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PININFARINA VINCE IL RED DOT AWARD DEL
2019 NELLA CATEGORIA DESIGN CONCEPT
Il programma premia le pensiline per gli autobus firmate Pininfarina
per la città di Miami Beach riconoscendo la massima qualità del design

Torino, 1° agosto, 2019 – Pininfarina ha ricevuto il Red
Dot Award 2019 nella categoria Design Concept con
il progetto della pensilina per fermata d’autobus per
la città di Miami Beach. Con l’obiettivo di potenziare
l’esperienza relativa al trasporto pubblico e di migliorare
la qualità dell’architettura e della funzionalità esistenti,
la città di Miami Beach ha proposto di cambiare il design
delle pensiline per i pendolari. Ed è stato proprio il
design avanguardistico di Pininfarina ad aggiudicarsi
l’approvazione all’unanimità della giunta comunale.
“Siamo felici di ricevere questo premio per la città di
Miami Beach”, dichiara Paolo Trevisan, Head of Design
per Pininfarina of America. “Il nostro sistema di pensiline
è la soluzione alle esigenze di trasporto della città di

Miami Beach e siamo onorati di far parte dell’evoluzione
dell’identità della città”.
Riflettendo la filosofia secondo cui lo stile di vita e il
pendolarismo sono in costante evoluzione, le pensiline
presentano un design modulare innovativo e una
tecnologia contemporanea che sottolineano l’obiettivo di
Pininfarina di creare un’esperienza utente moderna,
ariosa, accessibile e confortevole, in cui la bellezza non
viene mai sacrificata in nome della funzionalità. Dotate
di tecnologia all’avanguardia e di servizi che migliorano
l’esperienza dei passeggeri, hanno un design i cui aspetti
chiave sono un sistema di pannelli solari, tabelloni con
gli arrivi previsti di bus e tram, sistemi di sicurezza per
i passeggeri e una struttura di vetro temperato con

WWW.PININFARINA.COM

AGOSTO 2019/COMUNICATO STAMPA

un tendone aggiuntivo per proteggere i clienti dagli
elementi atmosferici.
“Le nostre pensiline presenteranno un design di
massima qualità e la migliore funzionalità”, ha
affermato Dan Gelber, sindaco di Miami Beach. “Questo
premio prestigioso rappresenta l’approvazione definitiva
di un design eccellente e valorizza il brand della nostra
Miami Beach a livello mondiale.”
Traendo ispirazione dall’atmosfera allegra, dinamica ed
energica della città, il design delle pensiline di Pininfarina
si rifà a forme naturali e ad una selezione di colori
che coglie la vivace personalità di Miami Beach.
“Se le città devono incrementare l’utenza che fa uso
dei trasporti pubblici, chi le governa deve impegnarsi
per migliorare ogni aspetto di questa esperienza”,
afferma Ricky Arriola, Vice Sindaco di Miami Beach. “Il
design iconico delle pensiline di Pininfarina contribuisce

alla nostra missione di sostenibilità prendendo quella
che generalmente è un’anonima infrastruttura
e trasformandola in un capolavoro artistico e
funzionale che affascinerà gli automobilisti facendogli
abbandonare i loro viaggi inquinanti”, aggiunge.
A partire dal 2005 i Red Dot Award hanno ravvisato
la necessità di identificare e premiare nuovi concetti e
innovazioni nell’ambito del design: i precursori dei grandi
prodotti di domani. Quest’anno il comitato dei Red Dot
Award ha ricevuto un totale di 4.218 candidature da 48
paesi. La giuria di illustri esperti di design provenienti da
tutto il mondo si è riunita per due giorni a Singapore per
scegliere i vincitori.
Il 25 settembre 2019 a Singapore, in Malesia, si terrà la
cerimonia dei Red Dot Design Award per premiare i
progetti di design selezionati.

Pininfarina
Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è
conosciuta per la sua impareggiabile capacità di creare
una bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di
“Eleganza, Purezza e Innovazione”. Quotata in borsa dal
1986, Pininfarina ha sedi in Italia, Germania, Cina e
Stati Uniti, operando in settori che includono i trasporti,
il design industriale, l’architettura, il design d’interni e il
design automobilistico.

I più recenti progetti architettonici e di design
d’interni di Pininfarina attraversano tutto il mondo:
dalla Turchia (la torre di controllo del traffico aereo
del nuovo aeroporto di Istanbul), agli Stati Uniti
(il condominio di lusso Millecento 1100 a Miami),
al Brasile (Cyrela, Vitra e Yachthouse, oltre ai grattacieli
di lusso a Balneario Camboriu), fino all’Italia (lo stadio
della Juventus a Torino).
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Pininfarina ha vinto diversi International
Architecture Award. Tra i più recenti ci sono
l’International Architecture Award del 2019 per Cyrela
by Pininfarina e il Red Dot Award del 2019 per il design
delle pensiline della città di Miami. Oltre ad aver ottenuto
l’iF Design Award per Cyrela by Pininfarina, Pininfarina
si è anche confermata al quinto posto nella classifica
delle 100 principali aziende di design e architettura che
operano in Italia.
Per ulteriori informazioni su Pininfarina visitare
www.pininfarina.com
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