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Con ATE il futuro è già presente 
ATE definisce i trend: un ventaglio arricchito di p rodotti e servizi completi  
I dischi freno ATE anticipano la normativa europea ECE R90, in vigore da novembre 
2016   

 

Francoforte, 16 settembre 2014. Continental -  leader nello sviluppo e nella fornitura di 

sistemi frenanti di primo equipaggiamento (OE) - con il  marchio ATE garantisce affidabilità e 

qualità dei prodotti ed è partner ideale per i concessionari e le officine. Nel mercato delle 

pastiglie freno, ATE dispone di materiali d’attrito specifici e differenti, sviluppati per 

rispondere alle esigenze di ogni modello di auto. La profonda conoscenza del mercato OEM, 

posiziona ATE quale produttore dell’eccellenza anche nel canale aftermarket consentendo di 

sviluppare nuovi strumenti per modelli di auto di nuova generazione. ATE, inoltre, per la linea 

dischi freno, riconferma la propria leadership fornendo soluzioni innovative, affidabili e di 

qualità, rispondendo con anticipo ai requisiti previsti dalla normativa europea ECE R90, che 

entrerà in vigore per le autovetture, a novembre 2016 .    

 

Linea di prodotti ATE 

ATE Ceramic : pastiglie freno high-tech che non lasciano polveri e residui, a beneficio dei 

cerchioni che rimangono puliti a lungo, offrendo ai clienti un prodotto innovativo.  

ATE Classic:  ricambi frenanti destinati alle auto d’epoca, che consentono riparazioni 

professionali e in armonia con l’originale.   

ATE Power Disc:  dischi freno specifici per il segmento auto ad alte prestazioni.  

Non ultimo, ATE fornisce strumenti e apparecchiature professionali diversificate, per testare 

gli impianti frenanti e per effettuare le operazioni di manutenzione.  
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Servizi per le officine  

Le officine parte del network ATE Freni Expert (AFE) sono in grado di rispondere con 

professionalità e in modo completo alle richieste relative agli impianti frenanti; offrono una 

valida assistenza per tutti i tipi di veicoli, ad un prezzo vantaggioso, utilizzando ricambi ATE, 

sinonimo di qualità. Inoltre, i percorsi di formazione garantiscono una preparazione 

continuativa che permette agli specialisti di essere costantemente aggiornati sui dettagli di 

ogni veicolo e in grado di effettuare riparazioni rispondenti ai canoni di sicurezza. 

L’utilizzo di attrezzature specificamente progettate per la manutenzione degli impianti 

frenanti, favorisce il lavoro degli specialisti che sono in grado di controllare ed effettuare 

operazioni di manutenzione con rapidità, precisione e massima professionalità. 

 

 
Con un fatturato di 33,3 miliardi di euro nel 2013, Continental  rappresenta uno dei principali fornitori 
mondiali del settore automotive. Come fornitore di sistemi frenanti, sistemi e componenti powertrain e 
chassis, strumentazione, soluzioni infotainment, elettronica del veicolo, pneumatici ed elastomeri 
tecnici, il Gruppo dà il proprio attivo contributo per la sicurezza di guida e la protezione del clima. 
Continental è inoltre un partner competente nella comunicazione integrata dell'automobile. La società 
attualmente impiega quasi 186.000 dipendenti in 49 nazioni. 
 
Il Gruppo Automotive  di Continental AG è tra i più importanti fornitori mondiali dell’industria 
automobilistica. Con le sue tre Divisioni, Chassis & Safety (circa euro 7,3 miliardi di fatturato nel 2013 
e 36.500 dipendenti), Powertrain (circa euro 6,3 miliardi di fatturato nel 2013 e 32.400 dipendenti) e 
Interior (circa euro 6,6 miliardi di fatturato nel 2013 e 34.400 dipendenti), ha totalizzato nel 2013 un 
fatturato pari a circa 20 miliardi di euro. Il Gruppo Automotive è presente in oltre 170 sedi in tutto il 
mondo. Come partner dell'industria automobilistica sviluppa e realizza prodotti e sistemi innovativi per 
un moderno futuro del trasporto, dove l'auto coniuga tutte le esigenze di mobilità individuale e di guida 
piacevole e sicura alla responsabilità ambientale e all'efficienza in termini di costi. 
 
All'interno della Divisione Interior  di Continental la Business Unit CV & AM (Commercial Vehicles & 
Aftermarket) soddisfa i requisiti specifici di veicoli commerciali e speciali e del settore dei ricambi e 
accessori. Una rete globale di vendita e di servizi assicura la vicinanza a tutti i Clienti, ovunque essi 
siano. Attraverso i marchi Continental, VDO, ATE, Galfer e Barum, la Business Unit CV & AM offre 
prodotti elettronici, sistemi e servizi per veicoli commerciali e speciali, una vasta selezione di prodotti 
per officine specializzate e parti di ricambio per il mercato indipendente degli Accessori e per il Primo 
Equipaggiamento anche su modelli non più in produzione. 
 
 
 
 

Online media databases: www.continental-press.com  – www.ate.de  

Sito web Italia: www.ate-freni.it (Sezione Stampa) 
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Account Twitter Stampa CVAM Press Italia / @cvam_press_ital 
Facebook www.facebook.com/atefrenitalia  
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Sabrina Zapperi – Raffaella D’Arienzo 
PR & Marketing Communication 
Continental Automotive Trading Italia Srl 
via G. Matteotti, 62 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
tel: +39 0235680.1 
fax: +39 0235680325 
email: sabrina.zapperi@continental-corporation.com 
email: raffaella.d’arienzo@continental-corporation.com 
 

 
Ufficio Stampa Continental/VDO/ATE: 
 
Sangalli M&C 
Michela Sangalli - Emanuela Pappini 
Via Morimondo 26 
20143 Milano (MI) 
tel: +39 0289056404 
fax: +39 0289056974 
email: msangalli@sangallimc.it 
email: epappini@sangallimc.it  
web: www.sangallimc.it 

 

 


