La poltrona business class CAMBIANO concepita da Iacobucci e Pininfarina
premiata con l’International Yacht and Aviation design Awards
La nuova soluzione nata per creare un’esperienza di volo senza eguali
premiata nella categoria “Cabin Design”
Torino, 23 maggio 2018 – CAMBIANO, una poltrona business class pensata per i voli a medio
raggio, si è aggiudicata l’International Yacht and Aviation design Award nella categoria Cabin
Design. Il progetto è stato concepito da Iacobucci e Pininfarina per offrire ai clienti e passeggeri
una soluzione focalizzata sul design, sull’eleganza e sulla qualità, realizzando un nuovo modo di
vivere la business class e assicurando un’esperienza di volo indimenticabile.
L’International Yacht & Aviation design
Awards è organizzato da Luxe et al, una
prestigiosa rivista di nautica ed aviazione
pubblicata da design et al. Le candidature
selezionate sono presentate online ed il voto
è aperto agli operatori del Settore, ai lettori
di Luxe et al e ai clienti.
CAMBIANO è un brillante esempio di
prodotto che rivela attenzione ai particolari
e tecnologia, in una sfida tra presente e
futuro. Un design innovativo grazie al quale
personalizzare
alcuni
elementi
soddisfacendo ai bisogni e ai desideri del
Cliente. Un progetto, ispirato ad innovazione
e ricerca tecnologica, con un nuovo concetto di spazio che viene riorganizzato e ottimizzato
attraverso soluzioni che garantiscono un’esperienza di volo senza eguali.
"Ricevere un premio internazionale insieme ad altre aziende prestigiose ci ha resi molto orgogliosi commenta Lucio Iacobucci, Presidente e Amministratore Delegato di Iacobucci HF Aerospace – e
ha confermato la nostra visione di una poltrona business class customizzata per un mercato
competitivo nel quale le compagnie aeree hanno bisogno di differenziarsi e offrire qualità, servizi,
comfort ed eleganza superiori nelle cabine premium.”
“CAMBIANO è più di un’innovativa poltrona business class. L’abbiamo disegnata con l’obiettivo di
migliorare l’esperienza di volo, ripensando lo spazio preoccupandoci dei bisogni dei viaggiatori.
Siamo orgogliosi che il premio abbia riconosciuto la visione innovativa del nostro progetto.”
commenta Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo..
CAMBIANO è stata realizzata con materiali di alta qualità per i quali il brand Iacobucci HF
Aerospace ha fama in tutto il mondo. La poltrona artigianale, realizzata dall’industria manifatturiera
italiana, unisce design contemporaneo e finiture di lusso assicurando il massimo comfort a bordo.
Completamente reclinabile, garantisce più di 200 cm di lunghezza in posizione full flat. Ad
aggiungere valore al prodotto uno schermo innovativo, prese per il PC e 3 porte USB per ciascun
passeggero. Ogni sedile ha a disposizione un ampio cassetto rivestito di Alcantara per gli effetti
personali e un tavolino, composto da un unico pezzo, leggero e comodo da usare. Il design
innovativo della struttura della poltrona garantisce una maggiore privacy durante il volo.
https://www.youtube.com/watch?v=GI0lvfU4IbA
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