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SUNN 
KERN LT S1

SUNN, HA SCRITTO LA STORIA DEL DH 
E DELLA MOUNTAIN BIKE IN GENERALE: 

GRACIA, BAREL, CHAUSSON, VOUILLOZ  SONO 
SOLO 4 DEI NOMI CHE SONO PASSATI DA 

QUESTO MARCHIO, ORA UN PO’ DIMENTICATO. 
ECCO L’APPETIBILE  VERSIONE BASE 

DELL’ ENDURO TRANSALPINO: 160MM IN 27,5”

TESTO E RIDER DAVIDE FINETTO FOTO MAURO COTTONE

66°

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

450 435 1190 338 440 160
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C
ome detto Sunn è un marchio 
che trasuda mountain bike 
anche se negli ultimi anni, 
per colpa di vari passaggi di 
società, ha perso un po’ di 

appeal sul mercato. Nasce a St Gaudens 
(Francia) nel 1989, ai piedi dei Pirenei. 
L’ideatore è Max Commencal che però dal 
2000 si staccherà e comincerà a produrre 
bici con il suo nome. Inizialmente la 
produzione era rivolta alle BMX (dove 
tutt’ora è tra i marchi) ma è con la Coppa 
del Mondo di Mountain Bike che ha 
acquisito quel fascino Internazionale, 
proponendo modelli per ogni disciplina 
(come non dimenticare la Radical da 
DH).

Nel 2011 fallisce e nel 2013 viene 
acquisita da un nuovo gruppo che ora sta 

investendo anche nel mondo delle World 
Series con un Team Ufficiale capitanato da 
Thomas Laperyrie, Kilian Bron e Isabeau 
Courdurier, quest’ultima 2^ nelle EWS 
2016 femminile proprio con la Kern LT 
(anche se, notizie dell’ultima ora, la danno 
con Intense proprio insieme a Bron).

CARATTERISTICHE

Il telaio è in alluminio 6069 T6 con 
un sistema proprietario di Sunn che 
prende le basi di un 4-bar con giunto 
horst. L’abbiamo messo a confronto 
con il “vecchio” Kern, dove l’unica 
modifica è l’uso di un ammortizzatore 
con interasse metrico e quindi con 
un bilanciere leggermente rivisto per 
le nuove dimensioni. Grazie a questa 

modifica, il modello 2018 ha migliorato in 
pedalabilità (pecca del vecchio modello) 
e la curva di compressione ha perso un 
po’ di progressività, ma è facilmente 
recuperabile tramite l’uso di spacer 
(Bottomless Ring).

VERSIONI E COMPONENTI

Sunn propone solamente 2 modelli per 
il 2018: LT Finest (top di gamma) e S1 
(base, in test). Il modello Sunn LT Finest 
è proposto a 4.599€ con un montaggio 
degno di nota: Sram XX1 a 11v (strana la 
scelta di bypassare il 12v), con forcella 
RockShox Lyric RC (non RC3) e ruote 
Mavic Deemax Pro. Peccato per delle 
scelte poco moderne/top di gamma 
nel montaggio (esempio cambio 11v 
e Lyric nel modello RC). Menzione: il 
colore metallizzato “RAW” della Finest 
è spettacolare (mia personale opinione). 
La LT S1 in test si pone con un prezzo di 
2.199€: rapporto qualità/prezzo ottimo, 
grazie anche al telaio in alluminio che ha 
permesso di contenere i costi nonostante 
un’ottima cura del dettaglio (il montaggio 
completo lo trovate all’ultima pagina di 
questo test).

GEOMETRIA

La geometria è relativamente lunga 
con un interasse di 1190mm, reach di 
445mm e carro che misura 435mm. 
Queste misure sono relative alla taglia 
M in test. L’angolo sterzo è di 66° mentre 
l’altezza da terra è di 338mm. L’angolo 
sella è bello in piedi (75°). Il tubo verticale 
misura 450mm, misura non estrema ma 
abbondante da tenere in considerazione 
per la scelta della taglia. Nel modello di 
serie non abbiamo problemi derivanti 
dallo starci o meno con il telescopico 
visto che misura solo 100mm. Le 
geometrie denotano l’intenzione di 
rendere comunque stabile la Sunn (quote 
di carro e interasse) senza renderla 
impacciata (angolo sterzo 66°), in modo 
da averla stabile sul veloce ma anche 
reativa.

LINK 
AMMORTIZZATORE
Si noti che il punto 
di ancoraggio 
dell’ammortizzatore 
è posizionato proprio 
sull’asse che collega 
il triangolo anteriore al 
triangolo posteriowqwre.

PROTEZIONE DETRITI
Ottima la protezione 
dai detriti grazie ad una 
copertura in plastica che 
tiene lontano lo sporco 
dall’ammortizzatore.

TEST 
SUNN 
KERN LT S1
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XC MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN ENDURO FREERIDE DOWNHILL

IL RESPONSO DEL TEST

La Sunn Kern LT S1 è un modello che, con 
l’aiuto del negoziante, possiamo portare 
a casa con una cifra intorno ai 2000€, 
quindi una bici con un prezzo veramente 
molto competitivo. Il manubrio da 
760mm e l’attacco da 45mm creano subito 
un bel feeling. Nelle fasi pedalate ci si 
rende conto che non è un missile: colpa 
del montaggio (per 2000€ non possiamo 
avere una bici tirata di peso) e della 
mancanza di blocco dell’ammortizzatore 
che dissipa un po’ di energia in uno 
schema ammortizzante che ne avrebbe 
bisogno. Anche la forcella non prevede 
un blocco ma una regolazione delle 
basse velocità, quindi per questi motivi 
non brilla nel pedalato dove dobbiamo 
cercare di avere una pedalata composta 
pena un peggioramento netto delle 
performance. Con 2 sospensioni provviste 
di blocco la situazione dovrebbe cambiare 
notevolmente. In discesa la Kern LT 
si dimostra ben stabile: geometrie 
azzeccate e un retrotreno che copia 
molto bene le asperità con valori di 
anti-squat molto bassi che la rendono 
docile e morbida. Questo però, nei 
setup di default proposti da RockShox 
e che ritroviamo in questo Monarch, 
porta ad avere la regolazione del ritorno 
sempre completamente aperta, pena 
una bici pigra, e non consente quindi 
un setup pignolo sulle nostre esigenze. 
Questo porta a una bici che copia bene 
le asperità, sicura e divertente ma che 
non risulta la più reattiva/veloce del 
gruppo a livello cronometrico per via 
del suo retrotreno molto plush/morbido.  
Piccola pecca, il reggisella da 100mm: 
almeno 125 o 150mm ci stavano tutti. Si 
tratta anche di una bici adatta a chi sta 

molto sui freni visto che la sospensione 
si comporta bene e non si inibisce più di 
tanto in fase di frenata (valori di anti-rise 
medi). La forcella svolge egregiamente 
il suo lavoro e mi ha stupito per la sua 
rigidità e per come sostiene bene: per 
essere una forcella non di alta gamma mi 
aspettavo delle lacune evidenti invece no, 
a parte un’idraulica sicuramente meno 
raffinata rispetto alle sue sorelle, rimando 
in casa SR Suntour, Auron e Durolox. I 
freni Shimano XT a 2 pistoncini, in una 
bici da Enduro come lo è la Sunn Kern, 
sono proporzionalmente limitanti a 
quanto uso se ne fanno: in poche parole, 
se mi sono capito, più freniamo e più 
sentiamo i limiti degli XT, che arrivano 
subito al blocco e risultano quindi meno 
modulabili rispetto ai 4 pistoncini. Non 
è un vero e proprio difetto. Questione di 
scelte. Ottima la qualità delle coperture 
Hutchinson con il modello Toro ma, visto 
anche il canale del cerchio da 23mm (che 
non è propriamente un malus rendendo 
la ruota molto precisa nei cambi di 
direzione), era auspicabile almeno un 
2.4/2.5” al posto dei 2.25” di serie. La 
curva di compressione è progressiva 
nella prima parte e lineare nell’ultima 
che, abbinata ad un ammortizzante 
come il RockShox Deluxe R, è una scelta 
perfetta. Su uno schema di questo tipo 
si abbinano meno gli ammortizzatori 
a molla o ad alto volume perché 
faticano di più a contrastare la linearità 
dell’ultima parte, quindi portano a 
fondo corsa più frequenti. Nelle fase di 
salto, e nella gestione dei fondo corsa, 
è superba e mantiene una grandissima 
stabilità senza scalciare: questo pregio 
lo si nota in atterraggio dai salti dove 
assorbe benissimo gli impatti. Un’ottima 
saltatrice.

PASSAGGIO 
INTERNO CAVI
Passaggio interno dei 
cavi che escono in zona 
guarnitura con una 
direzione ben studiata e 
ordinata.

Verdetto

OTTIMA PER I NEOFITI 
DELL’ENDURO

Per coloro che vogliono iniziare  
a divertirsi in discesa, o non hanno 

grosse esigenze, nella Kern LT 
S1 trovano un valido pacchetto 

dotato di componenti con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Man mano 

che si progredirà, e in un’ottica 
race, dovremmo intervenire con 

degli upgrade (vedi malus nei voti). 
Grazie al telaio in alluminio (di ottima 
fattura), ci troviamo a poter investire 

maggiormente nei componenti e 
crearci così una bici con ottime 

proprietà. In questo montaggio, si tratta 
di una bici di sostanza per potersi 

divertire contenendo i costi.

Segni particolari

PATRIOTTICA
Dove si poteva, sono stati inseriti 

componenti di aziende transalpine: 
attacco, reggisella, manubrio, ruote 

(con mozzi e cerchi assemblati), 
guarnitura e copertoni.
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Il telaio è in alluminio 6069 T6 con un sistema 
proprietario di Sunn che prende le basi di 
un 4-bar con giunto horst. Il telaio è curato e 
ben rifinito, come i passaggi cavi interni che 
escono in zona guarnitura ma sono ben guidati. 
Ottima la protezione dell’ammortizzatore dai 
detriti grazie ad una copertura in plastica che 
tiene lontano lo sporco. Il punto di ancoraggio 
dell’ammortizzatore è posizionato proprio 
sull’asse che collega il triangolo anteriore al 
triangolo posteriore. Movimento centrale BB92 
e serie sterzo conica.

Troviamo il RockShox Deluxe R in misura 230x65 
(metrico). Grazie a questo “upgrade”, il modello 
2018 ha migliorato in pedalabilità (pecca del 
vecchio modello) ma la curva di compressione 
ha perso un po’ di progressività, facilmente 
recuperabile tramite l’uso di spacer (Bottomless 
Ring). Il modello R in test ha solo il controllo del 
ritorno, nessun blocco delle basse velocità, che 
ci fa perdere in efficienza di pedalata.

Ruote completamente transalpine (per 
quanto riguarda le azienda coinvolte) con 
cerchi MACH1 5.50SL ETR Tubeless 
Ready e mozzi AIVEE MP2 con canale 
da 23mm. Non abbiamo avuto problemi 
durante il test anche se l’abbinamento 
copertoni da 2.25” con canale da 23mm ci 
ha portato un po’ in controtendenza rispetto 
alle scelte attuali, con canali sempre più 
larghi (non sempre la soluzione migliore) e 
copertoni almeno da 2.5”.

TELAIO AMMORTIZZATORE RUOTE

TEST 
SUNN 
KERN LT S1
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+ —
Bella sorpresa la SR Suntour Aion 
RC, forcella media gamma ma con 
caratteristiche interessanti. Si è 
dimostrata ben sostenuta e rigida, 
con una curva di compressione già 
buona e non troppo lineare come 
molte altre forcelle in commercio. 
Anche la resistenza al fondo corsa 
è ottima. Gli steli sono da 34mm. 
Presente l’intelligente sgancio rapido 
Q-Loc 2 by Suntour (permette di 
togliere il perno con un semplice 
click senza ruotarlo). Classiche 
regolazioni di compressione (20 
click) e ritorno (24 click).

Guarnitura proprietaria con 
movimento centrale BB92 
marchiata SUNN, con corona da 
30 denti. L’abbinamento è con un 
pacco pignoni 11-42 da 10 velocità 
che rende indispensabile l’uso di 
una corona non troppo generosa, 
onde evitare spinte in salita (il 50 
dell’Eagle risolve molti problemi). 
Evitare l’uso di corone più dure 
(nel caso di upgrade a 12 velocità) 
altrimenti si andrebbe incontro 
ad un valore di Anti-Rise ancora 
più basso, in parole povere a un 
peggioramento delle proprietà nel 
pedalato.

Peso (senza pedali) 14,9kg

Forcella
SR SUNTOUR Aion RC 160mm con 

perno da 100x15mm

Ammortizzatore
ROCKSHOX Deluxe R (230x65, 

metrico)

Ruote
Cerchi MACH1 5.50SL ETR Tubeless 

Ready con mozzi AIVEE MP2 
(100x15 e 142x12)

Gomme
HUTCHINSON Toro 2.25 hardskin 

front & rear tubeless ready

Guarnitura SUNN BB92 (30d)

Cambio posteriore SHIMANO SLX M7000 Shadow 10v

Comandi SHIMANO Deore M6000 i-Spec

Freni
SHIMANO MT500 203mm front & 

180mm rear

Cassetta SHIMANO HG500 11-42 10v

Serie Sterzo n.d.

Attacco SUNN 45 mm

Manubrio SUNN Alloy 760 mm

Reggisella HL Tequila Dropper remote

Sella SUNN 5295 cr mo rails

Colore Gialla e viola

Taglie S, M (test), L

Angolo sterzo 66°

Tubo verticale 450mm

Tubo di sterzo 120mm

Carro posteriore 435mm

Interasse 1190mm

Altezza movimento centrale 338mm

Reach 440mm

Stack 610mm

€ 2.199,00
Prezzo telaio + ammo | n.d.
Distributore Italia: www.sunn.fr

• Stabilità retrotreno  
nei grossi impatti 

• Intuitività/facilità di guida
• Rapporto qualità/prezzo

• Reggisella da 100mm
• Copertoni da 2.25”  

su canale da 23mm
• 10 velocità in monocorona

FORCELLAGUARNITURA
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