590 Diamanti e Oro
per l'esclusiva edizione limitata Extra Luxury di
“Pininfarina Cambiano”
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Torino, 27 febbraio, 2018. Pininfarina Segno, il nuovo progetto di stationery nato dalla fruttuosa
collaborazione

tra Pininfarina e la joint venture Signature per sviluppare il mondo Pininfarina

“writing and accessories”, sbarca a PaperWorld Middle East che si terrà a Dubai dal 27 febbraio al
1° marzo.

Per questa occasione è stato realizzato un esclusivo strumento di scrittura partendo da Pininfarina
Cambiano, primo stilo e icona del progetto. L'esclusiva Cambiano Diamond Edition creata in
edizione limitata e numerata di cinque pezzi è una premium stilo, nata dal connubio tra la
tecnologia più avanzata e l’alta qualità artigiana orafa vicentina.

590 diamanti a taglio brillante e dimensioni diverse montati manualmente uno ad uno per un peso
complessivo di 8.28 carati. Oro giallo 750 per lo stelo e oro bianco in lega di palladio per esaltare
la lucentezza dei diamanti che si specchiano sulle preziose alette, il tutto custodito in una scatola in
legno di noce massello. Il design che l'ha resa famosa nel mondo, è stato impreziosito grazie al
talento e alla sapi enza di artigiani e progettisti che sono riusciti a creare un oggetto luxury con un
peso totale di soli 38 grammi. Sessanta ore di lavoro impiegate da esperti orafi per realizzar e ogni
pezzo. Bella, unica e incredibilmente lussuosa.

“Il lusso, da sempre nel DNA di Pininfarina, ha vestito l’innovazione, per dare vita ad uno strumento
assolutamente esclusivo ” ha dichiarato Davide Fabi, CEO di Signature, azienda responsabile del
progetto Pininfarina Segno.

La preziosa Limited Edition sarà in mostra per la prima volta a Duba i a partire dal 27 febbraio e
acquistabile in esclusiva solo dai primi che riusciranno a prenotarla.

