NUOVO PROGRAMMA BREMBO UPGRADE
L’esclusivo mondo Brembo fatto di performance, stile e passione
Stezzano (BG), 23 Novembre 2021 – Nasce il programma Brembo UPGRADE, per guidare

l’appassionato con un linguaggio e uno stile unici nella scelta dei componenti frenanti più
adatti per il suo veicolo.
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 migliorare l'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.
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 nuovo programma Brembo UPGRADE sposa appieno la mission dell’azienda di diventare
“solution provider”, integrando i propri prodotti e servizi in soluzioni ad alto valore aggiunto
per soddisfare le esigenze del mercato globale e diventare un brand di riferimento anche
per le generazioni del futuro.
Le quattro linee di prodotto tra cui scegliere nella gamma Brembo UPGRADE Moto –
Custom, Road, Off-road, Racing - 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.
Custom: Brembo soddisfa pienamente i requisiti del mercato custom con una gamma di
prodotti dal design all’avanguardia, e si sforza continuamente di aumentare la potenza
frenante, migliorare la resistenza termica, ridurre le vibrazioni e il rumore, ed estendere la
durata di questi sistemi.
Road: Una gamma di prodotti che combina l'eredità delle corse e la conoscenza della strada
per offrire un'esperienza alle moto che sono concepite per lunghi viaggi e richiedono un
sistema frenante che sia confortevole, durevole e capace di offrire prestazioni eccellenti in
ogni momento.
Off-road: Le moto da fuoristrada richiedono sistemi di frenata con un'estrema controllabilità,
poiché l'aderenza può variare drasticamente in condizioni di fuoristrada. Uno sforzo ridotto
sulla leva e prestazioni costanti in tutte le condizioni sono i requisiti della nostra linea di
prodotti dedicati a questo segmento.
Racing: Sistemi frenanti che trasferiscono la nostra vasta esperienza acquisita nei
campionati motoristici alle moto di serie orientate alla pista con una gamma di sistemi
frenanti progettati per offrire il massimo delle prestazioni in termini di potenza frenante e
controllo in ogni situazione.

Tutti i prodotti Brembo per applicazioni uso pista sono il risultato di una continua ricerca e
sviluppo in collaborazione con i Team più prestigiosi del mondo. I componenti del
programma Brembo UPGRADE sono progettati, creati internamente e testati secondo
standard di prova elevatissimi in laboratorio, per fornire il massimo dell’affidabilità in circuito.
Che si stia cercando un look unico, di migliorare l’aspetto della moto, o aumentare le
prestazioni del sistema frenante, Brembo UPGRADE è la soluzione.

Per immagini e video collegarsi a: www.mediakit.brembo.com
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