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PININFARINA E MT DISTRIBUTION INSIEME PER UNA GAMMA
DI VEICOLI PER LA MICRO-MOBILITÀ ELETTRICA URBANA

Torino, 3 Giugno 2021 – Pininfarina e MT Distribution,
azienda italiana leader nella progettazione e produzione
di soluzioni di micro-mobilità urbana, hanno stretto una
collaborazione per la realizzazione di una nuova gamma
di veicoli a due ruote. La partnership ha l’obiettivo di
sviluppare una famiglia di prodotti, dal design coordinato
e customizzabili per terze parti, costituita da un
monopattino a propulsione elettrica, una city bike e una
bici pieghevole elettriche a pedalata assistita.
La collaborazione tra le due aziende vede il connubio
ideale tra il design Pininfarina, leader da sempre nei

progetti pensati per la sostenibilità ambientale, non
solo nel campo della mobilità ma anche dell’industrial
design e dell’architettura, con le competenze e la
specializzazione di MT Distribution nelle soluzioni di
e-mobility.
I prodotti frutto della collaborazione tra le due aziende
saranno progressivamente svelati al pubblico nel
corso dell’anno, e saranno anche la base per ulteriori
collaborazioni con terze parti, assecondando il trend
di forte crescita del mercato a favore della micromobilità urbana.
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MT DISTRIBUTION
Nata nel 1977, MT Distribution rappresenta oggi
una solida realtà riconosciuta a livello mondiale nel
panorama della mobilità elettrica urbana, grazie
all’offerta a 360° di monopattini elettrici, e-bike,
accessori e ricambi. L’italianità è il segno distintivo

della proposta aziendale, che accomuna il brand
proprietario Argento e le linee di micro mobilità
elettrica sviluppate in partnership con i maggiori
player del settore automotive.
www.mtdistribution.it

PININFARINA
Pininfarina, fondata nel 1930, è un’azienda di design
riconosciuta a livello internazionale. Con uffici in
Italia, Germania, Cina e Stati Uniti, è un emblema
del design italiano unico al mondo. Pininfarina non è

solo il leader mondiale nel design automobilistico. Ha
infatti completato più di 600 progetti in diverse aree
nel corso di nove decenni e ricevuto numerosi premi
internazionali
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