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SIXTY6 TOWER BY PININFARINA:
un nuovo grattacielo residenziale
ispirato alle scogliere di arenaria di Cipro

Torino, 12 Marzo, 2019 – Sixty6 Tower by Pininfarina
rappresenta l’ultimo progetto in architettura di Pininfarina,
disegnato per Nikhi Group. La torre prosegue il successo
raggiunto dall’azienda nel settore residenziale, espresso
da un portafoglio di progetti in cui troviamo Vitra e Cyrela di
Pininfarina, vincitori di premi internazionali di architettura.
Il Sixty6 sorgerà a Limassol, Cipro, e occuperà una superficie
di circa 10.000 mq. Lo sviluppo verrà realizzato da Nikhi,
uno dei principali costruttori nazionali, che pianifica di
completare il progetto entro il 2021.
Sixty6 Tower by Pininfarina è stato progettato a immagine
e somiglianza di Cipro. L’edificio, una torre residenziale
di 17 piani, è ispirato alla sovrapposizione delle scogliere
di arenaria, tipica delle coste di Cipro, e dalla storia dell’isola,
ricca e unica grazie alla stratificazione di diverse culture.
L’obiettivo degli architetti di Pininfarina era concepire
un nuovo modo di sperimentare e godersi il mare attraverso
le forme architettoniche e le nuove tecnologie.

Infatti, la struttura ellittica concede a tutti gli appartamenti
di affacciarsi sul litorale mentre le pareti esterne in vetro
consentono a cielo e acqua di fondersi con gli interni.
Gli ampi balconi, oltre a consentire di godere dello
straordinario clima di Cipro, rappresentano sia un elemento
estetico, che conferisce personalità al progetto,
sia un aspetto funzionale, controllando la radiazione solare.
L’unicità degli esterni è accompagnata dalla raffinatezza degli
interni. L’edificio ospita tre piani tipici con appartamenti di
diverse dimensioni e un lussuoso attico arricchito da giardini.
L’esperienza è completata dalla possibilità di usufruire di una
palestra e di un centro benessere con piscina esterna.
SARÀ POSSIBILE AMMIRARE IL MODELLO ARCHITETTONICO
DEL PROGETTO DAL 12 AL 15 MARZO 2019 PRESSO IL MIPIM
DI CANNES, EVENTO DEDICATO AI PROFESSIONISTI
DEL SETTORE IMMOBILIARE. STAND PININFARINA P-1.N13.
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Pininfarina Architecture
Pininfarina è una casa di design di fama internazionale, da 89 anni emblema dello stile italiano nel mondo,
con uffici in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Fin dagli anni ‘80, Pininfarina si afferma come designer leader
a livello mondiale anche al di fuori del settore automobilistico.
Tra gli oltre 600 progetti sviluppati nel corso degli anni,
i più recenti in campo Architettura e Interior Design
riguardano la Turchia (Torre di Controllo del Nuovo
Aeroporto di Istanbul), la Polonia (complesso di uffici di
classe a Varsavia), gli Stati Uniti (appartamento di lusso
1100 Millecento in costruzione a Miami, sviluppo di lusso
Beachwalk a Hallandale Beach, in Florida, e Virginia Key
Harbor & Marine Center a Miami), l’Argentina (complessi
nautici Tifon Baigorria a Rosario e Tifon Tigre a Buenos
Aires), il Brasile (Cyrela, condominio di lusso a San Paolo, e
Vitra e Yact House, grattacieli di lusso a Balneario Camboriu).
In Italia, dopo il grande successo dello Juventus Stadium di
Torino, premiato con l’Innovation Award Stadium, l’azienda

ha progettato la Terrazza Martini, costruita nel Padiglione
Italia all’EXPO 2015 a Milano. Pininfarina Home Design è
il progetto più recente, una visione innovativa per gli spazi
per la casa, che unisce il patrimonio Pininfarina nel design
del mobile con uno stile architettonico unico. Pininfarina
ha vinto diversi premi di architettura internazionali. Tra i
più recenti: l’International Architecture Award 2016 per
l’Istanbul New Airport ATC Tower, l’iF Design Award 2016
assegnato al grattacielo Cyrela by Pininfarina e l’American
Architecture Award 2015 assegnato a Vitra, un grattacielo
disegnato da Pininfarina per Pasqualotto. Pininfarina è stata
inoltre confermata quinta in una classifica delle 100 migliori
società di architettura e design operanti in Italia.
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