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PININFARINA SEGNO CELEBRA
IL GENIO DI DA VINCI CON L’ESCLUSIVA
COLLEZIONE LEONARDO500th
Le novità saranno protagoniste dell’evento
del 14 giugno presso Rizzoli a Milano

Torino, 5 Giugno, 2019 – Leonardo da Vinci è, fin dagli
esordi, fonte d’ispirazione per ogni creazione di Pininfarina
Segno. L’invenzione di Ethergraf, la lega metallica
che permette di scrivere senza limiti e che ha dato vita ad
un’innovativa esperienza di scrittura, ha trovato ispirazione
nella punta d’argento leonardesca.

la purezza dell’alluminio con l’essenzialità del legno di noce
massello, per formare un cilindro all’interno del quale si può
accedere solamente componendo il codice segreto che
sigilla il contenuto.

Il Cinquecentesimo anniversario della sua scomparsa
è stato quindi lo spunto creativo per realizzare un’intera
collezione dedicata a da Vinci, dal nome Leonardo500th,
una linea esclusiva di prodotti ispirati alle intuizioni e agli studi
dell’artista toscano.
Una collezione di prodotti da scrittura e di accessori per
la scrivania la cui punta di diamante è Codex, progettato
ripercorrendo le tracce del “Cryptex”, ispirato dal best seller
di Dan Brown. La struttura di Codex, realizzata a mano, è un
vero secretaire di design pensato per la scrivania che unisce

Codex
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Tra le novità spicca anche il Set Leonardo, un kit che
comprende un libretto, un notes in carta di roccia
e Piuma, stilo con punta in Ethergraf, ispirato agli studi
sul volo di da Vinci e dotato di piedistallo in acciaio
specchiato su cui è possibile leggere la firma
speculare di Leonardo.

Set Leonardo

Piuma

La preziosa Cambiano Box celebra invece l’icona
del Rinascimento con un’edizione speciale composta
da due basamenti in legno di cedro, decorati con un
pattern di ispirazione escheriana. Avvicinando le basi,
che custodiscono al loro interno uno stilo Pininfarina
Cambiano con punta in Ethergraf e uno con punta
a sfera con inchiostro, le immagini impresse sulle scatole
danno origine ad una composizione palindroma, con
un disegno infinito.

Cambiano Box
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Completano la linea due versioni esclusive di Pininfarina
Cambiano: Pininfarina Cambiano Silver Luxury
Edition, uno stilo completamente in argento 925
realizzato attraverso Additive Manufacturing
e arricchito in superficie da geometrie esplorate
da Leonardo da Vinci nei suoi studi sulla quadratura
del cerchio; Pininfarina Cambiano Leonardo Drawing
che ricostruisce il suo famoso Autoritratto secondo
l’andamento in espansione di una spirale logaritmica,
simbolo universale di perfezione.

Pininfarina Cambiano Leonardo Drawing

Pininfarina Cambiano Silver Luxury Edition

Come affermato da Paolo Pininfarina,
Presidente del Gruppo, “quando il design incontra
l’innovazione nascono progetti straordinari. Con la
collezione Leonardo500th abbiamo reso omaggio
al più grande talento italiano universalmente
riconosciuto, dando forma ad un nuovo capitolo
di questa storia eccezionale”.
“Leonardo da Vinci è maestro e fonte d’ispirazione per
Pininfarina Segno, che da sempre gli ha riconosciuto
un ruolo fondamentale nell’invenzione di Ethergraf,

vero erede del “silverpoint leonardesco” afferma
Davide Fabi, CEO di Signature, azienda responsabile del
progetto Pininfarina Segno. “La collezione Leonardo500th
è un’ulteriore occasione per rendere omaggio al genio
del Rinascimento”.
I prodotti Pininfarina Segno della collezione
Leonardo500th saranno presentati in un evento aperto
ai giornalisti in programma venerdì 14 giugno dalle 16 alle
19, presso Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano.
La Collezione di Leonardo è disponibile nei migliori negozi e su
store.pininfarina.com
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