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PININFARINA NAUTICAL AL
MONACO YACHT SHOW 2019
Pininfarina debutta da espositrice al
prestigioso Monaco Yacht Show

SETTEMBRE 25-28
STAND QJ6 | PORTO D’ERCOLE

PRINCESS Y95

Torino, 17 Settembre, 2019 – Beneficiando della vasta
esperienza maturata nel settore nautico, Pininfarina
parteciperà per la prima volta come espositrice al
Monaco Yacht Show 2019.
I NUOVI YACHT PRESENTATI
Il Monaco Yacht Show rappresenta il palcoscenico ideale
per mostrare gli ultimi progetti nautici di Pininfarina:
l’innovativo superyacht a vela da 101 piedi Wally e la
performante Princess Y95.
WALLY 101. Il nuovo sloop disegnato da Wally presenta
lo stile degli esterni Pininfarina, caratterizzato da
linee dinamiche, le cui forme conferiscono un aspetto
sportivo ma elegante, garantendo allo stesso tempo

un’esperienza di navigazione superiore.
Questo nuovo Wally garantisce alte prestazioni,
comfort e uno stile unico, rafforzando ulteriormente la
collaborazionetra Wally e Pininfarina dopo il successo
di WallyCento4 Tango.
PRINCESS Y95. Il fiore all’occhiello della gamma Y Class
è stato realizzato con un’enfasi sulle prestazioni e un
design affascinante. Gli esterni della nuovissima Y95
sono stati disegnati da Pininfarina, in collaborazione con
Olesinski, con l’intento di conferire un aspetto dinamico
e sportivo. Inoltre, le competenze olistiche di Pininfarina
le hanno permesso di sfruttare la propria esperienza
nel design di prodotto e degli interni consentendole di
ammobiliare il flybridge dello yacht.
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WALLY 101

Fin dagli anni ‘80 Pininfarina disegna gli interni e
gli esterni delle più esclusive barche a motore e a vela,
sviluppando importanti collaborazioni con clienti come
Beneteau, Fincantieri, Persico Marine, Primatist,
Princess Yachts, Rossinavi e Wally.

l’obiettivo di creare esperienze di yachting esclusive.
Un approccio incentrato sull’uomo, ponendo
desideri e sogni del proprietario come epicentro
del progetto, ideando concetti di lusso unici e
garantendo il massimo comfort.

Pininfarina Nautical è oggi un leader mondiale nel
settore Nautico, realizzando progetti mozzafiato che
vanno dagli yacht bespoke, personalizzati partendo
dalle esigenze dei loro proprietari, agli yacht a motore,
che valorizzano il marchio e l’unicità dei cantieri navali.

FULL RANGE SERVICES
Pininfarina è inoltre caratterizzata da un’anima
più industriale, che le consente di entrare nei
panni dei cantieri navali, identificando le esigenze
commerciali e sviluppando per loro un nuovo
linguaggio di design espresso su una gamma
completa di yacht in grado di ridefinire l’identità
del marchio e generare un impatto positivo sul
mercato. Iconica in questo senso la partnership
con Princess Yachts, volta, in collaborazione
con Olesinski, a rinnovare il linguaggio di design
dell’azienda attraverso la realizzazione di un’ampia
gamma di yacht, partendo dal successo dell’R35,
passando per i capolavori X95 e Y85, fino alla V55
ed all’ultima nata Y95.

BESPOKE SERVICES
La presenza di Pininfarina al Monaco Yacht Show
2019 risulta essere altamente strategica per entrare
in contatto con clienti esclusivi in cerca di soluzioni
uniche e customizzate. Nella progettazione di yacht
privati Pininfarina Nautical porta tutto il suo knowhow proveniente dal ricco patrimonio del settore
automobilistico, concependo soluzioni sartoriali
su misura, partendo dalle esigenze del cliente con
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Non perdere l’occasione di visitare Pininfarina a settembre al Monaco Yacht Show e organizzare un incontro
privato per sapere di più sul suo esteso retaggio nel campo nautico.

Francesco Fiordelisi
HEAD OF COMMUNICATIONS, PININFARINA S.p.A.

e–mail: f.fiordelisi@pininfarina.it
tel. 011.9438105
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