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Più spazio negli abitacoli dei veicoli più piccoli:  

ZF lancia il primo freno di stazionamento elettrico 

anteriore del settore  

 
 ZF lancia la prima tecnologia con freno di stazionamento elettrico 

(EPB) anteriore  

 Il freno di stazionamento elettrico anteriore si dimostra ideale nei 

veicoli più piccoli e assicura migliori standard di sicurezza e di 

comfort  

Friedrichshafen. ZF ha lanciato il primo freno di stazionamento 

elettrico anteriore, estendendo così l’offerta di sistemi EPB a una 

gamma più ampia di vetture. Con questa soluzione, i costruttori di 

automobili possono dotare i propri veicoli più piccoli con un avanzato 

sistema di frenata e progettare gli interni senza la classica leva o il 

pedale del freno di stazionamento. 

 

Ciò che ormai è un dato di fatto nei veicoli di alta, media o classe 

compatta, grazie all’EPB, in passato era di difficile realizzazione per i 

designer di vetture piccole o molto piccole: l’eliminazione nell’abitacolo 

della leva del freno a mano. Con l’ingresso in produzione di serie del 

primo EPB frontale del settore, ZF consente oggi a questa tecnologia di 

poter essere installata nelle classi di vettura più piccole. Ad esempio, la 

leva manuale del freno può essere sostituita da un pulsante compatto, 

creando maggiore spazio nell’interno vettura e dando maggiore libertà 

nella progettazione degli interni stessi. La produzione di serie è già 

cominciata in Corea e Cina. 

  

Manfred Meyer, senior vice president, engineering for ZF’s Active Safety 

Division ha commentato: “La tecnologia con freno di stazionamento 

elettrico anteriore di ZF rappresenta una reale innovazione del settore. 

Persino i costruttori di vetture piccole o molto piccole possono ora 

utilizzare l’EPB con tutti i vantaggi che comporta. I conducenti possono 

beneficiare di migliori standard di sicurezza e di comfort." 

 



 

 

 

ZF Friedrichshafen AG 

Global Corporate & 
Marketing Communications 
88038 Friedrichshafen  
Deutschland · Germany 

PRESSE-INFORMATION 

PRESS RELEASE 

Pagina 2/3, 13-03-2020 

 

 

 

 

Funzioni avanzate sulle piccole vetture grazie all’EPB anteriore  

Oltre alla classica funzione di freno di stazionamento, l’EPB facilita le 

partenze in salita, ad esempio, con la funzione Auto-Hold. Nel traffico 

cittadino o nelle code, il sistema di frenata aumenta anche in modo 

significativo il comfort di guida grazie alla funzione stop and go. Inoltre, 

la maggiore distribuzione del carico statico sull’assale anteriore 

favorisce una maggiore sicurezza quando il veicolo viene parcheggiato 

su pendii scivolosi.   

 

L’EPB anteriore di ZF elimina quei componenti necessari al 

funzionamento del freno di stazionamento manuale nei freni a tamburo 

o a disco posteriori e richiede solo piccole modifiche alle pinze 

dell’assale anteriore, integrando i necessari componenti elettronici e il 

software all’interno di una centralina ESC esistente. Ciò può ridurre 

ulteriormente il peso del sistema rispetto a uno con freno di 

stazionamento manuale posteriore. 

 

“Rappresenta un ulteriore esempio di come ZF adatti una tecnologia di 

successo a specifici veicoli e richieste di mercato. In questo modo, 

trasferiamo i vantaggi di prodotto del freno di stazionamento elettrico 

ad altri segmenti veicolari”, conclude Meyer. 

 

ZF è stata pioniera nel 2001 nella tecnologia del freno di stazionamento 

elettrico per l’assale posteriore, e ha già fornito l’EPB a oltre 75 milioni 

di veicoli in circolazione sulle strade di tutto il mondo. 

 

Didascalie:  

1. ZF lancia il primo Freno di Stazionamento Elettrico (EPB) 

anteriore.  

2. Il primo Freno di Stazionamento Elettrico (EPB) anteriore del 

settore proposto da ZF assicura svariate funzioni legate al 

comfort e alla sicurezza, oggi implementabili anche su vetture 

piccole o molto piccole  

Immagini: ZF 
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ZF Friedrichshafen AG  

ZF è un gruppo tecnologico attivo a livello globale, che fornisce sistemi per autovetture, 

veicoli commerciali e industriali e applicazioni nell'ambito della tecnologia industriale, 

consentendo la mobilità di nuova generazione. Grazie al suo ampio portfolio 

tecnologico, ZF è in grado di offrire soluzioni integrate a consolidati produttori di veicoli, 

così come ai fornitori di servizi di mobilità e alle start-up nei settori del trasporto e della 

mobilità. ZF migliora costantemente i propri sistemi nelle aree della connettività digitale 

e dell’automazione, per consentire ai veicoli di vedere, pensare e agire. 

Nel 2018, ZF ha registrato un fatturato di 36,9 miliardi di euro. ZF è presente con 

149.000 dipendenti in circa 230 sedi in 40 Paesi. Il gruppo investe ogni anno più del 

6 % del proprio fatturato in ricerca e sviluppo. 

Ulteriori informazioni e immagini sono disponibili sul sito: www.zf.com  
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