NUOVA FAMIGLIA DI PINZE BREMBO PISTA | FF
Oltre 40 anni di esperienza nel Motorsport in una serie di prodotti ad uso
pista alla portata di tutti
Stezzano (Bg), 11 marzo 2021. Brembo, all’interno del proprio catalogo UPGRADE,
presenta le nuove Pinze Pista | FF, i primi membri di una nuova famiglia di pinze da corsa,
progettate per offrire prestazioni in pista di altissimo livello, a un prezzo accessibile.
La lunga esperienza accumulata da Brembo nelle competizioni ha permesso la
realizzazione di una famiglia di pinze forgiate caratterizzate da un design unico, che
garantiscono rigidezza, peso e design, tipici delle competizioni.
La popolarità dei track day, ovvero le giornate di guida in pista per i proprietari di veicoli ad
alte prestazioni, è cresciuta molto negli ultimi anni e Brembo ha deciso di offrire una
soluzione altamente performante e facilmente installabile a tutti coloro che fanno della lotta
con il cronometro la loro passione e che ricercano velocità elevate, comportamenti in curva
più rapidi e precisi e, naturalmente, la migliore risposta in frenata.
La famiglia Pista | FF debutta con una pinza a 6 pistoni – FF6 e una a 4 pistoni – FF4, ideali
per l’uso in circuito, dove si guida in condizioni estreme alla ricerca del miglior tempo sul
giro.
Le nuove pinze Brembo Pista | FF sono caratterizzate dalle canalizzazioni interne per il
passaggio del fluido, studiate in ogni dettaglio per garantire la migliore spurgabilità
dell’impianto; inoltre, prevedono a richiesta il sistema di sgancio rapido per la sostituzione
delle pastiglie, come nelle gare di durata, che consente di cambiare il materiale d’attrito
usurato in maniera più sicura e veloce, senza dover smontare la pinza dal portamozzo.
Anche da un punto di vista estetico, le nuove pinze della famiglia Pista | FF richiamano gli
impianti utilizzati da Brembo nelle competizioni motoristiche di vertice. Esse sono
caratterizzate da un corpo asimmetrico forgiato, con ponte tangenziale fisso e dalla
possibilità di sostituire lo sgancio rapido con elementi fissi per aumentarne ulteriormente la
rigidezza in applicazioni sprint.
Le nuove pinze sono compatibili con una vasta gamma di dischi e pastiglie, già disponibili
sul mercato.
Brembo sta già lavorando a nuove pinze per la famiglia Pista, con l’obiettivo di offrire una
gamma completa di sistemi dedicati a coloro che cercano di massimizzare le prestazioni in
pista a prezzi competitivi.
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