
NUOVA PINZA GP4-MINI 
Brembo presenta ad EICMA un prototipo dedicato ai piloti del futuro 

Stezzano (BG), 23 Novembre 2021 - Brembo presenta ad EICMA - Esposizione 
internazionale delle due ruote, la nuova pinza GP4-MINI, studiata appositamente per le 
motociclette utilizzate in pista dalle nuove generazioni, che corrono per diventare i piloti del 
futuro, affrontando i circuiti internazionali con le stesse tecnologie utilizzate nelle categorie 
superiori.  

La nuova GP4-MINI, va ad aggiungersi alla famiglia di pinze freno GP4, la cui massima 
espressione è utilizzata in MotoGP e di cui fanno parte anche la pinza Brembo monoblocco 
fusa GP4-RS; la monoblocco ricavata dal pieno GP4-RR per sola applicazione Racing; la 
GP4-RX in due pezzi ricavata dal pieno e la GP4-MS, che combina la lavorazione dal pieno 
con la tecnologia monoblocco per uso stradale. 

Questa nuova pinza in due pezzi in alluminio, 4 pistoni, con attacco radiale e interamente 
ricavata dal pieno, ha un design estremo che si ispira ad alcuni degli stilemi utilizzati anche 
sulle pinze delle supersportive di grossa cilindrata.  

Riprende inoltre gli elementi caratteristici della prestigiosa GP4-MS, con nervature fra il 
ponte centrale, che abbracciano i pistoni e che conferiscono rigidezza all’impianto, a tutto 
vantaggio delle costanza di prestazione in pista.  Il trattamento di finitura con ossidazione 
dura ne conferisce robustezza e  prestazione anche alle alte temperature di funzionamento.  

Particolare attenzione è stata riservata allo studio sulle canalizzazioni interne, per garantire 
un’ottimale operazione di spurgo dell’impianto. Inoltre, è stata contestualmente ridotta la 
quantità di fluido all’interno dell’impianto frenante, con una conseguente maggiore costanza 
nelle prestazioni e un feeling molto diretto e lineare della corsa leva e della potenza frenante. 
Questa caratteristica è determinante nelle frenate in pista con la motocicletta in piega. 

Con la nuova GP4-MINI, Brembo continua nel suo percorso per diventare Solution Provider 
e, attraverso l'eccellenza continua nell'innovazione, nello stile e nel design, essere il marchio 
cool a cui la futura giovane generazione aspirerà. 

La disponibilità sul mercato della nuova GP4-MINI è prevista a partire dal 2023.  

Per immagini e video collegarsi a: www.mediakit.brembo.com 
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