BREMBO: SUZUKI NUOVO CLIENTE
PER PINZE MOTO STRADALI
Brembo diventa fornitore di Suzuki anche per le moto stradali – dopo anni di collaborazione nella
MotoGP - con una nuova pinza freno disegnata appositamente per la nuova versione della GSX-R
600 e 750, il modello supersportivo di punta del costruttore giapponese.
Grazie a questa nuova fornitura, che durerà circa tre anni, Brembo si riconferma in vetta alle
preferenze delle principali Case motociclistiche e rafforza la sua presenza sul mercato delle due
ruote giapponesi, sul quale è già presente da alcuni anni con Yamaha.
Suzuki, nel primo semestre 2010, è stato il terzo produttore giapponese per volumi di vendite in
Europa e i modelli GSX-R 600 e 750 si posizionano tra i primi 10 modelli di supersportive vendute
in Europa.
Con questa nuova applicazione Brembo consolida ulteriormente la sua posizione sul mercato
motociclistico di primo impianto, aggiungendo un marchio prestigioso ai già numerosi Clienti
internazionali, quali: Aprilia, BMW, BRP-Bombardier Recreational Products, Ducati, HarleyDavidson, Husqvarna, KTM, Moto Guzzi, MV Augusta, Piaggio, Triumph, Yamaha.
IL PRODOTTO. La pinza monoblocco M4x32
anteriore, personalizzata per le due versioni della
GSX-R, il modello più sportivo messo finora su
strada dal costruttore giapponese, accoglie 4
pistoni di diametro di 32 millimetri e si basa sulla
tecnologia monoblocco di Brembo, identica a
quella utilizzata in MotoGp e Sbk, che ha
permesso di ottenere, con l’impiego di esclusive
tecnologie di produzione all’avanguardia, un
prodotto leggero compatto e con elevati valori di
rigidezza.
La pinza freno M4x32 è caratterizzata da un
interasse di montaggio di 108 mm e assicura un
grande livello di prestazioni per potenza frenante e
controllo.
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 - di autovetture, motocicli e veicoli commerciali - a livello
mondiale 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 36
stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di 5.417 persone (31/12/09). Di questi, circa il
10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2009 è pari a
euro 825,9 milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre, Marchesini, Sabelt e opera
anche attraverso il marchio AP Racing.
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