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FERODO E CHAMPION:

gioco di squadra
Collaborazione, passione, curiosità,
innovazione. Questo e molto altro nel DNA
della divisione Ferodo Racing & Motorcycle,
che con i prodotti a marchio Ferodo e
Champion soddisfa le esigenze
dei motociclisti più esigenti

E

ra il 1897 quando nella piccola cittadina inglese di
Chapel-en le Frith, nella periferia di Manchester, Herbert Frood iniziava a sperimentare metodi frenanti per
i veicoli a motore basati sull'attrito radente. Il nome
Ferodo, associato fin da subito al prodotto frenante, nasce proprio dall’anagramma del suo fondatore.
Oggi i prodotti frenanti Ferodo sono conosciuti in tutto il mondo per la loro elevata qualità, la garanzia di affidabilità e sicurezza e l‘innovazione continua al passo con i cambiamenti e le
esigenze del mercato. Quando si pensa ai freni, senza dubbio
si pensa a FERODO.
Ma cosa c’è dietro al brand Ferodo? Passione per il mondo dei
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Il pacchetto motociclo è completato dalle linee di prodotto a marchio
Ferodo – pastiglie freno, ganasce, dischi, frizioni, liquido freni – e a
marchio Champion – filtri aria e olio, candele di accensione – .

prodotto
motori, curiosità, innovazione e voglia di anticipare i cambiamenti, rappresentano il carburante che muove ogni giorno
il team della divisione Ferodo Racing e Motorcycle, sita a
Mondovì (CN), e facente parte della multinazionale americana Tenneco. È da questa sede che ogni giorno vengono spedite le pastiglie freno Ferodo Racing per auto da corsa, auto ad
alte prestazioni, kart ed il pacchetto completo di prodotti per
applicazioni motociclo a marchio Ferodo - pastiglie freno,
ganasce, dischi, frizioni, liquido freni - e Champion - filtri
aria e olio, candele -.
La distribuzione su scala mondiale è affidata ad una fitta rete di
distributori autorizzati. Rete in continua espansione.
La presenza nel mondo delle corse fa parte del DNA della divisione Ferodo Racing & Motorcycle e viene messa al servizio
del settore stradale: le nuove mescole frenanti vengono infatti
sottoposte a stringenti test di laboratorio e successivamente testate in pista in affiancamento a team ufficiali prima di essere
messe in produzione; tutto ciò a garanzia delle prestazioni, durata e sicurezza del prodotto, “from track to road”.
Grazie al suo impegno costante nella ricerca dell’eccellenza
e dell’innovazione, Ferodo collabora con i team di maggior
livello, tra cui Pata Yamaha WorldSBK team nel campionato
mondiale Superbike e Beta Boano Racing vincitore del campionato Enduro GP nel 2019 con Brad Freeman. Senza contare
i numerosi team nelle categorie minori.
Il rapporto umano che si crea con i team e con i distributori è un valore aggiunto imprescindibile secondo la divisione
Ferodo Racing & Motorcycle: il miglioramento continuo non
sarebbe possibile senza una costante e continua collaborazione
con chi è più a contatto con il mercato, i meccanici e gli utilizzatori dei prodotti. Prestando attenzione alle richieste provenienti dal mercato, Ferodo amplia costantemente la gamma
con nuove referenze ed applicazioni e si dedica al miglioramento continuo dei servizi offerti. Vale la pena menzionare
il ricco catalogo elettronico liberamente consultabile sul sito

La gamma di pastiglie freno Ferodo comprende mescole semi-metalliche
e sinterizzate. La scelta dell’una o dell’altra dipende dal tipo di utilizzo
(strada, off-road, pista), dall’applicazione e dalle esigenze del pilota.

Il catalogo elettronico disponibile all’indirizzo https://ecat.ferodoracing.
com/ permette di ricercare in maniera semplice e rapida tutti i prodotti
offerti dalla divisione Ferodo Racing & Motorcycle per la propria moto.

ufficiale della Ferodo Racing, che permette in pochi secondi
di ricercare il prodotto o la mescola freno più adatta a seconda dell’applicativo e dell’utilizzo (strada, off-road, pista); o il
sistema di “ricerca rapida”, attraverso il quale è possibile identificare il codice pastiglia freno Ferodo da sostituire, attraverso
un semplice inserimento della larghezza nel tool predisposto.
Innovazione, qualità e sicurezza dei prodotti, presenza sul
mercato ed affidabilità ben descrivono le ragioni per cui il motociclista più esigente sceglie i prodotti Ferodo e Champion!
Distributori per l’Italia:
• E. BERGAMASCHI & FIGLIO s.p.a (www.bergamaschi.
com), prodotti moto Ferodo
• RMS S.p.A. (www.rms.it), prodotti moto Ferodo, Champion
• ANDREANI GROUP INTERNATIONAL SRL
(www.andreanigroup.com), prodotti moto per applicazioni
Racing

Pata Yamaha WorldSBK Team, Campionato mondiale Superbike

Scopri di più su
www.ferodoracing.com / www.championpowersports.eu
Segui Ferodo Racing su Facebook e Instagram, @Ferodo Racing
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