Pininfarina Architecture per la prima volta al MIPIM
Pininfarina presenta i suoi progetti più premiati alla più prestigiosa
fiera Real Estate d’Europa (14-17 marzo, stand P-1.N13)
Paolo Pininfarina terrà un intervento sullo stile architettonico distintivo dell’azienda,
ispirato al car design (16 marzo, 12.30, Padiglione Italia, stand R8-B10)
Torino, 13 marzo 2017 – Pininfarina Architecture presenta
per la prima volta i suoi progetti più apprezzati al MIPIM,
una delle fiere dedicate al mercato immobiliare più
importanti al mondo. L’evento, che si terrà a Cannes dal
14 al 17 marzo, raccoglie i soggetti più influenti del settore
immobiliare,
dall’office al residential, dal retail
all’healthcare, dallo sport alla logistica e all’industrial.
Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo, il 16 marzo terrà
un intervento al Padiglione Italia, nel corso dell’evento
organizzato da ICE, l’agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
In occasione di “Un’eccellenza del made in Italy:
architettura ispirata al car design”, Paolo Pininfarina
parlerà dello stile architettonico dell’azienda, dinamico e
innovativo,
legato in modo indissolubile
alla sua
esperienza esclusiva nel design automotive.

“L’architettura è la nostra ultima sorprendente sfida: dare movimento e dinamismo agli edifici,
statici per definizione” racconta Paolo Pininfarina. “Negli ultimi dieci anni abbiamo realizzato
progetti incredibili in tutto il mondo, dal Brasile alla Cina, il cui valore è stato riconosciuto da premi
prestigiosi. Questo è il risultato del lavoro di team straordinari, che condividono un profondo
entusiamo nel creare il nuovo”.

Al Mipim, Pininfarina Architecture presenterà la sua unicità.
Uno studio architettonico ma anche un brand affermato. Uno stile innovativo che si ispira al car
design, fatto di dinamismo, linee curve e veloci, forme sensuali e scolpite. Uno scambio costante
tra settori diversi, in grado di portare nel mondo dell’architettura soluzioni innovative grazie
all’esperienza trasversale di Pininfarina. L’abilità di conservare uno stile unico, adattandosi al
contempo a culture differenti. Un linguaggio architettonico distintivo, una combinazione unica
riconosciuta dai premi più prestigiosi. Tra i traguardi più recenti, a dimostrazione della capacità di
combinare eleganza, purezza e innovazione in una visione architettonica contemporanea e senza
tempo: l’iF Design Award 2016 assegnato alla torre residenziale Cyrela by Pininfarina a San Paolo,
l’American Architecture Award 2015 e il German Design Award 2017 per Vitra a Balneario
Camboriù e l’International Architecture Award 2016 per la torre di controllo del Nuovo Aeroporto di
Istanbul. Pininfarina rappresenta oggi una delle più prestigiose firme nel mondo dell’Architecture
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and Interior Design per quanto riguarda gli ambiti residential, hospitality, sport e commercial e le è
stato riconosciuto il 5° posto nella classifica delle prime 100 aziende di architettura e design attive
in Italia.

I progetti in esposizione:
La sede di Higold (completamento: 2019)
Il primo progetto architettonico di Pininfarina in Cina, pensato per
dare piena espressione ai valori dell’azienda cinese: Creatività e
Leadership. La nuova sede di Higold è un complesso elegante ed
iconico, in cui elementi architettonici, spazi pubblici e prodotti in
esposizione si integrano in modo unitario. L’iconicità dell’edificio viene
accentuata dalla presenza di una facciata continua in grado di
creare, grazie alla vetrata a doppia pelle, un effetto più schermato
all’esterno, che si accosta a superfici dotate di maggior trasparenza
rivolte verso la parte interna. Il progetto nasce dall’idea di mettere in
connessione due edifici e trae ispirazione dal braccio di una madre
che si protende verso la mano del figlio.
Cyrela by Pininfarina (completamento: 2018)
Il progetto Cyrela by Pininfarina, vincitore dell’iF Award 2016, è
tra i più moderni e audaci realizzati dalla società brasiliana negli
ultimi anni. Considerato un’eccezione nel design moderno e
audace, il progetto combina movimento e dinamismo. La
facciata è caratterizzata da linee simmetriche che spingono
anche il più attento osservatore a chiedersi quale lato sia il
fronte dell’edificio. Un design senza soluzione di continuità che
rende questo progetto un punto di riferimento per la città.

Torre di controllo del Nuovo Aeroporto di Istanbul
(completamento: 2017)
Premiato all’International Architecture Award 2016,
l’edificio diventerà il simbolo del Nuovo Aeroporto
di Istanbul, progettato per essere il più grande
aeroporto in termini di capacità annua di
passeggeri. Il design evoca le forme aerodinamiche
utilizzate nel design automotive e aeronautico e
prevede la presenza di una torre ellittica che sarà
visibile a tutti i passeggeri che voleranno da e verso
il nuovo aeroporto. La forma della torre è ispirata al
tulipano che è stato simbolo di Istanbul per molti secoli, importante riferimento culturale nella storia
della Turchia.
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Pininfarina Architecture
Pininfarina Extra è nata nel 1986 con l’obiettivo di estendere le attività del Gruppo Pininfarina al di
là del settore automotive. Tra gli oltre 600 progetti sviluppati nel corso degli anni, i più recenti
nell’ambito Architecture and Interior Design riguardano la Cina (la sede di Higold a Shunde), la
Turchia (la torre di controllo del Nuovo Aeroporto di Istanbul), la Polonia (un complesso di uffici di
prestigio a Varsavia), gli Stati Uniti (il condominio di lusso 1100 Millecento a Miami e il complesso
immobiliare Beachwalk ad Hallandale Beach, in Florida), Argentina (il centro nautico Tifon Baigorria
a Rosario e Tifon Tigre a Buenos Aires), Brasile (Cyrela, condominio di lusso a San Paolo, e Vitra e
Yachthouse a Balneario Camboriu). In Italia, a seguito del grande successo dello Juventus Stadium
a Torino, che si è aggiudicato l’Innovation Award Stadium, l’azienda ha progettato la Terrazza
Martini per il Padliglione Italia all’EXPO 2015 a Milano e gli interni del complesso Lagrange 12 a
Torino. Pininfarina Home Design è uno dei progetti più recenti, che rappresenta l’innovativa visione
di Pininfarina degli spazi interni, in grado di combinare l’esperienza dell’azienda nel design con uno
stile architettonico unico.

Pininfarina Architecture: stand P-1.N13, Palais des Festival, Cannes, France / 14-17 marzo
Un’eccellenza del made in Italy: architettura ispirata al car design, Padiglione Italia, stand R8-B10 /
16 marzo, ore12.30
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