COMUNICATO STAMPA

Stezzano, 6 Marzo 2018

BREMBO ENTRA IN FORMULA E COME FORNITORE UNICO DI
SPARK RACING TECHNOLOGY
Brembo SpA è orgogliosa di annunciare di essere stata scelta da Spark Racing Technology (SRT) fornitore esclusivo dei telai per il Campionato FIA Formula E per le stagioni 5 (2018/19), 6
(2019/2020) e 7 (2020/2021) che ha presentato oggi la nuova monoposto al Salone dell’Auto di
Ginevra - come fornitore unico dell’intero impianto frenante, comprensivo di dischi e pastiglie in
carbonio.
Il Presidente di Brembo Alberto Bombassei commenta: “Sono particolarmente soddisfatto di questo
successo, perché rappresenta il coronamento del forte impegno tecnologico che tutta la Brembo, e
in particolare i team Racing e R&D, ha dedicato allo studio e alla realizzazione dell’impianto scelto
da SRT, che voglio ringraziare per la fiducia a noi accordata.
Per un’azienda da sempre impegnata nell’innovazione continua come Brembo, la monoposto Spark
per il campionato FIA di Formula E rappresenta un prezioso laboratorio mobile per lo sviluppo della
tecnologia applicata all’elettrico, che è la vera sfida per il futuro - se non già per il presente - del
settore automotive. In quest’ottica siamo inoltre lieti di condividere la visione e l’impegno della FIA
per la sostenibilità del business, dello sport e per la sicurezza stradale”.
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 e altri componenti per
il settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 300
campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 25 stabilimenti
e siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 9.800 persone. Di queste, circa il 10% sono
ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2016 è pari a €
2.463,6 milioni (31/12/2017). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre,
Marchesini e opera anche attraverso il marchio AP Racing.
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