


        CHI SIAMO
Produciamo ricambi di alta qualità da più di 60 anni. Pastiglie freno, ganasce 
freno, dischi freno e dischi frizione sono studiati e prodotti rispondendo alle più 
attuali norme di sicurezza e qualità. Molti campioni internazionali dei circuiti 
stradali e fuoristradistici usano i prodotti Newfren con grande soddisfazione e 
sono saliti nel corso della stagione Racing 2022 sul gradino più alto del podio. 
La gamma delle proposte è completa e riteniamo di soddisfare ogni necessità di 
performance.

         HOW WE ARE
We have been producing high quality spare parts for over 60 years. Brake pads, 
brake shoes, brake discs and clutch discs have been designed and produced 
in compliance with the latest safety and quality standards. Many international 
champions of road and off-road circuits use Newfren products with great 
satisfaction and have climbed during 2022 Racing season on the highest step 
of the podium. The range of proposals is complete and we believe we can meet 
every performance need.



 Una nuova gamma di 6 mescole sinterizzate omologate R90 e Made in 
Italy rese uniche   dall’innovativo layer colorato. La miscela di elementi che 

compongono il layer disteso sul materiale d’attrito della linea Sinter Newfren, 
contiene elementi leggermente abrasivi che alle prime frenate di rodaggio 
rimuoveranno gli inquinanti della vecchia pastiglia presenti sulla faccia del disco 
freno. Completano la gamma le 4 miscele organiche R90 Made in Italy.                     

A new range of 6 sinter compounds, R90 homologate and Made in Italy, 
unique because of the painted layer. The mixture of elements that make up 

the layer spread over the friction material of the Sinter Newfren range contains 
slightly abrasive elements that will remove the impurities of the old pad present 
on the face of the brake disc during the first brakes. The range is also includes 4  
Made in Italy R90 organic blends.

PASTIGLIE FRENO - BRAKE PADS

GANASCE FRENO - BRAKE SHOES

Linea standard, Linea Prorace e Linea FTR sono le tre versioni 
che caratterizzano le collaudate e performanti ganasce freno 
Newfren.
Standard, Prorace and FTR lines are the three 
versions that characterized the tried 
and tested Newfren brake shoes.



La gamma frizioni Newfren è estremamente completa sia in fatto di 
applicazioni che in fatto di materiali disponibili. Il catalogo è in grado di 

offrire proposte spaziando dalle applicazioni più datate come Vespa 98 del 
1946, a quelle più recenti del mondo Racing MXGP e Moto3. Dalle applicazioni 
monodisco a secco dei motori BMW dal 1969 ad oggi, ad applicazioni Speciali 
come i dischi frizione Speedway. Frizioni a dischi e Frizioni centrifughe che 
compongono una proposta tra le più ricche sul mercato. La gamma include 
materiali organici tra cui possiamo contare innumerevoli composizioni studiate 
in funzione dell’applicazione e materiali sinterizzati; da Acciai speciali irrobustiti 
da trattamenti specifici ad Acciai puntinati capaci di garantire la massima 
performance.

Newfren offers a complete range of Clutches, in terms of materials and 
applications. The catalogue offers different proposal and it goes  from old 

Vespa 98 1946 MY to MXGP and MotoGP bikes. Dry single-disc clutches cover 
all BMW engines, from 1969 until today and a special clutch line is dedicated 
to Speedway. Clutches discs and centrifugal clutches represent one of the 
richest offer in the market. The range of materials includes organic compounds, 
in several proposals, developed according to the performances , and sintered 
compounds. Steel plates have special treatments to be stronger and to increase 
performances.

FRIZIONI
CLUTCHES



I dischi Newfren sono prodotti con un acciaio AISI trattato termicamente. 
A seconda della tipologia del disco e della necessità produttiva vengono 

utilizzati i metodi di tranciatura e taglio al laser. Particolare cura viene data alla 
finitura finale del prodotto per garantire il parallelismo della fascia frenante (al 
quale diamo una tolleranza molto ristretta), garantendo così la scorrevolezza 
della ruota. Troverete la frenata modulabile e progressiva. L’apice delle 
performances lo si raggiunge accoppiando il disco con pastiglie freno Newfren, 
disponibili in materiale organico o sinterizzato. 

Il processo produttivo: taglio da trancia o da laser -> trattamento termico con 
tecnica sottovuoto -> verniciatura protettiva -> rettifica

DISCHI FRENO
BRAKE DISCS

Newfren brake discs are produced with AISI heat-treated steel. According to 
the type of the disc and to the production needs we use cutting or laser cut 

systems. We pay a lot of attention to the final finishing of the product to assure 
the parallelism of the brake rotor (for which we offer a reduced tolerance) to get 
a good flow of the wheel. You will have a modulated and progressive braking. 
You can reach the top of the performances by fitting the Newfren brake pads 
which are available in organic and sinter compound.

The production process: Laser or molded -> vacuum heat-treatment -> 
protective painting -> grinding



ONLINE

NEW FREN s.r.l.
Via Sandro Pertini, n° 1 | cap. 10073 Ciriè (To)
Tel. +39 011 9200111 | Email: info@newfren.it

www.newfren.com

Collegati al nostro sito web e troverai:

Se sei un operatore di settore inoltre:
Area riservata in cui troverai tanti supporti importanti 

per la vendita e la conoscenza dei prodotti.

Catalogo prodotti con ricerca automatica aggiornato tutte le notti    
Slide aggiornati con immagini dei successi racing 
Presentazione e specifiche tecniche dei prodotti

Visit our website and you will find:

If you are a dealer you will also find a:
Reserved Area with many important tools for 

the sale and knowledge of the products.

Product catalogue with automatic search updated every night
Slides updated with pictures of racing successes

Presentation and technical specifications of the products


