
 
BREMBO INTRODUCE IL NUOVO PROGRAMMA UPGRADE:  

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA 
 
Il nuovo programma UPGRADE include nuove pinze per auto stradali e track 
day, un nuovo disco Sport e ulteriori misure anticontraffazione 
 
Stezzano (Bergamo), 11 marzo 2021 - Brembo ha lanciato in tutto il mondo il nuovo programma 
UPGRADE, per guidare l’appassionato con un linguaggio e uno stile unici nella scelta dei 
componenti frenanti più adatti a lui e ottenere così la soluzione migliore per il suo veicolo. 
 
Sostituendo l'impianto frenante di primo equipaggiamento con i prodotti Brembo Upgrade si entra 
in un mondo esclusivo, fatto di dettagli unici, passione, qualità e prestazioni estreme. Un 
programma disponibile per gli utenti di tutto il mondo, con un unico linguaggio, semplice e 
immediato, che lo rende ancor più accessibile. 
 

- Il programma UPGRADE include le linee di prodotti Sport, GT e Pista. Ciascuna offre 
caratteristiche di frenata e livelli di prezzo differenti. 
 
-  Brembo introduce le nuove pinze Pista | FF nel suo catalogo UPGRADE; i primi membri di 
una nuova famiglia di pinze da corsa, progettate per offrire prestazioni in pista di altissimo 
livello, a un prezzo accessibile. 
 
- Brembo presenta il nuovo disco Sport | T3, che si differenzia della precedente versione per 
due elementi facilmente riconoscibili: l’impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben 
visibile sulla fascia frenante, contenuto tecnico e di stile al debutto su un disco stradale.  

 
- Brembo lancia la nuova app Brembo CHECK per certificare l’originalità dei prodotti 
UPGRADE. 

 
Dalle corse alla strada, Brembo accetta e vince le sfide dell'innovazione e del design. 
I prestigiosi risultati ottenuti nei principali campi di gara di tutto il mondo, e l'applicazione di questa 
tecnologia ai prodotti progettati per l'Upgrade dell'impianto frenante, permette agli appassionati 
di aumentare lo stile, le prestazioni e l'affidabilità del proprio veicolo; sia esso destinato a viaggiare 
sulle strade urbane, o a gareggiare contro il tempo in circuito. 
 
Le tre linee di prodotto tra cui scegliere nella gamma Brembo Upgrade Auto - Sport, GT e Pista - 
garantiscono una vasta possibilità di soluzioni, per soddisfare le esigenze di tutti coloro che 
desiderano modificare il proprio impianto, per prestazioni più sportive, per maggiore sicurezza o 
anche solo per caratterizzare il proprio veicolo con uno stile unico e personale.  
 
La linea SPORT è la porta d’ingresso al mondo Upgrade di Brembo: affidabile su strada, superiore 
in pista.  I prodotti di questa gamma sono ideali per gli appassionati che utilizzano i loro veicoli 
sia per un normale uso stradale, sia per una guida più orientata alle prestazioni. Il nuovo disco 
Brembo Sport | T3 è caratterizzato dall’impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile 
sulla fascia frenante. Questo disegno dei “baffi” è stato largamente utilizzato nella maggior parte 
dei campionati GT e campionati endurance, come la 24h di Le Mans ed è attualmente utilizzata 
nel campionato mondiale WTCR.  
 
 



 
GT - Stile e prestazioni su misura per l’auto: la più completa gamma di sistemi frenanti upgrade 
sul mercato.  
Gli impianti Brembo Gran Turismo (GT) forniscono un'eccellente potenza di arresto nel traffico di 
tutti i giorni, così come una guida su strada e in pista ad alte prestazioni, ma anche un design 
unico, che attraverso la scelta della pinza, del colore e del disco da utilizzare, offre la possibilità 
di rendere unico il proprio veicolo 
Progettati e testati specificamente per gli appassionati di track day e per i piloti che esigono il 
massimo delle prestazioni dalle loro auto, questi sistemi offrono prestazioni superlative, 
 
La famiglia Pista | FF debutta con una pinza a 6 pistoni – FF6 e una a 4 pistoni – FF4, ideali per 
l’uso in circuito, dove si guida in condizioni estreme alla ricerca del miglior tempo sul giro. 
 
Le nuove pinze Brembo Pista | FF sono caratterizzate dalle canalizzazioni interne per il passaggio 
del fluido, studiate in ogni dettaglio per garantire la migliore spurgabilità dell’impianto; inoltre, 
prevedono a richiesta il sistema di sgancio rapido per la sostituzione delle pastiglie, come nelle 
gare di durata, che consente di cambiare il materiale d’attrito usurato in maniera più sicura e 
veloce, senza dover smontare la pinza dal portamozzo. 
 
Brembo ha sviluppato inoltre l’app Brembo Check, che permette di certificare l’autenticità dei 
propri prodotti, in maniera semplice e veloce. 
 
All’acquisto di un prodotto UPGRADE, dopo avere installato Brembo Check sul proprio dispositivo 
mobile, è sufficiente inquadrare con il proprio smartphone il QR Code univoco riportato 
sull’etichetta e facilmente visibile sul componente acquistato o sulla scatola per ricevere una 
risposta immediata sull’originalità del prodotto Brembo.  
Il codice QR può essere registrato una sola volta come ulteriore garanzia di originalità per 
l'acquirente, che non deve accettare certificati di autenticità stampati da rivenditori o terzi. 
L'acquirente ha un ruolo attivo nella verifica del prodotto tramite l'app Brembo Check, che invierà 
il certificato di autenticità direttamente all'indirizzo e-mail inserito al momento della registrazione, 
se il prodotto risulta essere originale.   
 
Per ulteriori dettagli e foto di ogni linea di prodotto vai su www.mediakit.brembo.com 
   
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 500 campionati mondiali vinti 
sino a oggi. L’azienda opera in 14 Paesi di 3 continenti, con 25 stabilimenti e siti commerciali, contando 
sulla collaborazione di oltre 11.000 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto 
che lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2020 è pari a € 2.208,6 milioni (31/12/2020). Brembo è 
proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction e opera anche attraverso il 
marchio AP Racing. 
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