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SABELT: UN NUOVO VOLTO PER IL SITO WEB

Nuova struttura, più contenuti informativi e grafica accattivante per
celebrare i suoi primi 40 anni!

In occasione dei festeggiamenti per i primi 40 anni di storia, Sabelt, marchio del
Gruppo Brembo, presenta il nuovo sito www.sabelt.com, completamente rinnovato
nei contenuti e nella veste grafica.

Design, innovazione, e comfort sono da sempre i principali valori aziendali e il nuovo
portale internet del marchio torinese li interpreta perfettamente, grazie ad un mix di
immagini di grande impatto visivo e alla ricchezza di contenuti, uniti ad una
navigazione semplice e intuitiva.

Oltre alla grafica particolarmente curata, che riprende le forme del logo Sabelt in tutti
gli elementi grafici e di navigazione della pagina, il nuovo sito è più ricco di notizie,
curiosità, informazioni e dati tecnici destinati a soddisfare le curiosità del grande
pubblico di appassionati.

Il nuovo sito è una finestra web completamente dedicata al mondo della sicurezza
passiva, dove sono stati migliorati e arricchiti i contenuti dedicati alle applicazioni
racing, con un catalogo totalmente nuovo, con oltre 160 prodotti, ciascuno con una
gallery di immagini ad alta risoluzione dedicata, suddivisi in tre macro aree:
“allestimento vettura”, “abbigliamento tecnico” e “sportswear”, di facile e immediata
consultazione per tutti gli appassionati delle competizioni.
C’è poi una sezione dedicata ai prodotti auto di primo equipaggiamento, con sedili e
cinture e una per rivolti all’infanzia, con fibbie per cinture di sicurezza per i seggiolini
dei Gruppi 0/0+ (tra 0 e 13 kg) e Gruppi 1 (tra 9 e 18 kg).

Evidente, inoltre, in home page il collegamento con social network: Facebook,
Twitter, Youtube, attraverso i quali Sabelt ha instaurato un dialogo diretto con i clienti
finali.

SABELT S.p.A.
Fondata nel 1972, in pochi anni Sabelt è diventata il principale produttore di cinture di sicurezza per auto da
competizione in Italia e nel mondo. La qualità dei suoi prodotti è il frutto di intensa attività di ricerca e sviluppo,
che rende possibile il raggiungimento dei più alti livelli di performance e sicurezza. Dal 1985 Sabelt ha sviluppato
anche una divisione dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di sistemi di sicurezza per bambini, ai quali si è
aggiunta la produzione di sedili per auto in carbonio. Grazie alle capacità di progettazione e alla flessibilità
produttiva, Sabelt è oggi il primo produttore in Europa di sistemi di ritenuta per l’infanzia. Sabelt dispone infine di
un laboratorio di produzione tute per il racing per soddisfare le sempre più numerose richieste da parte dei team
e dei piloti di tutto il mondo.
La Società, presente con i suoi stabilimenti in Italia (Moncalieri) e in Repubblica Slovacca (Zilina), è entrata a far
parte del Gruppo Brembo nel 2008.
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