
 

I partner del progetto Brembo Life Jacket 

Cionti srl 

Cionti è una società attiva nella produzione e distribuzione di abbigliamento sportswear con un 

modello di business integrato. Ha un portafoglio diversificato e bilanciato di ‘brands’ in licenza 

dalla forte riconoscibilità. Questa realtà imprenditoriale raccoglie due importanti eredità: 

* Belfe 

* Avirex  

Cionti ha tre rami di attività: 

* produzione e distribuzione in licenza di Avirex, Belfe, Post Card, Mabitex, Mover in Italia e 

all’estero 

* produzione e service di stile e prodotto per linee sportswear/tempo libero di marchi del lusso  

* retail a gestione diretta di negozi monomarca partendo dalla base degli attuali 9 punti 

vendita ai quali si aggiungono 2 outlet a gestione diretta. 

 

Helite 

Helite è una società francese specializzata, dal 2002, nello sviluppo di dispositivi di protezione 

individuale, grazie anche alle conoscenze acquisite in 35 anni di attività nel campo della fluido-

meccanica. L’azienda investe costantemente nelle attività di ricerca e sviluppo, in particolar modo 

nel miglioramento dei giubbotti con airbag integrato per molteplici applicazioni. Prestigiose 

aziende come Alstom, Michelin, Peugeot, ecc. si affidano al team di ricercatori Helite per lo 

sviluppo di sistemi di protezione specifici.  

 

Sabelt 

Sabelt, controllata dal gruppo Brembo dal 2008, è nata nel 1972 e in breve tempo è diventata il 

principale produttore di cinture di sicurezza per automobili di serie e da competizione in Italia e 

nel mondo. Dal 1985 Sabelt ha sviluppato una divisione dedicata alla produzione di sistemi di 

sicurezza per bambini, ottenendo la leadership del settore e arrivando ad essere il primo 

produttore in Europa di sistemi di ritenuta per l'infanzia. Inoltre, negli ultimi anni, Sabelt ha esteso 

la propria produzione ai sedili in carbonio, tute e abbigliamento ignifugo utilizzato dai più famosi 

piloti rally e formula uno di tutto il mondo. 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali (DMTI)  dell’Università di Firenze svolge da 

circa dieci anni,   tramite il CISAP  (Centro per l’Innovazione e la Sicurezza per i Veicoli Motorizzati 

a due Ruote),  di cui il prof. Renzo  Capitani  è uno dei coordinatori,  attività  nel campo della 

sicurezza  stradale con particolare riferimento a quelle mirate ad aumentare la sicurezza dei 

motociclisti.  Il CISAP conta attualmente 17 ricercatori (tra professori, senior e early researchers), 

che collaborano con le principali aziende,  università ed associazioni,  italiane e straniere, aventi un 

ruolo attivo nel settore della sicurezza nei trasporti e che sono coinvolti in numerosi  progetti  

finanziati dalla Comunità Europea per l’incremento della sicurezza dei PTW (powered two 

wheelers).  

La  attività svolte  riguardano sia la sicurezza preventiva, che quella attiva e passiva e l’approccio è 

mirato ad esaminare sia le conseguenze sulle persone, che il comportamento dei veicoli, 

dell’ambiente circostante e le ricadute socio-economiche dell’evento.  

Informazioni più dettagliate riguardo le attività svolte ed in corso  possono essere reperite sul sito:  

http://www.ptw.unifi.it/ 

 

BREMBO SPA 

Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a 

disco per veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi - di autovetture, motocicli e veicoli 

commerciali - a livello mondiale di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, 

cinture di sicurezza e altri componenti per il solo settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa 

supremazia nel settore sportivo con oltre 200 campionati mondiali vinti sino ad oggi. L’azienda 

opera oggi in 14 Paesi di 3 continenti, con 35 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla 

collaborazione di 5.417 persone (31/12/09). Di questi, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di 

prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2009 è pari a euro 825,9 milioni. 

Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche 

attraverso il marchio AP Racing. 

 

 


