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PINZE BREMBO XTRA: 
UN TOCCO DI COLORE NELLE RUOTE! 

 
La nuova proposta a ricambio pone l'accento sull'estetica senza 

compromettere gli elevati contenuti tecnici e qualitativi 
 
Stezzano (Italia), 25 maggio 2022 - Brembo, azienda leader nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, lancia la sua ultima linea di prodotti 
aftermarket: le pinze freno Xtra. Dedicate ai modelli premium, le pinze Xtra sono la scelta 
ideale per gli automobilisti che cercano un tocco di originalità dato dal colore anche 
attraverso una soluzione plug&play della vettura. Questa introduzione arricchisce l'offerta 
esclusiva di Brembo e completa il rinnovamento della famiglia Xtra, che già comprende le 
pastiglie e i dischi freno Brembo Xtra. 
 
Le pinze Brembo Xtra derivano direttamente dalla consolidata esperienza dell'azienda nel 
Primo Equipaggiamento. In particolare, gli ingegneri Brembo hanno trasferito il know-how 
tecnico di Brembo, frutto di anni di esperienza nel settore dei sistemi frenanti, alla nuova 
pinza aftermarket, continuando a lavorare sull'estetica. Questo approccio ha portato allo 
sviluppo di una nuova gamma di pinze fisse in alluminio in grado di soddisfare la richiesta 
di personalizzazione oltre alle caratteristiche essenziali di qualità, affidabilità e prestazioni. 
Le pinze Xtra confermano così la missione dell'azienda di diventare un "solution provider" 
per le esigenze specifiche dei suoi clienti. 
 
Gli automobilisti avranno la possibilità di scegliere il colore che meglio esalta le peculiarità 
della loro auto premium. Le tonalità scelte sono il rosso, il giallo, il nero e il grigio, ma su 
richiesta sono disponibili altri colori personalizzati. 
 
Le pinze Brembo Xtra saranno disponibili a partire da giugno 2022, in soluzioni kit dedicate, 
che comprenderanno due pinze fisse Brembo in alluminio e due set di accessori (molle e 
perni).  Per l'elenco delle applicazioni disponibili, consultare il sito: www.bremboparts.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 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. 
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