
GREENTIVE®, IL NUOVO DISCO FRENO BREMBO  

Una soluzione tecnologica a ridotto impatto ambientale, grazie al suo 
innovativo rivestimento. 

Brembo presenta Greentive®, il nuovo disco freno  caratterizzato da un innovativo 
rivestimento applicato con tecnologia High-Velocity-Oxy-Fuel (HVOF) sulla fascia frenante.  

Grazie a una decennale esperienza nel campo degli impianti frenanti, Brembo ha  sviluppato 
un nuovo disco dalle elevate caratteristiche tecnologiche, in linea con i più recenti trend 
automotive e rivolto in particolare a vetture premium e luxury.  

Nato dalla fusione dei due termini “GREEN” e “DISTINCTIVE”, il nome Greentive®  richiama 
le principali caratteristiche del prodotto, sottolineando da un lato la riduzione dell’impatto 
ambientale e dall’altro la sua eleganza e riconoscibilità. 

Greentive® , grazie al rivestimento applicato sulla superficie frenante, garantisce  un'usura 
molto bassa, che prolunga significativamente la durata del disco e allo stesso tempo riduce 
le emissioni di polveri durante la frenata. Questo, oltre ad avere un ridotto impatto 
sull’ambiente, consente all’automobilista di mantenere i cerchi più puliti.  

Un’altra caratteristica di Greentive® è l’elevata resistenza alla corrosione particolarmente 
apprezzabile sulle nuove generazioni di veicoli elettrici, caratterizzate da un differente uso 
dell’impianto frenante. 

Anche dal punto di vista dello Stile, Greentive® si distingue per l’effetto specchiato che gli 
conferisce eleganza e personalità. Caratteristica ulteriormente rafforzata dal logo Brembo 
sulla superficie frenante, che ne sottolinea l’identità e segnala il momento in cui è necessario  
sostituire il disco.  

Greentive® racchiude le soluzioni tecnologiche più avanzate in termini di sostenibilità, 
mantenendo prestazioni sempre ai massimi livelli con una particolare attenzione allo stile. 

La nuova tecnologia di rivestimento può essere applicata sulla fascia frenante di tutte le 
tipologie di dischi Brembo: dai dischi leggeri a quelli integrali e dai co-fusi ai flottanti in due 
pezzi.
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