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PAMA E PININFARINA PRESENTANO
LA NUOVA SPEEDMAT VTM ALL’EMO
TRADE SHOW DI HANNOVER

Torino, 16 Settembre 2019 – In occasione dell’EMO
Trade Show 2019 di Hannover, PAMA svela al mondo
il nuovo centro di lavoro Speedmat VMT, disegnato in
collaborazione con Pininfarina.
Riconosciuta globalmente per la tradizione e l’eccellenza
tecnologica nel campo delle alesatrici, fresatrici e centri
di lavoro, PAMA ha rinnovato il design della nuova
Speedmat VMT.
PAMA e Pininfarina hanno attentamente identificato le
più strategiche aree di intervento attraverso un nuovo
linguaggio di design capace di ottimizzare l’impatto
visivo, l’ergonomia e l’interazione di utilizzo, mantenendo

tuttavia inalterata la struttura dei costi di produzione
dei macchinari.
Il design language della nuova PAMA Speedmat
VMT è caratterizzato da elementi estetici semplici
ed essenziali mirati a comunicare la precisione e
la performance del centro di lavoro. La soluzione
implementata si focalizza sul concetto di contrasto
cromatico. Il rivestimento bianco applicato sulla facciata
del macchinario ha lo scopo di attirare l’attenzione
dell’osservatore, lasciando in secondo piano le aree più
scure che sono le più operative e quindi le più inclini a
sporcarsi. Il punto focale della nuova Speedmat VMT
risiede nel bordo smussato.
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Pininfarina
Pininfarina è una design house di fama internazionale,
da 89 anni emblema dello stile italiano nel mondo,
con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Dalla
matita di Pininfarina sono nati capolavori per marchi
prestigiosi come Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Bmw.
Nel 1986, la terza generazione della famiglia Pininfarina
ha deciso di estendere le competenze dell’azienda
al di fuori del settore automotive. In più di 30 anni di
attività, Pininfarina ha sviluppato più di 600 progetti

sotto la direzione di Paolo Pininfarina, Presidente
del Gruppo Pininfarina. Tra le sue principali attività,
il Transportation design (yachts, aerei, jet privati e
people movers), l’Industrial design (elettronica, articoli
sportivi, arredamento, attrezzature e macchinari, beni
di consumo, graphic design e packaging), l’Architettura
e l’Interiors (progetti residenziali, hospitality, strutture
sportive e commerciali), Customer Experience design
e User Interface design.
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