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ALLESTIMENTO
SPECIALE PININFARINA
Al 76° Salone Internazionale di Ginevra
Pininfarina propone, con la prestigiosa
collaborazione di Poltrona Frau,
un'interpretazione particolare della sua
attuale produzione: Alfa Romeo Spider,
Mitsubishi Colt CZC e Volvo C70.
L'allestimento speciale è nato per unire
le tre vetture, così diverse tra loro,
con un unico linguaggio di colori e materiali
che ne valorizzi le linee degli esterni
e le forme degli interni.
L'obbiettivo è quello di creare un ambiente
raffinato con un forte DNA Pininfarina.
A questo scopo Pininfarina ha sviluppato
appositamente una vernice speciale opaca,
ricercando un effetto “frozen” che sottolinei
la forte personalità delle tre vetture.
La singolarità della colorazione è ottenuta

dalla combinazione di varie componenti
amalgamate e delle impalpabili perline
di vetro. Le superfici risultano, in questo
modo, più marcate mettendo in risalto le
caratteristiche distintive di ogni vettura.
Il colore freddo sembra così assorbire
l'energia degli oggetti circostanti con
interessanti giochi di luce sulle sezioni
esterne. La stessa tonalità della carrozzeria
è stata utilizzata per i cerchi, contraddistinti
però dalla finitura lucida.
L'intervento di Trim & Color è proseguito
anche negli interni, dove ci si è avvalsi
della collaborazione di Poltrona Frau per
il confezionamento delle pelli.
Tutto è giocato sul bianco e il nero.
Due colori che producono un grande impatto
visivo ed un forte contrasto, quasi grafico.

Colori e materiali classici, eleganti, sportivi,
senza tempo come il design Pininfarina.
Le parti morbide, i sedili e gli inserti dei
pannelli porta sono rivestiti in pelle “pieno
fiore” bianco polar, appositamente
sviluppata, con inserti lisci e traforati.
Tutto è artigianalmente confezionato
attraverso una doppia cucitura grigio scura.
Per la plancia e le altre parti rigide,
invece, è stato mantenuto l'allestimento
nero delle vetture di serie.
“Anche questo allestimento - dichiara
l'Amministratore Delegato Andrea
Pininfarina - è la conferma della estrema
cura che l'azienda pone sui prodotti
dei propri clienti alla ricerca di nuovi
e sempre interessanti elementi distintivi
tipici della nostra creatività”.

ALFA ROMEO SPIDER
Alfa Romeo Spider sviluppata da Pininfarina in collaborazione con il Centro Stile Alfa Romeo:
sportività, carattere italiano e qualità sono le tre caratteristiche che hanno animato il progetto
sin dall'inizio cercando di far emergere la forte personalità tipica delle vetture Alfa Romeo.

MITSUBISHI
COLT CZC
Mitsubishi Colt CZC disegnata, ingegnerizzata e
prodotta in stretta collaborazione con Mitsubishi
Motors Corporation (MMC), rappresenta la
terza variante della famiglia Europea di Colt.

VOLVO C70
Dalla collaborazione tra Pininfarina e Volvo Car Corporation nasce la nuova
Volvo C70, che grazie all'esclusivo hard-top ripiegabile in tre parti, può trasformarsi
in meno di 30 secondi da sportiva coupè ad altrettanto elegante cabriolet e viceversa.

POLTRONA FRAU
INTERIORS IN MOTION
Poltrona Frau è simbolo di uno stile che ha
saputo divulgare la cultura del bello come
valore estetico saldamente ancorato alla
storia del design Made in Italy. Con un
concetto del lusso inteso come qualità,
fruibilità e durata nel tempo.
All’artigianalità, tramandata da generazioni,
POLTRONA FRAU coniuga l’alta tecnologia
dell’industria, per progetti su misura in
qualsiasi tipo di intervento: dalla piccola
fornitura alle grandi opere. Offrendo nuove
funzionalità al vivere e al viaggiare
contemporanei. POLTRONA FRAU ha
trasferito i suoi ideali dell’abitare anche
in altri settori e collabora con i migliori
architetti e progettisti, rispondendo
a qualsiasi esigenza di creatività, prodotto
e servizio. Anche nel settore automobilistico,
con un obiettivo molto chiaro: esaltare il
comfort ed elevare lo standard qualitativo.
Oggi la società marchigiana lavora per le
case automobilistiche internazionali più
prestigiose fra cui Ferrari, Maserati, BMW
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e Toyota. E realizza progetti in co-design
direttamente con i massimi protagonisti
del settore come il Gruppo Pininfarina.
Un lavoro di ricerca sui materiali, sulle
forme, sul comfort, su tutto ciò che è nel
DNA di chi da sempre opera nell’alto di
gamma. La predilezione di POLTRONA FRAU
per la pelle trova riscontro nelle sue
caratteristiche inimitabili di qualità, durata,
eleganza, morbidezza, tattilità, colore
e prestigio. La Pelle Frau® è l’ingrediente
principe del suo successo, la pelle
rappresenta per Poltrona Frau molto
più di una semplice materia di progetto:
pelle e cuoio sono “icone materiali” da
utilizzare in quanto simbolo di eleganza,
prestigio, qualità. Materiali portatori di valori
antichi, dove struttura, superficie, odore,
tutto riporta a un volto materico molto
preciso, indelebile nel tempo. Ma questo non
significa affatto che i materiali della
tradizione debbano essere sempre uguali
a se stessi: per Poltrona Frau pelle e cuoio
sono materiali d’attualità, capaci di farsi
portatori di valori contemporanei come
le auto o gli arredi in cui vengono impiegati.
Per dare alla pelle un volto attuale,
mantenendo la qualità originale che
la contraddistingue, Poltrona Frau ha
sviluppato nel tempo processi esclusivi
di lavorazione delle pelli bovine.
Solo pelli in grado di garantire caratteristiche
di impermeabilità, traspirazione, resistenza
allo sfregamento e alle macchie, vengono
definite Pelle Frau®. Per Poltrona Frau,
tuttavia, un interno in pelle non è prezioso
soltanto perché fatto con materiali di qualità
che richiedono lavorazioni complesse,
ma anche e soprattutto perché richiede
una attitudine d’uso particolare:
la capacità di avere cura delle cose,
di comprenderne e saperne apprezzare
la natura unica e particolare.
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