WallyCento4 Tango riceve la Menzione d’Onore
alla XXV Edizione Premio Compasso d’Oro ADI
Premiato il design della Fuoriserie del mare ultraperformante
Yacht Brand: Wally
Design degli interni: Pininfarina
Architetto navale: Mark Mills
Cantiere nautico: Persico Marine
Torino, 20 giugno 2018 – La giuria internazionale del XXV Premio Compasso d’Oro ADI ha conferito
la Menzione d’Onore al superyacht a vela Tango, quarta unità dei Wallycento. La Cerimonia di
Premiazione si è tenuta oggi a Milano presso il Cortile della Rocchetta, all’interno del Castello
Sforzesco, dove Tango e tutti i prodotti partecipanti alla XXV edizione del Premio saranno
protagonisti di una mostra aperta al pubblico dal 21 al 26 giugno.

Il successo di questa Fuoriserie del mare è frutto della stretta collaborazione tra eccellenze del
settore: Wally, leader nell’innovazione nautica , l’architetto navale Mark Mills, il cantiere italiano
Persico Marine, e Pininfarina, con la sua divisione Nautical.
Gli interni di Tango sono stati disegnati da Pininfarina per
raggiungere gli obiettivi di alte prestazioni; il risultato è
un’imbarcazione molto leggera con la qualità e la resistenza
ottimali per un superyacht performante di ultima generazione.
Istituito nel 1954 da “La Rinascente”, il Premio Compasso d'Oro ADI,
viene assegnato sulla base di una preselezione effettuata
dall'Osservatorio permanente del Design dell’ADI. Il riconoscimento
ha generato la più grande Collezione storica del design ed è stata
dichiarata nel 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
"bene di interesse nazionale" (D.M. 22.04.2004). Da oggi
il
Wallycento#4 andrà ad arricchire tale collezione affiancando gli
altri prodotti premiati durante i 64 anni di storia del Premio
Compasso d’Oro.
“Tango è esattamente la barca che volevamo ottenere quando
abbiamo iniziato a sviluppare il progetto: linee estremamente
pulite e un
aspetto
aggressivo,
che
riflettono
le
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elevate prestazioni del suo DNA", dichiara Luca Bassani, Presidente di Wally. “La Menzione d’onore
convalida il percorso progettuale che ha generato questo superyacht e nel contempo ratifica gli
stilemi identificativi del nostro marchio, grazie ai quali Wally è divenuta un riferimento del design
nautico e non solo”.
“Siamo molto soddisfatti di questo superyacht da crociera: Tango pesa solo 47,5 tonnellate grazie
all'ottimizzazione dell'intera imbarcazione sin dall'inizio del progetto. Nello specifico, abbiamo
lavorato intensamente per alleggerire ogni elemento dell’imbarcazione. Non solo lavorando sulle
strutture principali in composito ma anche sugli interni, utilizzando anche per questi la fibra di
carbonio e pannelli sandwich nomex rivestiti e sviluppando soluzioni ultralight per realizzare, ad
esempio, gli incernieramenti e le impiallacciature", aggiunge Marcello Persico, CEO di Persico
Marine.
“L’assegnazione di un riconoscimento così prestigioso è motivo di immenso orgoglio e certifica la
qualità del lavoro di un vero e proprio team dell’eccellenza del settore nautico” afferma Paolo
Pininfarina, Presidente del Gruppo. “L’obiettivo era quello di essere ancora una volta innovatori,
andando a coniugare estetica e funzione, esaltando entrambi gli aspetti. Ogni dettaglio è figlio di
una ricerca ossessiva, il risultato è una vera a propria Fuoriserie del mare, elegante ed ultra
performante, che andrà a definire un nuovo benchmark in questo settore”.

Contatti Pininfarina: Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione, tel. 011.9438105 e-mail
f.fiordelisi@pininfarina.it
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