IL CATALOGO BREMBO: UN CLASSICO IN CONTINUA EVOLUZIONE
L’edizione 2016 del catalogo Friction Brembo si presenta nella sua classica veste multiprodotto, che permette di individuare con estrema facilità e rapidità la vettura desiderata,
con i relativi componenti di ricambio: dischi e pastiglie e/o tamburi e ganasce.
Completamente rinnovata nella sua veste grafica e aggiornata con le ultime novità presenti
sul mercato, la nuova edizione del catalogo Friction Brembo propone una gamma dischi
e pastiglie che ha quasi raggiunto i 3.000 riferimenti (più di 1.500 dischi e oltre 1.400
pastiglie) e una gamma di tamburi e ganasce di 1.000 codici, senza dubbio tra le più
complete oggi disponibili sul mercato.
Come nella precedente versione, è stata mantenuta la classificazione dei veicoli derivata
da TecDoc, con grande vantaggio in termini di standardizzazione e uniformità di riferimenti,
e con la praticità di poter disporre di informazioni univoche estremamente accurate e
aggiornate su tre format diversi: il catalogo stampato, il catalogo on-line e TecDoc.
Tra le novità di prodotto inserite nel catalogo Friction Brembo, si distingue la nuova gamma
di dischi Premium, dedicata alle vetture più performanti e mutuata direttamente dal primo
equipaggiamento.
La gamma di dischi Premium è composta dagli esclusivi dischi flottanti, per le vetture più
sportive ed estreme, e dai dischi composti, disponibili per le vetture di serie più prestigiose.
Entrambe le soluzioni garantiscono leggerezza e performance superiori, grazie all’utilizzo
di una campana in alluminio e a una fascia in ghisa speciale ad alto tenore di carbonio.
La nuova edizione del catalogo Friction si caratterizza anche per il notevole ampliamento
della gamma di dischi verniciati (tutti i codici che terminano con “.x1”). Con oltre 700
articoli ora disponibili, la gamma di dischi con lo speciale rivestimento anticorrosione a
raggi ultravioletti è sempre più richiesta e apprezzata dall‘automobilista moderno, più
attento anche ai dettagli estetici del prodotto.
Nuovo restyling anche per il catalogo on line di Brembo www.bremboparts.com: per ogni
applicazione ricercata, vengono restituiti tutti i prodotti Brembo disponibili, compresi i
componenti idraulici e la nuova linea di fluido freno. Il sito vanta oltre 700.000 visitatori
unici all’anno; oltre 40.000 download, invece, la APP omologa – Brembo Parts disponibile per dispositivi Android e Apple.
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