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Premiati con il red dot design award gli interni del Sukhoi Superjet 100 disegnati da
Pininfarina
High-tech e design “made in Italy” mettono d’accordo la giuria
Il primo esemplare del velivolo sarà presentato a giugno a Parigi
Torino, 4 giugno 2013 – Gli interni del Sukhoi Superjet 100,
disegnati da Pininfarina, saranno premiati il 1° luglio
prossimo a Essen, in Germania, con il “red dot design
award 2013”. Il velivolo è un jet regionale da 100 posti di
nuova generazione e di grande innovazione tecnologica,
realizzato da Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC) in
collaborazione con Alenia Aermacchi.
Nell’ambito di una partnership di lungo periodo tra Alenia
Aermacchi, società del Gruppo Finmeccanica, e Pininfarina
Extra
(Gruppo
Pininfarina),
che
riguarda
anche
sperimentazione, lavorazioni sui mock up e animazioni 3D,
Alenia ha introdotto gli interni di nuova concezione firmati da
Pininfarina per il Sukhoi Superjet 100.
“Questo nuovo attestato di stima al lavoro del nostro team ci riempie di orgoglio e riafferma il ruolo di
Pininfarina nel mondo del design – commenta il Presidente Paolo Pininfarina - Insieme ad Alenia l’obiettivo
era creare un design in grado di garantire un’eccellente esperienza di viaggio, ottimizzando stile e
funzionalità con una visione chiara del viaggio aereo del futuro. Con il nostro team ci siamo concentrati
sull’ergonomia generale della cabina, dove la ricerca scientifica, tecnologica e ingegneristica si coniuga con
la dimensione estetica. Cruciale è l'emozione che il passeggero riceve al primo impatto visivo con gli interni
del velivolo: più spaziosi, confortevoli e rilassanti rispetto a quelli di aerei della stessa categoria”.
La cabina del Sukhoi Superjet 100 viene allestita a Tessera, Venezia, nello stabilimento di SuperJet
International, joint venture tra Alenia Aermacchi (51%) e Sukhoi Holding (49%), responsabile della
commercializzazione e vendita sui mercati occidentali e del supporto post-vendita in tutto il mondo del
Sukhoi Superjet 100.
Il primo esemplare del Sukhoi Superjet 100, che entra in servizio con l’aerolinea messicana Interjet, sarà
presentato il 18 giugno prossimo a Le Bourget in occasione dell’International Paris Air Show 2013.
Interjet, che ha ordinato 20 esemplari, è il primo cliente ad aver scelto per la sua flotta di Sukhoi Superjet
100 la nuova cabina studiata da Alenia e Pininfarina, la più ampia e confortevole nella categoria, destinata in
futuro ad altre compagnie aeree interessate a questa espressione del design italiano.
“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto – spiega Nazario Cauceglia, Amministratore Delegato di
SuperJet International. - Interjet è un’aereolinea leader in Messico che offre un servizio di alta qualità. Per
questo abbiamo puntato in alto, ad un prodotto capace di soddisfare pienamente gli elevati standard del
cliente. Il comfort è stato fin da subito uno dei capisaldi del contratto con Interjet. Se paragonato ad altri
velivoli della stessa categoria, il Sukhoi Superjet 100 è infatti notevolmente più confortevole: il generoso
spazio tra i sedili, estremamente comodi e disposti nella configurazione 3+2, le ampie cappelliere, così come
l’illuminazione interna caratterizzata da luci a led modulabili e l’estrema silenziosità in cabina assicurano ai
passeggeri il massimo comfort in crociera”.
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Pininfarina SpA
Attraverso un lungo percorso di crescita e trasformazione, di idee e creatività, Pininfarina si è evoluta da
azienda artigiana a gruppo internazionale in grado di porsi come partner globale dell'industria
automobilistica. Quotata in Borsa dal 1986, oggi si concentra sui servizi di design e engineering,
continuando a giocare un ruolo chiave come casa di design con competenze uniche, sulla ricerca nel campo
della mobilità sostenibile e sulla creazione di valore dal marchio, le cui potenzialità derivano dalla
reputazione conquistata in oltre 80 anni di successi. La Società ha sedi in Italia, Germania, Marocco, Cina e
Stati Uniti. Tra i clienti automotive annovera marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, BMW.
Da oltre 25 anni opera, inoltre, Pininfarina Extra, società del Gruppo specializzata in product e interior
design, architettura, nautica e aeronautica, con circa 500 progetti all’attivo.
Segui Pininfarina su:
www.pininfarina.com
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
Contatti Pininfarina:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione, tel. 011.9438105 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it

SuperJet International SpA
SuperJet International è una joint venture tra Alenia Aermacchi, una società di Finmeccanica (51%), e
Sukhoi Holding (49%). SJI è responsabile delle attività di marketing, vendita, personalizzazione e consegna
del jet da trasporto regionale Sukhoi Superjet 100 nei mercati d’Europa, Nord e Sud America, Africa,
Giappone e Oceania.
La società è anche responsabile dell’addestramento dei piloti e dell’assistenza post vendita in tutto il mondo,
nonché della progettazione e sviluppo delle versioni VIP, business e cargo dell’aereo. Attualmente sono
operativi un ramo d’azienda a Mosca e un ufficio commerciale a Washington, DC, negli USA.
Sito web: www.superjetinternational.com
Ufficio Stampa
Sabrina Marcato
Tel. +39 041 3900 754 - Email: smarcato@superjetinternational.com

2

