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BREMBO AMPLIA L’OFFERTA DI PRODOTTI DEDICATI AI 
VEICOLI PESANTI 

 
Una vasta gamma di pastiglie e dischi freno sono le ultime soluzioni Brembo per il 

mercato del ricambio 
 
 
Stezzano (Bergamo), 21 aprile 2022 – Brembo, azienda leader nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, presenta la sua neonata linea Aftermarket 
di pastiglie freno dedicata ai veicoli pesanti e completa la sua offerta di dischi freno a 
ricambio con le nuove soluzioni Co-cast, concepite appositamente per le esigenze di questo 
tipo di veicoli. Una prerogativa essenziale per lo sviluppo di questa offerta rinnovata sono 
stati il know-how tecnologico e la grande esperienza di Brembo quale azienda produttrice di 
freni nel mercato della componentistica originale di qualità.  
 
L’impianto frenante per i veicoli commerciali è soggetto a sollecitazioni termomeccaniche 
ripetitive, a cui i dischi freno devono resistere efficacemente. La nuova gamma Brembo di 
dischi freno risponde a questa esigenza, adottando molte delle soluzioni brevettate dal 
Centro Ricerca e Sviluppo del gruppo, con particolari tecnologie e adattamenti per renderli 
idonei alle caratteristiche dei veicoli pesanti. Questi comprendono l’impiego di una speciale 
lega di ghisa per i veicoli commerciali, un’esclusiva tecnologia di ventilazione a pioli  e un 
processo di co-fusione. Tutto ciò porta a una maggiore dissipazione del calore, un’ottima 
resistenza alle cricche termiche e un notevole prolungamento della durata sia dei dischi, sia 
delle pastiglie freno, anche in condizioni estreme.  
 
Gli ingegneri e i tecnici di Brembo hanno lavorato anche allo sviluppo di una gamma 
completa di pastiglie freno dedicata ai veicoli commerciali. Realizzate con oltre 30 diversi 
componenti, le pastiglie sono state sviluppate e progettate appositamente per tutti i tipi di 
veicoli pesanti – autocarri, autobus, rimorchi e semi-rimorchi – e per il diverso tipo di 
impiego. Grazie all’esclusivo trattamento, tutte le pastiglie garantiscono la perfetta efficienza 
fin dalle prime frenate, evitando l’effetto di diminuzione del potere frenante ed evidenziando 
una riduzione dello spazio di frenata durante il periodo di rodaggio.  
 
Con una copertura di oltre il 95% dei veicoli commerciali in Europa, la nuova ampia gamma 
di componenti comprende 100 codici di nuovi dischi freno e 67 di pastiglie. Entrambe le 
ultime soluzioni prevedono una sostituzione rapida, completa e sicura dell’impianto 
frenante. 
 
La nuova offerta di pastiglie e dischi Brembo Co-cast sono disponibili per il mercato del 
ricambio a partire da maggio 2022, in una nuova confezione dedicata. 
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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 15 Paesi di 3 continenti, con 29 siti produttivi e sedi commerciali, contando sulla 
collaborazione di oltre 12.200 persone. Di queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che 
lavorano nella ricerca e sviluppo. Il fatturato 2021 è pari a € 2.777,6 milioni (31/12/2021). Brembo è proprietaria 
dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini, SBS Friction e opera anche attraverso il marchio AP 
Racing. 
 
 
Per informazioni:           Roberto Cattaneo - Chief Communication Officer Brembo SpA 
                   Tel. +39 035 6052347 @: roberto_cattaneo@brembo.it 
     
            Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
                               Tel. +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


