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SIXTY6 TOWER DI PININFARINA
VINCE L’INTERNATIONAL
ARCHITECTURE AWARD 2020

Torino, 16 Settembre 2020 – Sixty6 si aggiudica
l’International Architecture Award 2020. La torre
residenziale progettata da Pininfarina sorgerà a
Limassol, Cipro, e sarà sviluppata da Singularis,
una delle più importanti società di investimento
immobiliare locali.
Gli International Architecture Awards rappresentano
uno dei programmi di architettura più prestigiosi al
mondo. Organizzati dal Chicago Athenaeum: Museum
of Architecture and Design in collaborazione con
The European Center for Architecture Art Design
and Urban Studies, i premi sono considerati un
riconoscimento di eccellenza per l’architettura su
scala globale.
Il verdetto è stato decretato da una giuria di primo
livello, composta da prestigiosi architetti, critici e

accademici di architettura, che hanno selezionato
il Sixty6 tra oltre 400 proposte provenienti da
38 paesi diversi.
Sixty6 Tower by Pininfarina è stato progettato
partendo dagli elementi caratteristici dell’isola di Cipro.
La forma dell’edificio si ispira alla trama formata
dalla sedimentazione delle rocce di arenaria delle
scogliere e alla storia dell’isola, ricca e unica grazie alla
stratificazione di diverse culture. La struttura ellittica
si sviluppa attraverso 17 piani, permettendo a tutti
gli appartamenti di avere visibilità sul litorale. Inoltre,
le pareti esterne in vetro enfatizzano maggiormente
il legame con la natura, consentono a cielo e acqua
di fondersi con gli interni. Gli ampi balconi, oltre a
consentire di godere dello straordinario clima di Cipro,
rappresentano sia un elemento estetico, che conferisce
personalità al progetto, sia un aspetto funzionale,
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controllando la radiazione solare. L’unicità degli esterni
è accompagnata dalla modernità degli spazi interni
che rispondono alle nuove esigenze di vita e lavoro.
L’edificio ospita quattro tipi di piani con appartamenti
di diverse metrature e attici comprensivi di un giardino
esterno. L’esperienza è completata dalla possibilità di
usufruire di una palestra e di un centro benessere
con piscina esterna.
Sixty6 by Pininfarina è stato progettato per
un’esperienza tra interni ed esterni senza soluzione
di continuità con l’obiettivo di offrire un nuovo modo
di vivere e godersi il mare attraverso l’architettura e
le nuove tecnologie.

Pininfarina Architecture
Pininfarina, fondata nel 1930, è una casa di design
riconosciuta a livello internazionale. Con sedi in Italia,
Germania, Cina e Stati Uniti, è un emblema mondiale
del design italiano, non solo nel settore automobilistico.
Ha infatti realizzato più di 600 progetti in diversi ambiti
(experience design, transportation, industrial design,
architettura, interior design, nautica) nel corso di nove

decenni e ha ricevuto numerosi premi internazionali di
design e architettura. Tra i riconoscimenti più recenti:
l’International Architecture Award per la Torre di
Controllo del nuovo aeroporto di Istanbul nel 2016 e
l’iF Design Award per il grattacielo residenziale Cyrela
a San Paolo. Pininfarina ha ricevuto inoltre l’American
Architecture (2015) e il German Design Awards (2017).

Singularis Investments
Singularis Investments Ltd con il suo Gruppo possiede
una solida struttura di stakeholder con lo scopo di
garantire il finanziamento di progetti nel settore
dell’ospitalità, dell’istruzione e degli sviluppi residenziali
di elevato standard, nelle principali città della Repubblica
di Cipro. Il Gruppo è connesso a livello globale con una
rete di rappresentanti con uffici nei mercati chiave

quali Asia, Medio Oriente ed Europa. La realizzazione di
oltre 45 progetti negli ultimi 3 anni ha avuto un impatto
impressionante, garantendogli la posizione di specialista
di fiducia nell’ambito degli investimenti e dello sviluppo
immobiliare. Sixty6 Tower a Limassol è il nuovo progetto
Landmark di Singularis e rappresenterà la nostra visione
per un’esperienza di vita eccezionale.
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