
 

 
NUOVO CATALOGO BREMBO: OVUNQUE PER CHIUNQUE  
 
 
Con più di 500 nuovi codici, di cui 200 solo di pastiglie, e una copertura del 98% del parco circolante, la 
nuova edizione del catalogo Brembo si presenta, come già nel 2011, nella sua veste multi-prodotto: per 
l’asse anteriore e posteriore di ogni applicazione sono specificati dischi e pastiglie e/o tamburo e ganasce 
relativi. 

Aumentate, rispetto alla versione precedente, le lingue disponibili: per soddisfare la domanda di un 
mercato sempre più esteso, sono state aggiunte anche portoghese, greco, turco, russo, polacco e ceco, per 
un totale di 12 lingue. 

La classificazione dei veicoli utilizzata rimane quella di TecDoc, con grande vantaggio in termini di 
standardizzazione e uniformità di riferimenti, e con la praticità di avere tre fonti disponibili per i clienti (il 
catalogo stampato, catalogo on-line e TecDoc) con dati e informazioni identiche, estremamente accurate 
e aggiornate. 
 
L’edizione 2013 si contraddistingue per un’altissima copertura del parco circolante europeo: 98% per dischi 
e pastiglie, 95% per ganasce e tamburi. Nello specifico, la gamma dischi raggiunge circa quota 1.500 
codici, di cui circa 500 disponibili in versione verniciata UV e 130 Brembo Max. I riferimenti per i tamburi 
salgono circa a quota 300, mentre 450 sono quelli delle ganasce. Un importante traguardo quello raggiunto 
dalle pastiglie: con quasi 1.300 codici a catalogo si amplia e si aggiorna considerevolmente l’offerta di 
Brembo, a dimostrazione, anche, del successo che sta riscuotendo il prodotto nel mercato del ricambio. 
 
La necessità di aggiornare con una certa periodicità il catalogo stampato si affianca all’esigenza di offrire ai 
propri clienti supporti moderni e digitali. La consultazione del catalogo, infatti, è ora possibile non solo da 
desktop al sito www.bremboparts.com, ma anche in mobilità, senza prescindere dall’accuratezza delle 
informazioni - aggiornamento costante dei dati – dalla ricchezza dei dettagli tecnici e dalla comodità con cui 
si possono interrogare sempre e ovunque. 

Anche il catalogo on line di Brembo è multi-prodotto, con l’indicazione di ogni prodotto Brembo disponibile 
per applicazione, e conta più di 300.000 visitatori unici all’anno; oltre 15.000 download, invece, la APP 
omologa – Brembo Parts - disponibile per dispositivi Android a Apple. 
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