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PININFARINA, ACCORDO A LUNGO TERMINE PER DISEGNARE
I VEICOLI DI HERCULES ELECTRIC VEHICLES
DETROIT & TORINO, ITALIA, 6 luglio 2021 – Hercules
Electric Vehicles ha annunciato oggi di aver firmato un
accordo strategico con Pininfarina SpA per il design del
suo prossimo pick-up elettrico Alpha e di altri prodotti
attualmente in fase di sviluppo.
Secondo i termini dell’accordo, Pininfarina disegnerà
per la casa automobilistica di Detroit il pickup
Hercules Alpha e altri prodotti che saranno annunciati
prossimamente. Le due società prevedono di iniziare
subito la collaborazione. I termini finanziari dell’accordo
non sono stati resi noti.
Il robusto pickup di lusso Alpha, che sarà disponibile
alla fine del 2022, offrirà configurazioni di propulsori
che producono più di 1.000 CV attraverso un sistema
composto da quattro motori con funzione “torque
vectoring”. Il controllo di coppia fornito dal sistema di
motori indipendenti offre una straordinaria stabilità
ed elevate prestazioni.
Pininfarina, ben nota per i suoi progetti in diversi settori,
tra cui automotive, industrial & experience design,

architettura, nautica e mobilità a tutto tondo, fornirà
anche soluzioni di design per i punti vendita di Hercules.
“Pininfarina è il più importante designer al mondo di
automobili ad alte prestazioni e di lusso con oltre 90
anni di esperienza nel design di veicoli per marchi come
Ferrari, Maserati e Alfa Romeo”, ha affermato James
Breyer, fondatore e AD di Hercules EV. “Volevamo
avere il meglio per fare del nostro Alpha un prodotto
davvero unico e differenziato.”
La partnership di design con Pininfarina va oltre la
semplice creazione di bellissimi progetti automobilistici.
“Siamo entusiasti di lavorare con Hercules al design
di un nuovo veicolo elettrico”, ha dichiarato Giuseppe
Bonollo, SVP Sales&Marketing di Pininfarina.
“Pininfarina è sempre stata in prima linea nella mobilità
elettrica. Portiamo in questa nuova iniziativa con un
partner nordamericano la nostra capacità di sviluppare
un nuovo linguaggio di design tenendo presente sia
l’identità del marchio del nostro cliente che l’impegno
condiviso per la sostenibilità ambientale”.

HERCULES ELECTRIC VEHICLES, INC
Hercules Electric Vehicles è una società di mobilità
elettrica con sede a Detroit, Michigan. Fondata nel 2018
da James Breyer, per offrire veicoli personalizzati ed
ecologici creati su misura per rispondere ai gusti dei

consumatori. Il pick-up Hercules Alpha è previsto
entrare in produzione alla fine del 2022.
Visita HerculesEV.com per ulteriori informazioni.
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PININFARINA SpA
Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è
riconosciuta per la sua ineguagliabile capacità di
creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori
di eleganza, purezza e innovazione. Fondata nel 1930,
Pininfarina si è evoluta da azienda artigiana a Gruppo
di servizi internazionale, suprema espressione dello
stile automobilistico e realtà consolidata nel design

industriale, nell’experience design, nell’architettura,
nella nautica e nella mobilità oltre l’automotive.
Un gruppo che impiega 600 persone, con sedi in
Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotato in Borsa
dal 1986. Nel corso di nove decenni Pininfarina ha
progettato più di 1.200 veicoli e più di 600 progetti in
diverse aree, ricevendo numerosi premi internazionali.
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