	
  

OMP PRESENTA LA NUOVA CINTURA DI SICUREZZA
PER IL TOP DEI CAMPIONATI GRAN TURISMO

Ronco Scrivia, 5 luglio 2017
OMP è fiera di annunciare il frutto della collaborazione con il Gruppo BMW, uno dei
marchi top nel settore automobilistico mondiale. Si tratta della cintura di sicurezza
OMP DA0038, una pietra miliare per quanto riguarda l’allestimento delle vetture
turismo. La nuova cintura è installata sulle BMW M4 che partecipano al DTM (Deutsche
Tourenwagen Masters), uno dei campionati più prestigiosi di tutto il motorsport, che
mette assieme il meglio della produzione automobilistica tedesca.
Questa nuova cintura è il risultato di un anno e mezzo di collaborazione stretta tra gli
ingegneri e i tecnici di BMW Group e di OMP, con l’obiettivo di alzare l’asticella della
qualità nel contesto del DTM. Il progetto è iniziato alla fine del 2015, con il
coinvolgimento del personale di entrambe le aziende, e si è rivelato ben presto
fruttifero, grazie alla grande esperienza e professionalità messe sul tavolo da entrambi
i soggetti coinvolti.
I tecnici OMP hanno messo a frutto il know-how acquisito in anni di progettazione e
design di cinture di sicurezza per la Formula 1, per cui gli elementi della DA0038
derivano proprio da quelli prodotti per la serie regina dell’automobilismo. La cintura è
inoltre ultraleggera e ultra resistente grazie all’uso della fibra Dyneema, per il cui
utilizzo in ambito motorsport OMP ha l’esclusiva mondiale.
La DA0038 ha già fatto il proprio debutto sulle piste del DTM, dove è destinata a
diventare una presenza costante.
(Le foto allegate sono pubblicate per concessione di BMW Group).
OMP Racing è un’azienda italiana, fondata nel 1973 a Genova ed oggi con sede a Ronco Scrivia, leader mondiale nel
campo della progettazione e realizzazione di componenti di sicurezza per competizioni automobilistiche (tute ed
abbigliamento ignifugo, sedili, cinture di sicurezza, caschi, etc.). Dal 2008 il controllo della società è passato al Gruppo
SAYE. Oggi i prodotti OMP sono ormai presenti in tutti i campionati mondiali tra cui Formula 1, Mondiale Rally,
Mondiale Turismo, Mondiale Endurance, Campionato Mondiale Rally Cross, Formula E, Formula Indy, Nascar. OMP è
una delle pochissime aziende al mondo in grado di proporre una gamma completa di articoli dedicati alle auto da
corsa e alla sicurezza del pilota, con oltre 2.000 prodotti in catalogo, la maggior parte omologati dalla Federazione
Internazionale dell’Automobilismo – FIA, di cui OMP è fornitore ufficiale esclusivo. Recentemente OMP e il Team
campione del mondo Formula 1, Mercedes AMG Petronas, hanno annunciato un accordo di partnership
pluriennale. Ulteriori informazioni su www.ompracing.com.
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