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HELLA S.p.A   distribuisce il Marchio DON - Prodotti frenanti 
per Veicoli industriali 

Milano – 14 novembre 2017- A partire da gennaio 2018 HELLA S.p.A avvia la 

distribuzione in Italia del programma frenante DON, marchio appartenente al Gruppo 

TMD Friction Leader mondiale nel frenante. 

La gamma DON, realizzata specificamente per Veicoli Industriali, è composta da 

Pastiglie Freno, Dischi Freno, rivestimenti per ganasce (ceppi) e accessori e si 

contraddistingue per l’elevata qualità che, come per tutti gli altri Marchi del Gruppo TMD, 

si avvale delle Competenze del primo equipaggiamento. 

In particolare, TMD Friction vanta l’utilizzo dell’esclusiva soluzione “Light Technology”, 

che per effetto della riduzione di peso della piastrina data dalla particolare lavorazione, 

garantisce una notevole riduzione di peso con effetti positivi sul consumo di carburante 

e conseguentemente sull’impatto ambientale.  

Questa gamma si posiziona perfettamente nel portafoglio Prodotti di HELLA S.p.A, che 

ha una significativa e storica presenza presso i distributori specializzati in ricambi per 

Veicoli Industriali. HELLA S.p.A è infatti in grado di offrire i propri prodotti dedicati al 

settore Truck con un efficace servizio post-vendita, competenza ed una elevata capacità 

logistica. 

I Clienti specializzati di HELLA S.p.A. potranno quindi contare su un partner affidabile e 

competente al quale rivolgersi anche per i prodotti frenanti.       
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Il presente testo e eventuali foto correlate sono inoltre disponibili sul nostro database 
stampa: www.hella.com/press 

 
HELLA GmbH & Co. KGaA., Lippstadt: HELLA è un'impresa familiare indipendente quotata in borsa, 
presente a livello globale con circa 38.000 dipendenti in 125 sedi distribuite in oltre 35 paesi. Il gruppo HELLA 
sviluppa e realizza componenti e sistemi di tecnologia ottica ed elettronica per il settore Automotive. HELLA, 
inoltre dispone di una delle più grandi organizzazioni commerciali di ricambi ed accessori per veicoli, 
dispositivi diagnostici e servizi di assistenza a livello europeo. Con più di 7.000 dipendenti dedicati a Ricerca 
e Sviluppo, HELLA è uno degli attori più importanti del mercato e uno dei motori più importanti 
dell'innovazione. Inoltre, con un volume d'affari di circa €6,6 miliardi nell'anno 2016/2017, il gruppo HELLA 
rientra tra i primi 40 fornitori dell'industria automobilistica a livello mondiale e tra le 100 maggiori industrie 
tedesche. 

 
About TMD Friction 
TMD Friction è tra i leaders mondiali nella produzione di materiali di attrito frenante per l’industria 
automotive. Il suo portafoglio prodotti comprende pastiglie per freni a disco e ganasce per freni a tamburo 
per autovetture e veicoli industriali, oltre a pastiglie freno per vetture da competizione e prodotti frenanti per 
l’industria ferroviaria e applicazioni speciali. TMD Friction è uno dei principali fornitori a livello globale 
nell’aftermarket indipendente con i Marchi Textar, Pagid, Mintex, Don e Cobreq. Le pastiglie freno per 
applicazioni ferroviarie e speciali sono sviluppate con i Marchi Cosid and Dynotherm. TMD Friction ha sedi 
in Germania, Regno UNito e altri paesi Europei, oltre a Stati Uniti, Brasile, Messico, Cina, Giappone e Sud 
Africa. Il Gruppo TMD Friction conta oltre 4.800 dipendenti in tutto il mondo. 
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