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BREMBO SI RICONFERMA PROTAGONISTA  
NEL “TRUCK RACING”  

 
Siglato nuovo accordo con il team MKR Technology e rinnovata la 
collaborazione con Truck Sport Lutz Bernau per il FIA European Truck 
Racing Championship 2012 
 
Brembo torna quest’anno sulle piste del FIA European Truck Championship, accanto ai 

team MKR Technology e Truck Sport Lutz Bernau (TSB). 

 

Grazie al successo ottenuto nello scorso campionato con il team di Lutz Bernau, 

classificatosi primo, e alla pluriennale esperienza maturata sulle piste di tutto il mondo, 

Brembo è stata scelta quale fornitore ufficiale dei dischi freno anteriori e posteriori sia per i 

Renault Premium del team MKR Technology sia, ancora una volta, per i MAN TGS del 

team tedesco. 

 

Brembo accompagnerà le due squadre sui circuiti europei più spettacolari tra i quali 

Istanbul, dove per la prima volta si correrà domenica 13 maggio, Misano Adriatico, 

seconda tappa del Campionato, Nurburgring, Smolensk (Russia), Zolder ed il 13 ottobre 

Le Mans che, come da tradizione, segna la chiusura della stagione. 

 
Durante lo scorso campionato Brembo ha accolto una grande sfida: vincere con un veicolo 
da 5,5 tonnellate, che, equipaggiato con un motore da 1.250 CV, è in grado di superare la 
velocità di 200 km/h (autolimitata in gara a 160 km/h), utilizzando dischi freno d’eccellenza 
in grado di soddisfare appieno le esigenze tecniche e di sicurezza del team più titolato in 
Europa, nel campo del Truck Racing. 
 
 
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 ad oggi. L’azienda opera oggi in 15 Paesi di 3 continenti, con 35 
stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 6.700 persone. Di queste, circa il 10% 
sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2011 è pari a euro 
1.255 milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera anche 
attraverso il marchio AP Racing. 
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