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La pompa radiale Brembo 19RCS CORSA CORTA riceve il 
premio Red Dot Award per l'alta qualità del design: Product 
Design 2019 
 
Stezzano, 25 marzo 2019. Brembo ha vinto il premio Red Dot 
Award: Product Design 2019, con la pompa radiale 19RCS CORSA 
CORTA. Il premio viene assegnato dalla rinomata giuria che assegna 
il prestigioso premio solo a prodotti dal design eccezionale. 
 
La pompa radiale Brembo 19RCS CORSA CORTA è 
caratterizzata da una serie di innovazioni, molte delle 
soluzioni tecniche adottate derivano direttamente dalle 
pompe utilizzate in MotoGP. Il risultato più significativo consiste 
nella possibilità offerta al pilota di adattare la posizione del punto di 
attacco della frenata, “bite point”, al feeling di guida desiderato, 
attraverso un selettore posto sulla parte superiore della pompa e per 
questo facilmente accessibile (tecnologia brevettata). Il selettore, 
mediante un dispositivo ad eccentrico, permette di operare una 
scelta fra le tre differenti mappe di feeling disponibili (Normal, Sport 
e Race), oltre al sistema RCS (Ratio Click System), che permette di 
variare la distribuzione della forza frenante, senza alterare le 
prestazioni del sistema in termini di pura potenza. L'innovativo 
sistema di regolazione introdotto con questa pompa radiale 
contribuisce ad un senso di controllo totale della moto, permettendo 
al pilota di adattare le prestazioni frenanti al proprio stile di guida; lo 
sviluppo del prodotto ha previsto anche un progetto di design per 
creare uno stile coerente per tutti i componenti della pompa stessa 
e, di conseguenza, dare un look distintivo, dinamico e sportivo, 
perfettamente in linea con l'identità visiva della moto.  
 
La qualità del design è il fattore comune per i prodotti 
premiati 
"Vorrei congratularmi sinceramente con i vincitori per il loro 
meraviglioso successo. Il fatto che i loro prodotti siano stati in grado 
di soddisfare i severi criteri della giuria testimonia la qualità del loro 
design. I vincitori stabiliscono così le tendenze chiave nel settore del 
design e mostrano dove possono condurre le direzioni future", ha 
detto il professor Peter Zec, fondatore e CEO di Red Dot, in 
riferimento ai vincitori.  
 
Esperienza e competenza per arrivare direttamente al punto 
Il premio Red Dot Award: Product Design è uno dei più grandi 
concorsi di design al mondo. Nel 2019, designer e produttori di 55 
paesi hanno partecipato al concorso con più di 5.500 prodotti. La 
giuria internazionale, composta da esperti di diverse discipline, si 
riunisce da oltre 60 anni per selezionare i migliori progetti dell'anno. 
Durante un processo di selezione che dura diversi giorni, essi 
provano i prodotti, li discutono e infine giungono a una decisione 
fondata sulla qualità del design dei progetti presentati. Fedeli al 
motto "Alla ricerca del buon design e dell'innovazione", la loro 
valutazione si concentra su criteri quali il livello di innovazione, la 
funzionalità, la qualità formale, la longevità e l'ergonomia. 
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Un successo da celebrare durante la cerimonia di 
premiazione 
L'8 luglio 2019 Brembo festeggerà il suo successo durante la 
cerimonia di premiazione. La scena internazionale del design si 
riunirà nell'Aalto-Theater di Essen nell'ambito del Red Dot Gala. Alla 
successiva Designers' Night party, i vincitori del Red Dot riceveranno 
i loro certificati e Brembo 19RCS CORSA CORTA parteciperà alla 
mostra "Design on Stage", presso il Red Dot Design Museum Essen, 
che presenta tutti i prodotti premiati. Da quella data, Brembo 19RCS 
CORSA CORTA sarà presente anche nell'Annuario Red Dot Design 
Yearbook, online e nella Red Dot Design App. 
 
Informazioni su 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 e altri componenti per il settore racing. 
Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 400 
campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, 
con 25 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 10.600 
persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che 
lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2018 è pari a € 2.640 milioni 
(31/12/2018). Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, 
Marchesini e opera anche attraverso il marchio AP Racing. 
 
Informazioni sul Red Dot Design Award 
Al fine di valutare in modo professionale l'ampia portata del design, il Red Dot 
Design Award è suddiviso in tre discipline distinte: il Red Dot Award: Product 
Design; il Red Dot Award: Brand & Communication Design e il Red Dot Award: 
Design Concept. Con oltre 18.000 progetti presentati, il Red Dot Award è uno dei 
più grandi concorsi di design al mondo. Nel 1955, una giuria si è riunita per la 
prima volta per valutare i migliori progetti dell'epoca. Il nome e il marchio del 
premio sono stati sviluppati negli anni '90 dal CEO di Red Dot, il professor Peter 
Zec. Da allora, il ricercato Red Dot è il rinomato sigillo internazionale di eccezionale 
qualità del design. I vincitori sono presentati in annuari, musei e online.  
Per ulteriori informazioni: www.red-dot.org. 
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