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LA PARTNERSHIP TRA KARMA
E PININFARINA SI RIVELA
Karma presenta un’anticipazione della nuova concept car
Pininfarina Il primo risultato della collaborazione debutterà
all’Auto Shanghai 2019 Pininfarina si aggiunge alla rete
di partner creata per accelerare la crescita di Karma

Irvine, Calif. (March 11, 2019) – Il costruttore di veicoli
elettrici di lusso con sede in California, Karma Automotive,
ha presentato oggi un’anticipazione sul primo risultato
della sua partnership con Pininfarina.
La concept car progettata da Pininfarina, insieme alla
prossima generazione della Revero e ad un concept Karma
Vision completamente elettrico, sono le tre proposte
che Karma presenterà all’Auto Shanghai 2019.
La partnership tra Karma e Pininfarina è stata annunciata
a gennaio e va ad aggiungersi alla crescente lista di
collaborazioni commerciali strategiche che svolgeranno
un ruolo importante nel business plan “Value-Forward”
di Karma, aiutando la casa automobilistica ad accelerare
la tecnologia e lo sviluppo prodotto futuri attraverso
l’esperienza chiavi in mano di Pininfarina nell’automotive.
“Karma è unita nello spirito a Pininfarina attraverso il
comune impegno per un design eccellente e siamo entusiasti
della reazione che prevediamo possa generare il risultato
finale della nostra partnership” ha dichiarato l’AD di
Karma, Dr. Lance Zhou.

Auto Shanghai 2019, che si terrà al National Center
for Exhibition and Convention di Shanghai, si svolgerà
dal 16 al 25 aprile.
SCOPRI KARMA AUTOMOTIVE AND KARMA REVERO
Karma Automotive progetta, ingegnerizza, produce e
commercializza veicoli elettrici di lusso, tutti provenienti
dalla sua base operativa nel Sud della California. Fondata nel
2014, con circa 1.000 dipendenti in tutto il mondo, Karma
Automotive si impegna ad elevare l’esperienza di mobilità
di lusso per i propri clienti e punta su relazioni globali e
partner tecnologici per raggiungere questo obiettivo. Karma
Revero, nominata da Green Car Journal “Luxury Green Car”
del 2018, è un veicolo elettrico di lusso alimentato da due
motori elettrici che incarna gli obiettivi dell’azienda di offrire
design automobilistico, tecnologia, personalizzazione e una
straordinaria esperienza del cliente. Maggiori informazioni su
Karma Automotive and Revero at Karma Automotive
e Revero disponibili su www.karmaautomotive.com0
o nella Karma Newsroom senza password su
www.karmanewsroom.com per gli ultimi comunicati
stampa, video e immagini.
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Pininfarina
Pininfarina è una casa di design e ingegneria fondata nel 1930, icona dello stile italiano
nel mondo, che ha contribuito a scrivere la storia dell’industria automobilistica globale.
Con circa 700 dipendenti che operano in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, Pininfarina
continua a essere il punto di riferimento del design automobilistico e industriale ed
è profondamente coinvolta nella progettazione di esperienze uniche per i clienti in grado di unire
mondo fisico e digitale attraverso l’estetica e la tecnologia.
Il portafoglio di servizi Pininfarina comprende design, ingegneria, progettazione e produzione
di auto uniche o piccole serie. Pininfarina oggi rappresenta anche uno dei marchi più prestigiosi
nell’Architettura e nell’Interior Design con decine di premi assegnati.
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