
In caso di pubblicazione dei dati,
siete gentilmente invitati a citare la fonte Brembo.

Velocità iniziale   312 (Km/h)
Velocità Finale   107 (Km/h)
Spazio di frenata  105 (m)
Tempo di frenata  1,94 (sec)
Decelerazione massima 5,27 (g)
Carico pedale max  126 (Kg)
Potenza frenante  2046 (Kw)

02*

Velocità iniziale   244 (Km/h)
Velocità FInale   146 (Km/h)
Spazio di frenata  53 (m)
Tempo di frenata  1 (sec)
Decelerazione massima 3,70 (g)
Carico pedale max  89 (Kg)
Potenza frenante  1130 (Kw)

09

Velocità iniziale   306 (Km/h)
Velocità FInale   116 (Km/h)
Spazio di frenata  101 (m)
Tempo di frenata  1,86 (sec)
Decelerazione massima 5,11 (g)
Carico pedale max  122 (Kg)
Potenza frenante  1960 (Kw)

14

Velocità iniziale   225 (Km/h)
Velocità FInale   112 (Km/h)
Spazio di frenata  55 (m)
Tempo di frenata  1,16 (sec)
Decelerazione massima 3,32 (g)
Carico pedale max  80 (Kg)
Potenza frenante  946 (Kw)

16

Velocità iniziale   282 (Km/h)
Velocità FInale   130 (Km/h)
Spazio di frenata  73 (m)
Tempo di frenata  1,29 (sec)
Decelerazione massima 4,53 (g)
Carico pedale max  108 (Kg)
Potenza frenante  1599 (Kw)

05

Velocità iniziale   270 (Km/h)
Velocità FInale   136 (Km/h)
Spazio di frenata  71 (m)
Tempo di frenata  1,29 (sec)
Decelerazione massima 4,28 (g)
Carico pedale max  104 (Kg)
Potenza frenante  1453 (Kw)

06

Velocità iniziale   264 (Km/h)
Velocità FInale   141 (Km/h)
Spazio di frenata  60 (m)
Tempo di frenata  1,12 (sec)
Decelerazione massima 4,14 (g)
Carico pedale max  94 (Kg)
Potenza frenante  1245 (Kw)

08

Velocità iniziale   260 (Km/h)
Velocità FInale   128 (Km/h)
Spazio di frenata  68 (m)
Tempo di frenata  1,28 (sec)
Decelerazione massima 4,05 (g)
Carico pedale max  97 (Kg)
Potenza frenante  1327 (Kw)

11

Velocità iniziale   146 (Km/h)
Velocità FInale   139 (Km/h)
Spazio di frenata  4 (m)
Tempo di frenata  0,10 (sec)
Decelerazione massima 2,03 (g)
Carico pedale max  39 (Kg)
Potenza frenante  337 (Kw)

15

Velocità iniziale   135 (Km/h)
Velocità FInale   129 (Km/h)
Spazio di frenata  3 (m)
Tempo di frenata  0,10 (sec)
Decelerazione massima 1,91 (g)
Carico pedale max  38 (Kg)
Potenza frenante  294 (Kw)

17
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Lunghezza: 5.853 m
Numero di Giri: 53
Tipologia di circuito: Hard
Numero di frenate: 12
Tempo speso in frenata
medio sul giro: 10%

Circuito assolutamente inedito per il 
circus della F1 e con diverse incognite 
per i team che, approcciando il 
tracciato per la prima volta,  dovranno 
prestare molta attenzione alle 
temperature di dischi e pinze freno.
Sochi non è tra le piste più impegnative 
per l'impianto frenante, anche se la 
gestione delle temperature del 
materiale d'attrito, rappresenta 
comunque la chiave per gestire la gara 
con la garanzia di performance costanti 
e usure sotto controllo. L'aspetto più 
critico relativamente all'impianto 
frenante è legato al corretto 
dimensionamento delle prese d'aria 
che garantiscono la temperatura 
ottimale di funzionamento per i freni.

* Per l’impianto frenante la curva 02 risulta 
essere la più impegnativa del circuito.
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Velocità iniziale   187 (Km/h)
Velocità FInale   106 (Km/h)
Spazio di frenata  36 (m)
Tempo di frenata  0,84 (sec)
Decelerazione massima 2,63 (g)
Carico pedale max  63 (Kg)
Potenza frenante  602 (Kw)

19

Velocità iniziale   262 (Km/h)
Velocità FInale   121 (Km/h)
Spazio di frenata  76 (m)
Tempo di frenata  1,49 (sec)
Decelerazione massima 4,10 (g)
Carico pedale max  99 (Kg)
Potenza frenante  1354 (Kw)
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In caso di pubblicazione dei dati,
siete gentilmente invitati a citare la fonte Brembo.
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