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L’INCREDIBILE POTENZA FRENANTE DEL PERFORMANCE PACKAGE 
BREMBO PER LA CORVETTE Z07 IN UN VIDEO 3D 

 

Una speciale animazione mostra il più avanzato sistema frenante in carbonio 
ceramico fornito da Brembo 
 

 
 
Brembo presenta il video 3D del sistema frenante all’avanguardia in carbonio ceramico  della 
Corvette. L’animazione illustra la tecnologia che consente alla Z07 di frenare da 96.5 a 0 km/h, in 
soli 30,3 metri.  
Il nuovo sistema frenante per la Corvette è stato progettato da Brembo per permettere una 
riduzione degli spazi di frenata, una migliore modulabilità, un incremento della resistenza e delle 
performance e assenza di fading anche in condizioni estreme. Le pinze monoblocco in alluminio a 
sei pistoni sono state create appositamente per consentire una riduzione di peso a pari rigidezza , 
e comprendono radiatori forati per migliorare il raffreddamento delle pastiglie e del fluido freni. Il 
diametro differenziato dei pistoni permette una distribuzione ottimale della forza sulle pastiglie 
altamente performanti e sviluppate specificatamente per dischi in carbonio ceramico (393mm 
all’anteriore e 388mm al posteriore). 
 
Il video in 3D del nuovo performance package per la Z07 può essere visualizzato al seguente 
indirizzo: http://youtu.be/xChFrmAljHI 

 
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 a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli commerciali - di sistemi 
frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri componenti per il settore racing. Brembo 
ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 300 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda 
opera in 16 Paesi di 3 continenti, con 22 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di 7.605 persone. 
Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2013 è 
pari a € 1.566,1 milioni (31/12/2013). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, Sabelt e 
opera anche attraverso il marchio AP Racing. 
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