da menzionare, l’ottimo 
comportamento della sospensione in 
fase di frenata, poco incline a inibirsi 
(bloccarsi). Questo fatto porta ad avere più 
sicurezza in percorsi che si fanno per la 
prima volta mentre le strutture monocross 
o similari, implicano una conoscenza del 
tracciato o un’ottima tecnica di guida. Da 
segnalare l’uso di un attacco da 60mm di 
serie, subito tolto con un attacco da 45mm, 
sicuramente più sfruttabile in una bici già 
dotata di reach lungo e offset abbondante. 
Ottimo il reparto copertoni da 2.6” che 
riescono a mantenere la precisione di guida 
nella norma con un ottimo assorbimento 
degli ostacoli e tenuta in curva.
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SWAT
Oltre alla Swat Door, scomparto 
ricavato nel tubo obliquo, troviamo 
anche un comodo multitool infilato 
all’interno dell’attacco manubrio, 
senza contare le 2 false maglie infilate 
sopra il canotto della forcella. Geniali.

GEOMETRIA 
MODIFICABILE
Tramite una boccola 
sull’attacco 
dell’ammortizzatore 
è possibile modificare 
la geometria del telaio
passando da un angolo 
di sterzo di 65° 
a un valore di 65,5°.

Peso (senza pedali) 14,5kg

Ammortizzatore
ÖHLINS STX, Single-Tube design, 

Custom Tuned, 216x57mm

Forcella
ÖHLINS RXF 36 Boost, 

46mm offset, 170mm

Cambio posteriore SRAM X01 Eagle, 12v

Comandi SRAM X01 Eagle, trigger, 12v

Guarnitura
TRUVATIV Descendant, 

carbon, 170mm

Cassetta SRAM X01 Eagle, 12v, 10-50d

Serie Sterzo n.d.

Freni SRAM Code R, 200/180mm

Ruote
ROVAL Traverse Carbon 27.5, 30mm 

canale interno, 24/28h, tubeless 
ready con mozzi DT SWISS 350

Gomme
SPECIALIZED Butcher, GRID casing, 
Gripton compound, 2Bliss Ready 2.6”

Attacco SPECIALIZED Trail 60mm

Manubrio
SPECIALIZED DH, 7050 alloy, 8° 

backsweep, 6° upsweep, 27mm rise, 
800mm, 31.8mm

Reggisella
SPECIALIZED Command Post IRcc 

WU, 34.9mm, 150mm

Sella
SPECIALIZED Body Geometry 

Henge Comp

Colore Rosso/Nero

Taglie S, M, L (test), XL

Angolo sterzo 65°

Tubo verticale 467mm

Tubo di sterzo 120mm

Carro posteriore 433mm

Interasse 1.225mm

Altezza movimento centrale 342mm

Reach 466mm

Stack 613mm

€ 7.490,00
Prezzo telaio + ammo | N.D.
Distributore Italia: www.specialized.com

Solidità e rigidità 
della struttura. 
Swat Door. 
Feeling immediato. 
Poliedrica: performante 
sia sul veloce 
che nei tratti guidati.

Attacco di serie 
lungo (60mm). 
Il prezzo da pagare 
per avere multitool integrati 
e Swat Door è un peso 
superiore alla media. 
Curva di compressione 
lineare fino a ¾ di corsa.
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