
 

 

BREMBO 16RCS CORSA CORTA  
 

Nuova pompa frizione nella famiglia RCS Corsa Corta 
 
 
In occasione di EICMA 2019, Brembo amplia la gamma delle RCS Corsa Corta 
introducendo la nuova 16RCS CORSA CORTA.  
Una nuova pompa frizione innovativa e con soluzioni tecniche già adottate in MotoGP. 
 
Il design di questa nuova pompa frizione riprende tutti gli stilemi già adottati per i prodotti 
della famiglia RCS Corsa Corta e che hanno permesso alla pompa freno della stessa 
gamma di aggiudicarsi nel 2019 il prestigioso premio di design Red Dot.   
  
Una coerenza di stile che permette al motociclista di avere un gamma completa di prodotti 
con un’estetica identitaria, dinamica e sportiva, in linea con i linguaggi espressi dalle moto 
per le quali è stata pensata. 
 
Il corpo pompa è in lega di alluminio forgiato, lavorato con la tecnologia CAM a 5 assi.  
Per la finitura è stata scelta l’ossidazione dura, che garantisce al corpo pompa notevole 
resistenza alle usure e scorrevolezza dei componenti.  
Il flottante e le guarnizioni sono i medesimi utilizzati in MotoGP. 
 
Dedicata alle più diffuse maxi supersportive, la nuova pompa frizione RCS Corsa Corta 
ha il diametro del flottante da 16mm per migliorare il feeling e lo sforzo leva su motori ad 
alta cubatura.  
 
Il settaggio della corsa a vuoto è già impostato sul minimo, come le pompe utilizzate nelle 
competizioni, per una migliore precisione di utilizzo. 
 
Oggi tutti possono perfezionare le prestazioni dell’impianto frenante della loro moto 
semplicemente sostituendo la pompa frizione di serie con una Brembo 16RCS CORSA 
CORTA, certi delle ottime performance derivanti dalla decennale esperienza che l’Azienda 
vanta nel campo dei sistemi frenanti.  
 
La pompa è venduta in kit, completa di accessori di montaggio, bocchettone e rondelle. 
Sarà disponibile a partire da marzo 2020. 
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