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DECRETATO IL VINCITORE DI “ART IS A DISC” 

 

Il pubblico di Automechanika ha selezionato l’opera d’arte preferita, scegliendo tra i 
dieci dischi decorati allo stand Brembo.  
 
No Limits è il nome del disco vincitore del concorso “Art is a disc”, indetto da Brembo: un’iniziativa 
per comunicare con creatività la nuova gamma di dischi a verniciatura UV.  
Il contest era rivolto a studenti e giovani artisti di scuole di design tedesche, ai quali è stato chiesto 
di creare un’opera d’arte, partendo da un disco Brembo. 
 
Il concorso prevedeva l’interpretazione artistica di un disco in ghisa con ventilazione a pioli, che 
è stato dipinto, o decorato liberamente. Dopo la prima selezione, una giuria composta da 
meccanici e addetti ai lavori ha votato le opere su www.brembopromotion.com, decretando le 10 
finaliste. 
  
I dieci fortunati artisti hanno avuto la possibilità di vedere esposte le proprie opere d’arte ad 
Automechanika, in una vera e propria galleria d’arte allestita nello stand Brembo, dove, per tutta la 
settimana i visitatori della fiera hanno votato per via telematica -attraverso due iPad disponibili 
presso lo stand- il disco più bello, più originale, o che meglio ha interpretato lo spirito e l’anima di 
Brembo. L’opera più votata è stata No Limits, che già nel nome richiama la tensione all’eccellenza 
propria di Brembo.  
 
Inoltre, in contemporanea, il concorso “Art is a disc” si è svolto per tutta la settimana della Fiera 
anche sul web, dove i fans della pagina Facebook di Brembo hanno potuto votare il loro disco 
preferito tramite l’applicazione sondaggio. In questo caso il preferito è stato The Unfinished. 
 
“Art is a disc” non si ferma qui! Mentre il fortunato creatore di No Limits si aggiudica una Vespa, 
un’immagine della sua opera d’arte sarà inserita in modo casuale in una scatola di dischi freno 
Brembo (naturalmente verniciati UV), diretta al mercato tedesco. Il fortunato meccanico che 
troverà la copia del disco, si aggiudicherà un bellissimo carrello Brembo Expert, completo di tutti gli 
attrezzi necessari per un professionista dei freni. 
  
 
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 settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 
200 campionati mondiali vinti sino ad oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 35 stabilimenti e 
siti commerciali, contando sulla collaborazione di 7.049 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e 
specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2012 è pari a euro 702,6 milioni (dati 
al 31 luglio 2012). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera 
anche attraverso il marchio AP Racing. 
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