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FORTE PRESENZA BREMBO  
AL NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW DI DETROIT 

Oltre 40 veicoli e 18 prestigiosi marchi internazionali di auto equipaggiati  
con sistemi frenanti Brembo 

 
DETROIT, 20 gennaio 2011 – Al North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit 
Brembo ha riconfermato il suo ruolo di produttore leader nella componentistica di primo 
equipaggiamento: un’auto su sei in mostra quest’anno monta impianti Brembo. 
 
L’ottanta per cento delle auto con sistemi frenanti Brembo in esposizione a Detroit sono 
vetture ad alte prestazioni prodotte dalle più prestigiose case automobilistiche mondiali.  
 
Sul fronte americano, tra i clienti Brembo a Detroit figurano marchi come Buick, Cadillac, 
Chevrolet, Ford e Tesla. In particolare, i freni Brembo sono presenti su Buick Regal GS, 
Cadillac CTS-V coupé, berlina e station-wagon, Chevrolet Camaro SS e cabrio, Chevrolet 
Corvette ZR-1 e Chevrolet Sonic Z-Spec, al debutto proprio al Salone di Detroit.  
Montano freni Brembo anche due Ford Mustang – Boss 302 e Shelby GT500 – e Tesla. 
 
Per Cadillac ha debuttato anche la vettura da corsa SCCA World Challenge GT con 
impianto Brembo, derivata dalla CTS-V coupé, con cui Johnny O’Connell e Andy Pilgrim 
correranno quest’anno al campionato di categoria, già vinto da Cadillac nel 2005 e nel 2007.  
 
Fra i costruttori europei presenti al Salone i principali modelli equipaggiati Brembo sono 
Audi, Bentley, Ferrari, Fiat, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, Porsche, Range Rover e 
Volkswagen. 
 
Montano impianti Brembo anche l’auto ibrida da corsa Porsche 918 RSR, altra debuttante a 
Detroit e vincitrice del premio “Best of Show” di Autoweek, e l’innovativa “dune buggy” 
elettrica presentata da Venturi di Monaco. 

 
Inoltre Brembo è fornitore di impianti di primo equipaggiamento per numerose vetture 
provenienti dall’Estremo Oriente, tra cui Lexus IS-F e LFA e tre modelli di Subaru Impreza. 
 
 
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 15 
Paesi di 3 continenti, con 36 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. 

 
 
 
 
 


