
 
 
 
 
 
 
 

- 1 - 

  
 Romina Porro 

Communication Specialist CVAM Italy 
Continental Automotive Trading Italia Srl 

 

ATE Classic – La combinazione perfetta fra 
tradizione e futuro 

• La famiglia di prodotti ATE Classic fornisce ricamb i per componenti del sistema 
frenante per auto classiche e vintage 

• Dal 2018, nuovo corso ATE sui sistemi frenanti dei veicoli d’epoca e sulla loro 

riparazione e manutenzione  

Cinisello Balsamo (MI), 20 novembre 2017.  Le auto classiche, e quelle che sono sulla 

buona strada per diventarlo, evocano sempre forti emozioni nel cuore degli appassionati. Gli 

interventi di manutenzione sono effettuati con particolari cure dai proprietari, che fanno in 

modo di mantenere le condizioni delle proprie auto ai massimi livelli il più a lungo possibile. 

Soprattutto quando si parla di auto d’epoca o “vintage”, un’attenzione particolare è 

sicuramente rivolta all’estetica e alla conformità dei particolari originali, ma queste auto 

devono essere messe in condizione di circolare su strada in tutta sicurezza e, dunque, 

essere dotate di un impianto frenante perfettamente funzionante. 

 

“ATE, marchio del Gruppo Continental, risponde a questa esigenza con la famiglia di prodotti 

ATE Classic, che consente agli amanti delle auto classiche di sostituire i freni con ricambi 

dalla qualità pari a quella di primo equipaggiamento” spiega Francesco Aresi, Responsabile 

della divisione Independent Aftermarket di Continental Automotive Trading Italia. “La gamma 

non comprende solo parti di ricambio per auto “leggendarie” come Alfa Romeo Giulietta 

Sprint, Mercedes Pagoda e Maggiolino: è molto più ampia ed è specificamente pensata per 

auto che superano i 20 anni di età, fornendo anche parti di ricambio spesso difficili da 

reperire”. 

 

La gamma ATE Classic fornisce ricambi per più componenti del sistema frenante, dalle parti 

soggette ad usura, come ad esempio dischi e pastiglie, fino ai componenti meccanici ed 

idraulici. Il catalogo prodotti è disponibile all’indirizzo http://partfinder.ate-classic.de/eng/start. 

È sufficiente inserire la misura del vecchio componente soggetto ad usura e scegliere fra le 

possibili parti di ricambio proposte. 
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Anche le officine sono supportate nella manutenzione e riparazione delle auto classiche: 

ATE offre infatti gli strumenti ideali per eseguire riparazioni ad hoc, che richiedono una cura 

e attenzione diverse da quelle previste per le auto moderne. 

 

ATE è tra i maggiori produttori di impianti frenanti per i principali costruttori automobilistici del 

mondo: da più di cento anni, sviluppa e produce sistemi frenanti introducendo continuamente 

importanti innovazioni sul mercato. Con la linea di ricambi dedicata al classico, Continental, 

attraverso il suo brand ATE, continua a mettere le proprie competenze a disposizione di 

automobilisti e officine, offrendo, a queste ultime, ricambi e attrezzatura dedicati e un know-

how altamente professionale attraverso un percorso di formazione dedicato. 

 

Corso di formazione ATE Classic 

 

Presso il Training Center di Cinisello Balsamo è attivo il programma di formazione 

ContiAcademy che, con i marchi ATE e VDO, offre una serie di corsi professionali rivolti alle 

officine che vogliono diventare esperte di impianti frenanti e sistemi di monitoraggio della 

pressione pneumatici. Il catalogo corsi è in continuo aggiornamento: prova ne è l’attivazione 

del nuovo corso sul “classico” che sarà introdotto a catalogo nel 2018. Durante il corso 

saranno analizzati i componenti del sistema frenante dei veicoli d’epoca e sarà illustrata la 

tecnica per la loro messa a punto, manutenzione e riparazione. 

“Il nuovo corso rafforza ulteriormente la nostra offerta formativa e il supporto che possiamo 

offrire alle officine” conclude Francesco Aresi. “Forniamo infatti tutte le competenze 

necessarie per operare con professionalità su qualsiasi sistema frenante, a partire dalle auto 

d’epoca, fino ad arrivare agli impianti presenti sulle auto più moderne”. 

 

 
 
Continental  sviluppa tecnologie innovative e servizi per la mobilità sostenibile e connessa di persone 
e cose. Fondata nel 1871, offre soluzioni sicure, efficienti, intelligenti e convenienti per veicoli, 
macchine, traffico e trasporti. Con un fatturato di 40,5 miliardi di Euro nel 2016, Continental 
attualmente impiega più di 230.000 persone in 56 Paesi. 
 
Gestione delle informazioni e sistemi di trasporto intelligenti sono alla base della divisione  Interior , 
che fornisce una vasta gamma di prodotti per veicoli molto diversi. Il portfolio comprende: quadri 
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strumento, display multifunzione e con tecnologia head-up, unità di controllo, sistemi di controllom 
accessi e di informazione sugli pneumatici, radio, sistemi di infotainment, input-device, pannelli di 
controllo, unità di climatizzazione, software e cockpit, oltre a soluzioni telematiche e ITS/Sistemi di 
Trasporto Intelligente. Con un fatturato di 8,3 miliardi di Euro nel 2016, la divisione Interior impiega più 
di 43.000 persone in tutto il mondo. 
 
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. 
 
Quality First . Continental ha un approccio globale alla Qualità, con processi strutturati in ogni fase e 
regole vincolanti per il lavoro a tutti i livelli allo scopo di mantenere i più alti standard qualitativi per i 
propri prodotti. La Qualità è il valore guida dell'intera organizzazione, in quanto fattore determinante 
per la soddisfazione dei clienti e per il successo come Gruppo. 
 
 

 
Link italiani: 
www.ate-freni.it (Impianti frenanti/sezione Stampa) 
 
Twitter Continental Automotive Italia: www.twitter.com/ContinentalCVAM   
 

International press portal: 
www.continental-press.com 
 
Video portal: 
http://videoportal.continental-corporation.com 

 

Contatto stampa: 

Romina Porro 
Communication Specialist CVAM Italy 
Continental Automotive Trading Italia Srl 
via G. Matteotti, 62 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
tel: +39 0235680.310 
fax: +39 0235680325 
cell. +39 347 8320561 
email: romina.porro@continental-corporation.com 
 

 


