
DISCHI FRENO AD ALTO  
CONTENUTO DI CARBONIO

www.hella-pagid.com





| 32

ATTENZIONE ALLE NUOVE TENDENZE

Dischi freno neri ad alto 
contenuto di carbonio
Uno dei punti di forza di HELLA PAGID e del suo successo è 

la qualità OE, con una vasta gamma di prodotti e soluzioni 

innovative. Con l'ampliamento della gamma mediante i dischi 

freno ad alto contenuto di carbonio, questo marchio continua a 

raccogliere sempre più consensi. Per molte applicazioni OEM i 

dischi freno ad alto contenuto di carbonio verniciati in nero sono 

già euipaggiamento standard.  

HELLA PAGID ha riconosciuto in tempo questa esigenza, ed 

ha reagito alle tendenze più velocemente di altri e quindi è in 

grado, a partire da subito, di offrire i dischi Carbonic verniciati in 

nero anche in aftermarket. Il nuovo programma di dischi freno 

Carbonic è stato sviluppato appositamente per veicoli europei 

alto di gamma e ad alte prestazioni. I dischi freno Carbonic 

contengono una percentuale di carbonio decisamente elevata 

e sono in grado quindi di sopportare sollecitazioni estreme, 

garantendo le migliori prestazioni di frenata e comfort in ogni 

situazione. Inoltre questa nuova gamma soddisfa la clientela più 

esigente non solo grazie alle performances, ma anche al suo 

look esclusivo e alla sua verniciatura nera unica nel suo genere. 

Non c'è dubbio: HELLA PAGID con i suoi dischi freno Carbonic 

lancia una tendenza del tutto nuova e fornisce un prodotto di 

altissima qualità per soddisfare la clientela più esigente.
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UNICI. FORTI. ELEGANTI.

I vantaggi di  
CARBONIC in breve

Standard OE
Il materiale High Carbon è di 
qualità OE.

Rivestimento 
in materiale 
ecosostenibile
Il rivestimento nero è composto da 
una vernice speciale a base di acqua 
assolutamente sicura per l'ambiente.

Maggiore 
comfort di 
frenata
Grazie a ottimi valori di 
tolleranza potrete frenare in 
modo più sicuro e diretto.

Montaggio 
veloce 
Grazie al rivestimento 
nero non è più necessario 
rimuovere la patina 
protettiva. Quindi il disco 
freno è subito pronto per il 
montaggio. 

Protezione sicura
L'esclusiva verniciatura nera protegge la campana 
e l'anello esterno in modo permanente dalla 
corrosione ed è resistente ai prodotti per pulire i 
cerchioni 

Meno oscillazioni dei dischi
Una migliore conducibilità termica del materiale  
High Carbon riduce la deformazione. Il risultato: meno 
vibrazioni.

Minore rumorosità in frenata
Massime proprietà insonorizzanti grazie a una quantità 
superiore di carbonio.

Migliore dissipazione del 
calore
Prestazioni di frenata ottimali anche in 
situazioni estreme grazie a una dissipazione 
di calore più veloce della ghisa grigia ad alta 
resistenza. 



La nostra esistenza sarebbe impensabile senza carbonio. 

Infatti i composti del carbonio sono alla base di ogni vita 

sulla terra poiché sono presenti in tutti i tessuti vitali. 

Come elemento libero e puro il carbonio si presenta sotto 

forma di diamante (duro) fino al granito (morbido). 

Non solo: grazie alla sua particolare configurazione degli 

elettroni possiede anche la capacità di formare molecole 

complesse. Caratteristici per l'elemento C sono la sua 

elevata conducibilità termica, la sua estrema durezza e le sua 

straordinaria morbidezza. E sono proprio queste proprietà 

eccellenti e in parte contraddittorie che fanno dei dischi freno 

Carbonic di HELLA PAGID  

un prodotto unico. 

HIGH CARBON

CARBONIO – L'elemento della vita
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Look esclusivo  
con i moderni cerchi in lega
I dischi freno Carbonic grazie alla loro verniciatura ecosostenibile nera creano un 

effetto ottico innovativo e estremamente accattivante soprattutto con i moderni 

cerchi in lega. Per ottenere il risultato ottimale, i dischi freno Carbonic HELLA 

PAGID dovrebbero essere sempre sostituiti contemporaneamente alle pastiglie 

freno.

I dischi freno Carbonic sono completamente verniciati di nero. Il rivestimento nero delle 

superfici di contatto si consuma dopo poche frenante. Le altre aree, come ad es. la 

campana o l'anello esterno non ne sono affette. Quindi in tali aree è sempre garantita 

una protezione sicura da corrosione e detergenti (ad. es. pulitore per cerchioni).



Nessun termine rispecchia in modo più chiaro la differenza tra eccellente e mediocre della parola 

qualità. Il pilastro irrinunciabile della filosofia di HELLA PAGID è la massima qualità. Sicurezza, elevate 

prestazioni, prodotti affermati e affidabilità – Questa garanzia è la garanzia di qualità per tutti i nostri 

prodotti. 

Siamo in grado di garantire che i nostri prodotti rispettano gli stringenti standard richiesti dai costruttori di 

veicoli grazie alle procedure di test svolte nei nostri centri di ricerca e sviluppo. Potrete così contare sulla 

massima sicurezza e comfort.

Un esempio: controllo della resistenza alla corrosione in nebbia salina (secondo la norma DIN EN ISO 9227). 

Scopo di questa procedura di prova standardizzata è il controllo e la valutazione dell'effetto anticorrosivo di 

determinati rivestimenti o verniciature; a questo test viene sottoposto anche il nostro disco freno Carbonic per 

rilevare la differenza rispetto a un disco freno standard non verniciato. A tale scopo in una camera apposita 

viene generata un'atmosfera che favorisce la formazione di ruggine. In un arco di tempo compreso fra 72 e 

96 ore viene spruzzata sui dischi freno una soluzione di cloruro di sodio (sale). Già dopo 24 ore è riconoscibile 

l'effetto della particolare protezione anticorrosione dei dischi freno Carbonic. L'innovativa verniciatura nera 

ecosostenibile del disco freno ad alto contenuto di carbonio offre una protezione ottimale dalla formazione di 

ruggine sia per la campana che per la superficie di contatto, conservando l'estetica e mantenendo anche in 

questo caso gli elevati requisiti di qualità dei prodotti HELLA PAGID. 

GARANZIA DI QUALITÀ

All'avanguardia grazie a severi test

Componenti sottoposti al test prima e durante la prova



SIAMO SODDISFATTI SOLO DEL MEGLIO

Esclusività e classe  
sono vantaggi per tutti
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Nello sviluppo e nell'evoluzione della gamma prodotti, 

HELLA PAGID dimostra ogni volta che alte prestazioni 

e velocità sono al centro delle esigenze del mercato e 

soprattutto dell'interesse dei nostri partner commerciali 

e degli autoriparatori. Ed è proprio questa linea guida ad 

essere alla base dell'evoluzione della nostra

gamma di dischi freno Carbonic. In questo caso si tratta di 

prodotti per veicoli alto di gamma e dalle alte prestazioni 

molto specifici. Arricchiamo così l'offerta di prodotti di alto 

livello rispondendo alle tendenze attuali dei Costruttori: 

caratteristiche su misura in comfort di marcia e prestazioni in 

frenata, nonché qualità OE dei materiali e della costruzione. 

E non per ultimo i dischi freno Carbonic di HELLA PAGID 

offrono ai conducenti di veicoli europei di alta gamma quello 

che per loro è di massima importanza: elevate prestazioni, 

eleganza e esclusività estetica grazie alla colorazione in nero 

unica nel suo genere. 

Conducibilità termica ottimale, elevate proprietà antivibranti e 

verniciatura protettiva ecosostenibile: queste sono alcune delle 

proprietà più significative dei dischi Carbonic, ottenute grazie a 

tolleranze di lavorazione dei macchinari senza compromessi. 

I dischi freno Carbonic di HELLA PAGID raggiungono i valori 

migliori nella loro classe per quanto riguarda le variazioni 

dello spessore dei dischi, circolarità ed equilibrio. Il risultato 

è massimo comfort, massime prestazioni di frenata e 

massima sicurezza. 

L'attuale programma di dischi freno Carbonic è stato ideato 

appositamente per gli attuali veicoli europei di alta gamma 

e le auto sportive. Tuttavia l'offerta di HELLA PAGID viene 

costantemente ampliata tenendo conto delle tendenze attuali nel 

settore OEM. 

I dischi freno ad alto contenuto di carbonio vengono montati 

prevalentemente sull'assale anteriore. Limitatamente ad alcune 

applicazioni sono inoltre disponibili dischi freno in colorazione 

nera ma senza carbonio aggiunto. Ogni volta che è necessario, 

HELLA PAGID offre i dischi freno Carbonic con le viti di fissaggio, 

un'opzione che ne facilita il montaggio.
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