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OMSI E PININFARINA PRESENTANO ALL’FSB
DI COLONIA LE NUOVE POLTRONE DA STADIO
LEONARDO BY PININFARINA ADOTTATE
DAL PARMA CALCIO 1913

Torino, 5 Novembre 2019 – In occasione della Fiera
Internazionale per lo Spazio Pubblico di Colonia,
OMSI, azienda di riferimento a livello mondiale nella
produzione e installazione di sedute in plastica, svela
al mondo le nuove poltrone LEONARDO GOLD e
SILVER disegnate da Pininfarina.
La collaborazione tra OMSI e Pininfarina ha dato vita
a sedute dalle linee moderne ed eleganti, connubio
perfetto tra comfort e robustezza, appena adottate
dal Parma Calcio 1913 in una versione personalizzata
che arreda lo spogliatoio con i colori della squadra.
Un design italiano unico che nasce dall’estesa
esperienza di Pininfarina nel settore automobilistico,

da sempre attenta al comfort del passeggero,
qui tradotto in una poltrona caratterizzata dalla
fiancata completamente chiusa che integra gli
elementi strutturali, fondendo stile e funzionalità
grazie alla ricerca di materiali altamente performanti
anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli e
di forte umidità.
Una poltrona che si prende cura del benessere degli
spettatori, garantendo il massimo comfort e
la massima sicurezza attraverso l’utilizzo di materiali
ignifughi. Caratterizzate da curve accoglienti e
armoniose, ispirate alle linee delle più esclusive
automobili di lusso, le poltrone LEONARDO sono
ideali per essere collocate nelle zone più prestigiose
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di un impianto sportivo e nelle sale conferenza. Un fil
rouge che accompagna ed arreda un intero stadio dalla
zona general public, alle aree hospitality, Vip, VVip Press,
Media, fino agli spogliatoi e alle panchine dei giocatori.
Come dimostra la personalizzazione realizzata per
il Parma Calcio, le poltrone LEONARDO sono

altamente customizzabili: rivestimenti, colori,
finiture e optional quali porta USB, sedile e
schienale riscaldato, monitor da 10 pollici e Qrcode sono solo alcune delle possibili configurazioni
che è possibile scoprire tra il 5 e l’8 novembre
all’FSB di Colonia.

Leonardo Gold

Leonardo Silver

WWW.PININFARINA.COM

NOVEMBRE 2019/COMUNICATO STAMPA

Omsi
OMSI viene fondata nel 1961 a Zola Predosa, zona
industriale di Bologna. L’A zienda si specializza
nello stampaggio di sedute in plastica realizzate in
polipropilene (PP) e nylon (PA) per collettività, scuola
e impianti sportivi. Negli anni, OMSI è diventata uno
dei punti di riferimento del mercato italiano ed
europeo per questo segmento di prodotto, anche
Pininfarina
Architecture
grazie
ad un contesto,
Bologna, ricco di progettualità.
Dal 2004 il fatturato Omsi è in costante crescita, circa
l’80% in esportazione.
Dal 2002, OMSI è entrata a far parte del gruppo
TWINS NETWORK, uno dei gruppi più importanti al
mondo nella produzione di componenti in plastica per
sedute e presente in quattro continenti con aziende
controllate o partecipate. OMSI, come altre aziende del
gruppo, progetta e produce stampi per sé e per clienti:
sempre più, la fascia alta della clientela vuole lavorare

con progetti propri e in esclusiva. Quindi noi offriamo
la progettazione, la realizzazione degli stampi necessari
e poi la produzione dei manufatti in plastica/ferro.
Una tecnologia all’avanguardia che spazia dalla
meccanica impiegata nella costruzione degli
stampi, alla scelta dei materiali plastici più idonei
alla produzione, con la possibilità di ingegnerizzare
i prodotti medesimi, sono alla base della filosofia
aziendale odierna e futura.
Un’intelligente diversificazione, consolidata negli anni,
ha portato OMSI ad essere una realtà in grado di offrire
prodotti con differenti peculiarità, indirizzati ai settori
più importanti dell’arredamento e che costituiscono
un fattore trainante sia per una economia moderna
che per una economia minore in fase di sviluppo, con
particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente,
ricercando e sperimentando soluzioni ecosostenibili.

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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