COMUNICATO STAMPA

La Pininfarina si aggiudica, con il prototipo Birdcage 75th, il premio Louis
Vuitton Classic Concept Award

Si conclude un anno di successi in giro per il mondo per il concept sviluppato dalla Pininfarina in
collaborazione con Motorola e Maserati
Parigi – Con l’assegnazione del prestigioso premio Louis Vuitton Classic Concept Award si chiude un anno
straordinario per la Maserati Birdcage 75th, prototipo che la Pininfarina ha realizzato per celebrare i suoi 75
anni di attività, tornando sul tema delle auto da sogno e integrando con estrema armonia design esclusivo,
DNA sportivo ed innovazione tecnologica.
La Birdcage 75th si è aggiudicata il prestigioso premio Louis Vuitton, che viene conferito al prototipo
funzionante di massima espressione tra quelli presentati nei più importanti saloni internazionali
dell’automobile durante l’anno, con la seguente motivazione: “Celebrando la collaborazione tra Maserati,
Motorola e Pininfarina, la Birdcage 75th è allo stesso tempo una evoluta concept car contenente le più
moderne tecnologie ed un’affascinante dream car come le si immaginava negli anni Sessanta”.
Il prototipo Pininfarina ha quindi sbaragliato la concorrenza di concept car come Bertone Villa, Citroën C
Sport Lounge, Ford Iosis, Italdesign-Giugiaro GG50, Lexus LFS, Mazda Senku, Maybach Exelero e Renault
Zoë.
Il premio, consegnato nella suggestiva sede della Louis Vuitton presso gli Champs-Elysées, è stato ritirato
dal Design Director Pininfarina, Ken Okuyama, accompagnato dal Chief Designer Lowie Vermeersch e dal
designer Jason Castriota.
Lo straordinario prototipo, già al suo esordio al Salone di Ginevra 2005, si era aggiudicato il premio “Best
Concept” nell’ambito degli Editors’ Choice Awards assegnati dall’autorevole rivista americana Autoweek con
la seguente motivazione: “Birdcage 75th è passione al 100%. Nel concept di Pininfarina si ritrova, inoltre, lo
spirito del Salone di Ginevra. Birdcage 75th è esattamente ciò che gli americani si aspettano da una casa di
design indipendente come Pininfarina, ormai entrata nel mito”.
E ancora, in ottobre, la Giuria Internazionale del Premio “L’Automobile più Bella del Mondo” ha assegnato a
Birdcage 75th un Premio Speciale per la qualità della concept car con la seguente motivazione: “Con questa
Maserati la Pininfarina, rievocando un famoso modello dei primi anni Sessanta della Casa del Tridente,
impone l’autorevolezza del suo stile innovativo volto al futuro”.
“Questi prestigiosi premi sottolineano le straordinarie capacità della Pininfarina non solo in termini di
creatività, ma anche di perfetta integrazione delle competenze progettuali e costruttive nella complessa
realizzazione di un prototipo perfettamente funzionante”, conclude l’Amministratore Delegato della
Pininfarina SpA, Andrea Pininfarina.
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