
 

 

 

BREMBO ENTRA NEL “TRUCK RACING” 

 
Firmato accordo con il team Truck Sport Lutz Bernau 
per il FIA European Truck Racing Championship 2011 

 
Stezzano, 7 luglio 2011 – Brembo, azienda leader da oltre 30 anni nei sistemi 

frenanti per le competizioni, è da oggi fornitore ufficiale del team Truck Sport Lutz 

Bernau (TSB) al FIA European Truck Championship. L’accordo siglato con TSB 

segna l’ingresso di Brembo nel segmento delle gare dei camion da corsa. Un passo 

importante, che dopo Formula 1, MotoGP, Superbike, Nascar, solo per citarne 

alcuni, porta Brembo a consolidare la propria leadership internazionale nella 

produzione di impianti frenanti da competizione. 

 

Grazie alla partnership, Brembo accompagnerà la squadra tedesca sui circuiti 

europei più spettacolari: a partire da Nurburgring, in Germania, dove domenica 10 

luglio si correrà la prossima tappa del campionato, proseguendo in Russia (Truck 

Battle), Repubblica Ceca (Czech Truck Prix 2011), Belgio (Zolder), Spagna (XXV 

G.P. Camión de España) e Francia (Les Mans).  Ricerca e sviluppo sono la chiave 

del successo di Brembo, sia nel mercato di primo equipaggiamento sia in quello 

dell’after-market e, non ultimo, nel panorama delle competizioni internazionali. Ogni 

anno, circa il 5% del fatturato totale è investito nello studio e nella progettazione di 

impianti frenanti sempre più efficienti.  

 

La pluriennale esperienza di Brembo nello sviluppo di soluzioni altamente 

performanti per il racing rende la sinergia con Truck Sport Lutz Bernau il naturale 

sviluppo della sue attività. Soddisfare le esigenze tecniche e di sicurezza dei membri 

del team di TSB, costituisce per l’azienda una nuova sfida: quella di mettere la sua 

leadership al servizio di una fra le squadre più forti d’Europa in un contesto estremo 

come quello delle gare da pista per mezzi pesanti. Un ambito in cui per far vincere 

un veicolo che pesa oltre 5 tonnellate, capace di sviluppare mille cavalli di potenza e 

raggiungere i 160 km/h in 6 secondi, servono sistemi frenanti d’eccellenza. 
 
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 a livello mondiale - di autovetture, motocicli 
e veicoli commerciali - 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 a oggi. L’azienda opera oggi in 15 Paesi 
di 3 continenti, con 35 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di circa 6.000 
persone. Di questi, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e 
sviluppo. Il fatturato 2010 è pari a euro 1075,3 milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, 
Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche attraverso il marchio AP Racing. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Brembo Media Relations  

Thanai Bernardini 
Monica Michelini 
+39 035 6052576 

 
COMMUNITY – Consulenza nella comunicazione 

Giorgio Maugini – Cell. 348 3219 990 
Pasquo Cicchini – Cell. 345 1462429 
Camilla Mastellari camilla.mastellari@communitygroup.it 

 


