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IL NUOVO SITO PER I PROFESSIONISTI DELL’AFTERMARKET 

Tante informazioni pratiche, complete e interessanti: è questo 
l’obiettivo del nuovo sito di Brembo, interamente pensato e dedicato 
agli specialisti del settore.  Inoltre, Brembo invita gli operatori 
dell’Aftermarket a scoprire il proprio carattere con il test “Che 
professionista sei?” 
 
Una conoscenza approfondita e aggiornata è un requisito fondamentale per tutti gli attori 
della filiera Aftermarket, per essere in grado di rispondere prontamente alle richieste dei 
propri clienti. Per essere sempre più vicina alle diverse esigenze di ciascun 
professionista ed essere un supporto affidabile all’attività quotidiana, Brembo ha 
disegnato il nuovo sito www.bremboparts.com, ricco nei contenuti tecnici (schemi di 
montaggio, disegni tecnici, bollettini informativi, catalogo sempre aggiornato) e nei servizi 
di supporto (calendario training, video tutorial, letteratura tecnica, certificati). 
 
Ampio spazio è anche dedicato alla comunicazione diretta con i professionisti, per 
mantenerli sempre aggiornati sulle ultime news di prodotto, per partecipare a promozioni 
dedicate, rispondere a sondaggi, o accedere a contenuti tecnici speciali. 
 
Con il lancio del nuovo sito, Brembo si rivolge direttamente agli specialisti dell’Aftermarket 
attraverso il questionario “Che professionista sei?”. ll test, disponibile accedendo al 
nuovo sito, si compone di dieci domande che spaziano dallo sport al cinema, senza 
dimenticare le abitudini lavorative. Quattro sono i profili in cui è possibile riconoscere il 
proprio stile e il valore che contraddistingue la propria attività professionale: qualità, 
innovazione, servizio o esperienza. I risultati del test mostrano come i professionisti 
vedono se stessi, se più strettamente legati alla qualità o all’innovazione del prodotto, ai 
servizi di supporto o alla propria personale esperienza o know-how. Gli utenti che 
partecipano al test potranno anche scaricare gratuitamente il Manuale del Disco Freno. 
 
Brembo condivide tutti questi valori che, in oltre 50 anni di storia con i partner mondiali 
più prestigiosi - in pista e su strada - sono stati il motore che ne ha decretato la leadership 
in materia di sistemi frenanti. 
 
Il nuovo sito è già disponibile in Italiano, Inglese, Tedesco, Polacco e Russo. A breve, 
anche in Spagnolo, Francese e Olandese. 
Con www.bremboparts.com, Brembo arricchisce la propria offerta digitale e si avvicina 
ulteriormente agli attori del mondo del ricambio per ascoltarli, informarli e offrire loro tutte 
le informazioni di cui hanno bisogno, tutte le volte che ne hanno bisogno.  
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