Princess Design Studio, Pininfarina e Olesinski
fanno squadra per realizzare una Nuova Gamma di Yachts
Turino, 26 settembre, 2018 – Oltre alla realizzazione dell’R35, il primo performance sports yacht
Classe R di Princess, presentato al Cannes Yachting Festival a settembre 2018, Princess Design
Studio, Pininfarina e Olesinski hanno lavorato al nuovo motor yacht X95 che si porrà come il
pioniere della nuova categoria X Class. Il rivoluzionario design fa parte del più ampio progetto che
prevede una gamma completa di yacht divisi in due classi e contraddistinti dalla creazione di una
identità di marca ridefinita e magistralmente elaborata da Pininfarina.
"Pininfarina vive di sfide, siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli attraverso l’esplorazione di vie
mai percorse prima" spiega Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. " Con Princess la sfida per noi
è stata fare un passo indietro, imparare, capire l’heritage e poi disegnare l'identità di un’intera
gamma di prodotti fortemente innovativi e, al tempo stesso, consistenti con il DNA di Princess."
“L’innovazione è la chiave per la nostra crescita e per il piano di investimento, e l’R35 definisce
l’innovazione. È frutto della collaborazione con leader globali nei loro settori, Pininfarina e Ben
Ainslie Racing Technologies. Lo yacht prevede l’utilizzo rivoluzionario di un foiling system,
un’aerodinamica ispirata alle industrie delle auto sportive e della Formula 1 e rappresenta la prima
produzione al mondo di sport yacht completamente in carbonio” afferma Antony Sheriff, Executive
Chairman Princess Yachts.
Le nuove classi R ed X rappresenteranno il frutto degli sforzi di una partnership a lungo termine tra i
maggiori leader del settore nautico: Princess Yachts, lussuoso produttore britannico di yacht a
motore, Olesinski, studio di progettazione e architettura navale, Pininfarina, iconica casa di design
italiana, e Ben Ainslie Racing Technologies, esperti nautici con profonde competenze nell'uso della
fibra di carbonio.

Il 10 luglio, Princess ha rivelato l'anteprima del motor yacht X95. Il modello rappresenta l'habitat
perfetto per coloro che desiderano trascorrere più tempo all'esterno e godere di ampi spazi
abitativi accompagnati da architetture strabilianti. L'X95 sarà caratterizzato dal 'Super Flybridge'
che, insieme alla zona del ponte principale sottostante, offrirà quasi l'intera lunghezza dello yacht
per essere goduta quale piacevole area living.
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L'X95 diventerà sicuramente il progenitore di una serie di icone risultanti dalla partnership strategica
tra le maggiori eccellenze nautiche.

Pininfarina - Nautical
Pininfarina è una design house di fama internazionale, da oltre 88 anni emblema dello stile italiano
nel mondo, con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Dalla matita di Pininfarina sono nati
capolavori per marchi prestigiosi come Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Bmw. Nel 1986, la terza
generazione della famiglia Pininfarina ha fondato Pininfarina Extra per estendere le competenze
dell’azienda al di fuori del settore automotive. In 30 anni di attività, Pininfarina Extra ha sviluppato
più di 600 progetti sotto la direzione del suo Presidente ed AD, Paolo Pininfarina (ora Presidente del
Gruppo Pininfarina). Tra le sue principali attività, il Transportation design (yachts, aerei, jet privati e
people movers), l’Industrial design (elettronica, articoli sportivi, arredamento, attrezzature e
macchinari, beni di consumo, graphic design e packaging), l’Architettura e l’Interiors (progetti
residenziali, hospitality, strutture sportive e commerciali).
Pininfarina lavora nel settore nautico dal 1988 collaborando con cantieri leader quali Beneteau,
Primatist, Fincantieri, Persico Marine e Wally.
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