
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MOTOGP 2010 

 

Quest’anno oltre 80% dei piloti si affiderà a impianti frenanti Brembo 

• tecnologia all’avanguardia e prestazioni di altissimo livello  

 
Stezzano, 7 aprile 2010.  La stagione motociclistica 2010 nasce sotto i migliori 

auspici per Brembo. Saranno ben otto su dieci i team iscritti al Motomondiale che 

gareggeranno con gli impianti frenanti dell’Azienda italiana, leader nelle 

competizioni motoristiche. Tra questi le squadre ufficiali di Ducati, Honda, Suzuki e i 

campioni in carica di Yamaha con Valentino Rossi  

 
Il continuo lavoro di sviluppo e il miglioramento dei componenti degli impianti 
frenanti rafforzano la leadership di Brembo a livello mondiale. I materiali utilizzati e 
le tecnologie applicate permettono ai piloti di raggiungere eccellenti performance 
per garantire uno spettacolo straordinario. Tra gli iscritti al Campionato 2010 sono 
otto su dieci i team che hanno deciso di affidarsi alla tecnologia dell’azienda italiana 
e ben 14 piloti su 17 utilizzeranno i nuovi impianti in gara.    
 
Per il campionato, che partirà l’11 aprile dal circuito del Qatar, e si svilupperà 
attraverso 18 appuntamenti, Brembo ha sviluppato l’impianto frenante proponendo 
una nuova pinza derivata da quella che aveva fatto il suo esordio alla fine della 
stagione 2009 e confermandone le caratteristiche di massima sicurezza ed 
affidabilità. Questa nuova pinza presenta un design rinnovato che ha permesso una 
riduzione del peso, senza penalizzare rigidezza e prestazioni, che rimangono di 
livello superiore. Questo impianto frenante sarà montato sulle moto del Team 
Suzuki MotoGP di Capirossi e Bautista.  
 
Nel 2010 Brembo equipaggerà i seguenti team e piloti del MotoGP: 
 

Fiat Yamaha Team   
Yamaha M1    Valentino Rossi (46) Jorge Lorenzo (99) 
 

Monster Yamaha Tech 3   
Yamaha M1    Colin Edwards (5)   Ben Spies (11) 
 

Ducati Marlboro Team  
Ducati Desmosedici  Casey Stoner  (27)  Nicky Hayden (69)   



 

 

 

Pramac Racing Team  
Ducati Desmosedici  Mika Kallio (36)  Aleix Espargaro (41) 
 

Paginas Amarillas Aspar  
Ducati Desmosedici  Hector Barbera (40) 
 

Repsol Honda Team  
Honda RC212V 2009  Dani Pedrosa (26)  Andrea Dovizioso (4) 
   
LCR Honda MotoGP  
Honda RC212V   Randy de Puniet (14)   
 

Rizla Suzuki MotoGP  
Suzuki GSV    Alvaro Bautista (19) Loris Capirossi (65)  

  
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 14 Paesi di 3 continenti, con 35 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. 
 

 

Per ulteriori informazioni, siete pregati di contattare: 
 

Alessandro Poggi                                                                                                            Francesca Muratori 
Brembo MotoGP Media Relation Consultant                                                            Brembo Media Relation Manager 
GSM: +39.340.8183959 - @: a.poggi@lpditalia.it                                 @: Francesca_muratori@brembo.it 


