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PININFARINA PF ONE:
UNA NUOVA FORMA ALL’ESPERIENZA
DELL’INCHIOSTRO
PF ONE è un’innovativa penna a inchiostro che pone nuovi standard
in termini ergonomici e di design: è l’inizio dell’era del Design Writing

Torino, 26 Giugno, 2019 – In seguito al successo
degli strumenti di scrittura infiniti, resi possibili grazie
all’uso di Ethergraf®, una speciale lega metallica che
permette di scrivere senza inchiostro e senza ricambio,
Pininfarina Segno sta rimodellando il mondo della
scrittura con un nuovo prodotto, la Pininfarina PF ONE.
La PF ONE è l’antesignana di una nuova famiglia
di strumenti di scrittura, basati sull’inchiostro, che
verranno svelati successivamente durante l’anno.
La PF ONE è stata concepita per ridefinire i canoni
degli strumenti di scrittura a inchiostro in termini
ergonomici, di Design e della user experience. Un
oggetto di design da scoprire e da esplorare. La punta
retraibile della PF ONE, invisibile durante l’uso, emerge

magicamente quando la penna è chiusa, mentre il suo
esclusivo meccanismo di chiusura nasconde la punta
all’interno della penna, trasformandola in una scultura
autoportante.
La comodità di scrittura è esaltata dalla forma
triangolare del corpo in alluminio dove una speciale
texture, posizionata sul lato inferiore, garantisce una
presa salda che amplifica il comfort finale della scrittura.
Il rivoluzionario sistema di chiusura porta la user
experience a livelli finora inesplorati garantendo la
massima portabilità, senza il rischio di perdite di
inchiostro o di macchie sugli indumenti, in un perfetto
equilibrio tra estetica e funzionalità.
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“Ogni progetto comincia con uno schizzo infatti,
come designer, abbiamo una relazione speciale ed
emotiva con gli strumenti di scrittura” afferma Paolo
Pininfarina, Presidente del Gruppo. “In passato
abbiamo già rivoluzionato il mondo della scrittura con
una tecnologia innovativa che permette di scrivere
senza limiti. Questa volta la sfida è stata ancora più
elevata perché stiamo modificando nuovamente la user
experience utilizzando inchiostro tradizionale.”

“PF ONE va oltre il concetto di scrittura” aggiunge
Davide Fabi, amministratore di Signature, l’azienda
responsabile del progetto Pininfarina Segno. “Questo
è un nuovo capitolo del progetto di Pininfarina Segno,
che racconta l’abilità di conseguire sempre nuovi
obbiettivi ed è l’inizio ufficiale di questa nuova era che
noi chiamiamo Design Writing”.

Prezzo: € 109
Disponibile la vendita in esclusiva su
store.pininfarina.com fino al 31 Luglio.
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