
 

STYLEMA® R: LA NATURALE EVOLUZIONE DELLA SPECIE 
 

A Eicma l’ultima nata in casa Brembo 
 
Brembo arricchisce la sua gamma di pinze freno con Stylema® R, l’ultima novità per le 
supersportive di domani. 
 
Stylema® R dalla forma scultorea, compatta e areata, leggera e performante: questa pinza 
possiede le caratteristiche tecniche e il design di un prodotto destinato a diventare il nuovo 
punto di riferimento.  
Si tratta della versione R della nota pinza Stylema®, a sottolineare e richiamare il mondo 
Racing.   
 
 
TECNOLOGIA 
 
Stylema® R, vanta un’eccezionale stabilità della corsa leva, particolarmente apprezzabile in 
condizioni di utilizzo gravoso, che garantisce una straordinaria costanza di prestazioni 
anche in utilizzo su circuito.  
La nuova configurazione dei componenti interni viene evidenziata dai particolari pistoni di 
derivazione racing, con fori di ventilazione radiali che contribuiscono all’abbassamento della 
temperatura del fluido freni, ulteriore fattore che concorre alla stabilità di prestazioni in pista. 
Queste caratteristiche, unite all’apertura per l’uscita di aria nel ponte centrale, enfatizzano il 
flusso di aria intorno alle pastiglie e rendono la pinza  perfettamente accoppiabile a eventuali 
prese d’aria dinamiche.  
 
 
IL DESIGN 
 
L’equilibrio della forma nasce dall’esigenza di alleggerire la massa, abbassandola e 
svuotandola di ogni grammo superfluo.  
Linee esatte ed essenziali disegnano superfici geometriche coerenti con le moto sportive di 
ultima generazione, su cui la nuova pinza Stylema® R andrà montata. 
Le due nervature in rilievo sono elementi strutturali e di design che conferiscono dinamicità 
e solidità visiva al prodotto e definiscono uno spazio ideale in cui collocare il logo Brembo. 
La presa d’aria, elemento centrale che si raccorda alla nervatura superiore grazie ai due 
spigoli, rende più aggressivo e tagliente il design della pinza.  
Inoltre, le due fresature in colore a contrasto, che la differenziano dalla precedente versione, 
sottolineano ulteriormente la sua vocazione sportiva. 
 
I caratteri distintivi del prodotto si fondono con lo “style” insito in esso, fatto di velocità e 
performance, emozione pura e tecnologia, perfettamente in linea con le caratteristiche delle 
supersportive che andrà ad equipaggiare. 
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