PRESS REL EASE

Il Tourbillon OttantaTre disegnato da Pininfarina per Bovet
esposto al Mauto di Torino
La Mostra “Design e Territorio II” presenta 40 progetti sviluppati in Piemonte e Valle d’Aosta selezionati per
partecipare alle selezioni dell’ADI Design Index 2014
Inaugurazione giovedì 16 ottobre, ore 18.30, ingresso libero

Torino, 15 ottobre 2014 – Il Tourbillon OttantaTre disegnato da
Pininfarina per la maison s vizzera Bovet sarà tra i protagonisti della
Mostra “Design e Territorio II”, in programma al Museo
dell’Automobile di Torino dal 16 ottobre al 2 novembre 2014.
Oggetto dell’esposizione sono 40 progetti scelti dall’osservatorio
Piemonte e Valle d’Aosta per partecipare alle selezioni dell’ADI
Design Index 2014.
Il Tourbillon OttantaTre rappres enta la terz a espressione di
Tourbillon della Collezione Bovet by Pininfarina e, nel solco delle
precedenti edizioni, nasce nel 2013 con l’intento di celebrare l’83°
anniversario di Pininfarina esaltando le caratteristiche che uniscono i
due partner: tradizione ed innovazione, tecnologia avanzata e alta
manifattura.
Il gioiello è un manifesto di sofisticatissima meccanica, espressione della ricerca più avanzata nel campo
della haute horlogerie unita ad una linea elegante e pura. Il design, caratterizzato da un perfet to equilibrio tra
pieni e vuoti, si distingue per una grande trasparenza in grado di mettere in risalt o l’arte di B ovet. Con
OttantaTre Pininfarina esplora un concetto di lusso moderno che si distingue per l’eleganza e la purezza
formale fuse con una grande complessità tecnologica. Il Tourbillon OttantaTre è disponibile in oro rosso e
bianco in edizione limitata di 83 pezzi per ogni versione.
ADI Design Index è la pubblicazione annuale di A DI - Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il
miglior design italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI. Con
la mostra Design e Territ orio II, la Delegazione Piemonte e V alle d’Aosta vuole offrire una fotografia delle
eccellenze locali della progettazione: dai prodotti ai servizi, da ricerche teoriche a processi d’impresa
applicati al design.
“E’ ammirevole che i talenti locali che operano nel mondo del progetto a 360 gradi vengano messe in luce
attraverso una mostra - commenta Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo Pininfarina. – Il nostro
orologio, frutto della felice collaborazione con B ovet, è un oggetto con straordinari el ementi di innovazione
capaci di emergere nel panorama dell’alta orologeria. In tal senso esprime al meglio le competenze del
territorio e la nostra capacità di trarre il massimo da collaborazioni con partner internazionali di prestigio ”.
“Con questa iniziativa abbiamo voluto fotografare e condividere una fase del processo che porta all’ADI
Index per promuovere in maniera trasparente lo sforz o e gli importanti risultati che ogni giorno le imprese, le
scuole e i liberi professionisti del territorio compiono per alimentare il mondo del progetto e le sue eccellenze
locali” spiega Cé sar Mendoza, Presidente della Delegazione.
Segui Pininfarina su Facebook e Youtube:
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
Contatti:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione, tel. 011.9438105 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it
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