Pininfarina Home Design debutta a Design Shanghai.
Grand opening della prima Showroom Pininfarina Home Design in Cina.
Paolo Pininfarina tiene un keynote speech sul furniture e interior design
ispirato dal car design.
La collezione di mobili disegnati per Reflex in esposizione
(14-16 marzo, Stand W2-50).
Shanghai, 14 marzo 2018 – Pininfarina Home Design sbarca a Shanghai durante il prestigioso festival
Design Shanghai. La presenza Pininfarina in China risale al 1996, essendo Pininfarina la prima design
house a fornire stile e ingegneria ai produttori di auto cinesi. Negli ultimi anni Pininfarina ha affermato
la propria presenza anche nell’architettura grazie alla partnership con Higold per la quale ha
disegnato il nuovo headquarter a Shunde.
A
Design
Shanghai
Pininfarina presenterà,
grazie alla partnership
con Reflex, Pininfarina
Home
Design.
Pininfarina Home Design
rappresenta un viaggio
per esplorare scenari
nuovi.
Un
viaggio
nell’Ambiente Casa, nel
quale unire per la prima
volta il nostro heritage
nel furniture design con il
nostro
stile
architettonico e d’interni
innovativo. Per immaginare e realizzare soluzioni d’interni con un carattere unico, essenziale e
distintivo, nel quale la progettazione dello spazio si sposi naturalmente con la personalità degli
arredi. Per dare vita ad esperienze nelle quali l’estetica e la funzione si integrano. Per dare forma a
spazi pensati per lo stile di vita contemporaneo. Un viaggio fatto di design, innovazione, sartorialità,
lusso, stile italiano. Il viaggio ha dato vita ad una Collezione di mobili realizzata in partnership con
Reflex che sarà esposta sullo stand Star Living (stand W2-50).
La Pininfarina Home Design Collection sarà presente anche nella prima Pininfarina Showroom in Cina
realizzata in collaborazione con Reflex e Star Living che sarà inaugurata a Shanghai il 15 marzo alle
19.
“La Cina è il paese ideale per esprimere la nostra creatività e le nostre capacità in ogni settore,” ha
affermato Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “Credo che, insieme ai partner cinesi che
desiderano innovare, possiamo creare nuove icone di bellezza come abbiamo fatto nei nostri 88
anni di storia”.
Su questo tema, Paolo Pininfarina terrà un keynote speech a Design Shanghai il 15 marzo alle 11.15:
“Dal car design al furniture e interior design: un DNA capace di creare icone che durano nel tempo”.
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A Design Shanghai: stand W2-50.
Paolo Pininfarina speech 15 marzo alle 11.15 am a Design Shanghai.
Pininfarina –Star Living – Reflex Showroom Floor2, Building 1, SKY SOHO, No. 968 Jin Zhong
Road, Shanghai 200335, Cina.

Pininfarina
Pininfarina è una design house di fama internazionale, da oltre 87 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).
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