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CHE LE CORSE ABBIANO INIZIO! 
BREMBO SI UNISCE ALL’EDIZIONE 2022 DI GRAN TURISMO 

WORLD SERIES SU GRAN TURISMO™ 7 
 

 
 
Stezzano (Bergamo), 25 maggio 2022 - Brembo, partner tecnico esclusivo per i sistemi 
frenanti ad alte prestazioni di Gran Turismo™ 7, è in prima linea nella Gran Turismo World 
Series 2022 che prenderà il via il 27 e 28 maggio con i primi round della Stagione 1 online. 
Il concorso è aperto a tutti i giocatori in possesso di una copia di Gran Turismo™ 7 per le 
console PS4™ o PS5™. 
 
Dopo il lancio di Gran Turismo™ 7 a marzo, Brembo mette ora a disposizione dei 
partecipanti alla Serie 2022 i suoi sistemi UPGRADE. Nel Tuning Shop del gioco, i giocatori 
potranno migliorare la competitività delle loro auto originali con le soluzioni frenanti Brembo 
più performanti e distintive, tra cui dischi freno in carbonio ceramico e pinze GT|BM in 8 
colori diversi. 
 
Attraverso la modalità Sport del gioco, i giocatori hanno accesso alla Gran Turismo World 
Series 2022. Una volta lì, si iscrivono alla Coppa delle Nazioni, in cui i piloti rappresentano 
il loro rispettivo Paese e competono per la gloria individuale, e/o alla Coppa dei Costruttori, 
in cui gareggiano per conto della loro casa automobilistica preferita contro tutte le altre 
partecipanti. 
 
La Gran Turismo World Series vedrà un gradito ritorno ad alcuni eventi dal vivo nel 2022. I 
migliori piloti della Stagione 1 saranno invitati a competere in una tre giorni di World Series 
Showdown a luglio contro i finalisti del Mondiale 2021 nello spettacolare Red Bull Hangar-7 
di Salisburgo in Austria. Si tratta dell'evento conclusivo della Stagione 1 e del punto centrale 
della Gran Turismo World Series 2022. 
 
La competizione continua poi online con la Stagione 2, con i piloti più veloci invitati a sfidare 
le star affermate alle Finali Mondiali di novembre. Dopo due anni, le finali tornano al 
prestigioso Sporting Monte Carlo, che ha ospitato le finali mondiali del 2018 e del 2019. 
 
Oltre ai due eventi dal vivo, i fan potranno assistere al testa a testa tra i concorrenti in una 
serie di tre gare della Coppa delle Nazioni e tre della Coppa dei Costruttori trasmesse dalla 
World Series. Anche se i giocatori si sfideranno online dalle loro case in tutto il mondo, la 
competizione non sarà meno feroce e le abilità mostrate non saranno meno impressionanti. 
 
 
Ci vediamo in gara! 
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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. 
 
 
Gran Turismo™ 
Gran Turismo™ è un videogioco sviluppato da Polyphony Digital Inc., una consociata di Sony Interactive 
Entertainment Inc. Lanciato per la prima volta in Giappone nel 1997, il pluripremiato franchise è considerato 
il migliore e più autentico simulatore di guida grazie a una grafica fedele, a una tecnologia fisica autentica e 
a un'attenta cura dei dettagli. Polyphony e il suo famoso creatore Kazunori Yamauchi hanno rivoluzionato il 
genere dei giochi di corse.  
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 
 
 
 
Per maggiori informazioni su Brembo: 
Roberto Cattaneo – Chief Communications 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  
 
 
 
 
 
Gran Turismo™’s Official Communication Channels  
Website: https://www.gran-turismo.com 
 
Championship Overview – https:/ /www.gran-turismo.com/world/gt7/championships/gtws2022/ 
GT Live – https://www.gran-turismo.com/world/live/ 
Facebook –  https://www.facebook.com/GranTurismo/  
Twitter –  https://twitter.com/thegranturismo 
Instagram –  https://www.instagram.com/thegranturismo/ 
TikTok - https://www.tiktok.com/@thegranturismo 
YouTube –  https://www.youtube.com/GranTurismoOfficial/ 
 
Hashtags 
#GT7 #GranTurismo #GTWorldSeries 
 
More info on Gran Turismo™ 7: 
https://www.gran-turismo.com/us/products/gt7/ 
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