COMUNICATO STAMPA

Pininfarina entra nel mercato argentino con un progetto
di architettura per la nautica
Allo studio Tifon Water Planet, un complesso di servizi per la nautica di nuova concezione,
che saranno realizzati dalla società argentina Desarrollo Mor

Torino, 28 settembre 2012 – Pininfarina sbarca in Argentina annunciando una partnership con la società di sviluppo
immobiliare Desarrollo Mor. La collaborazione tra le due aziende nasce con l’intento di realizzare un ambizioso progetto
di infrastruttura, il Tifon Water Planet, ossia un complesso architettonico in grado di fornire servizi per la nautica di
nuova concezione pensati per tutti gli appassionati della navigazione da diporto.
Tifon Water Planet, per il quale Pininfarina curerà l’architettura
degli esterni e l’interior design, propone soluzioni architettoniche
innovative per il rimessaggio delle imbarcazioni e la fruizione di
servizi specifici come le riparazioni meccaniche e la manutenzione.
I clienti potranno poi completare l’esperienza nelle zone di comfort
come l’area ristorante ed il bar, il centro nautico e l’area negozi. Il
design Pininfarina sarà un ulteriore fattore di differenziazione del progetto che conferirà esclusività all’esperienza di chi
sceglierà Tifon Water Planet.
“Tifon Water Planet - afferma Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo Pininfarina - presenta un forte carattere di
innovazione sia dal punto di vista concettuale che progettuale. Una sfida particolarmente allettante per il nostro team,
che ha l’opportunità di applicare la lunga esperienza maturata nel settore nautico e la profonda conoscenza delle sue
dinamiche ad un progetto di architettura, ambito nel quale Pininfarina sta conseguendo risultati significativi”.
Grazie infatti a successi quali il nuovo Juventus Stadium a Torino, premiato con lo “Stadium Innovation Award”, il
Keating boutique Hotel a San Diego, che si è aggiudicato il “Best Luxury City Hotel”, solo per citare i più recenti,
Pininfarina si è oggi affermata come una delle più prestigiose firme internazionali nel settore dell’interior design. La
recente partnership con Related Group per la realizzazione di un condominio di lusso Millecento a Miami dimostra inoltre
come il brand sia ormai molto affermato anche nel campo architettonico residenziale.
L’annuncio della collaborazione con Desarrollo Mor, che si aggiunge alla consolidata partnership con la brasiliana
Schaefer, segna poi un crescente interesse del mondo sudamericano per le competenze Pininfarina. “Siamo orgogliosi
di poterci presentare sul mercato argentino con Desarrollo Mor - conclude Paolo Pininfarina - un partner innovativo con
il quale condividiamo lo spirito di evoluzione e progresso, che si concretizzano nell’identificazione delle potenzialità del
presente per renderle realtà nel futuro. Il Tifon Water Planet di Rosario sarà il primo magnifico frutto di questa visione
comune.”
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