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PININFARINA DISEGNA TORRE CARRA,
COMPLESSO RESIDENZIALE DI LUSSO
DI GRUPO SAN SIRO
Svelato il Concept per il primo grattacielo Pininfarina di alto
livello a Città del Guatemala e in America Centrale

Città del Guatemala, GUAT., 7 luglio 2021 - Pininfarina,
icona globale del design italiano riconosciuta per la
sua ineguagliabile capacità di creare bellezza senza
tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza
e innovazione, è lieta di annunciare il suo primo
complesso residenziale in Guatemala e il primo in
assoluto in America Centrale. Con l’obiettivo di creare
un’esperienza di vita contemporanea di fascia alta per
i residenti locali, il lussuoso developer residenziale con
sede in Guatemala, Grupo San Siro, ha scelto Pininfarina
per progettare Torre Carra. La torre è destinata a
diventare uno degli edifici più alti della città, una volta
completata nel 2024.
“Il principio fondamentale di San Siro è l’innovazione,
volevamo intraprendere qualcosa che stabilisse davvero

un nuovo standard nello sviluppo immobiliare di lusso”,
afferma Luis Fernando Morales, Direttore Esecutivo
del Grupo San Siro. “Ecco perché abbiamo deciso di
collaborare con il famoso designer Pininfarina, volevamo
dare al Guatemala un edificio davvero senza precedenti”.
Situata a Città del Guatemala, la torre di 38 unità
sarà caratterizzata da marmo di Carrara italiano per
trasmettere toni caldi e invitanti. Influenzato dall’arte
e dall’architettura tipicamente italiani di Pininfarina,
il marmo scolpito di Carrara riflette i valori di “eleganza,
purezza e innovazione” della casa di design. L’arte di
scolpire - manipolare la massa e la trama per modellare
la luce e lo spazio al fine di trasmettere un messaggio
distinto – è l’ispirazione principale dietro la lussuosa
Torre Carra.
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Come evidenziato nella trasformazione del materiale,
proveniente dalle montagne e delicatamente
modellato in splendide forme organiche, il processo di
progettazione della torre residenziale di media altezza
segue un percorso simile: modellare e perfezionare
un’estetica unica e accattivante. La facciata curva,
con ampie terrazze ad ogni livello, offre alle unità
un’abbondante illuminazione naturale e rappresenta
un elemento iconico del design, visibile da tutta la città.
“Siamo entusiasti del primo complesso residenziale in
Guatemala”, afferma Paolo Trevisan, Vice President
of Design di Pininfarina of America, “che offrirà
un’esperienza eccezionale in termini di eleganza e
finiture di pregio, permettendo ai residenti di avvertire
il dinamismo del design all’interno della propria casa.”
L’edificio includerà una palestra, una stazione per
scooter e biciclette elettriche, un garage, un’area
portineria, una sala giochi per bambini, una piscina
con ponte annesso e un’area barbecue. Cercando di
integrare ulteriormente la vegetazione dell’ambiente
locale nel design per attivare i sensi dei residenti
il team ha anche incorporato la flora autoctona sia
negli spazi privati che nei servizi.
La partenza dei lavori di Torre Carra by Pininfarina è
prevista per l’inizio del 2022.

SAN SIRO
San Siro è una società guatemalteca dedicata
allo sviluppo, costruzione, promozione e vendita
di progetti immobiliari innovativi, con lo scopo di
vendere soluzioni concettuali e abitative di alta

qualità alle famiglie guatemalteche. San Siro applica
tecniche progettuali e costruttive innovative con
standard qualitativi elevatissimi, il tutto nel rispetto
dell’ambiente
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PININFARINA
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. Quotata alla
Borsa Italiana dal 1986, Pininfarina ha sedi in Italia,
Germania, Cina e Stati Uniti, con un prestigioso
portafoglio di design che comprende transportation,
industrial design, architettura, interiors, nautica e
automotive. I progetti di Pininfarina - che abbracciano
collaborazioni multidisciplinari con aziende di beni di
lusso come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Princess
e Oceanco, complessi residenziali multifamiliari per
clienti come Cyrela ed Excem Real Estate e progetti
architettonici come la Torre di controllo dell’aeroporto

di Istanbul e lo Juventus Stadium – si pongono
l’obiettivo di umanizzare l’innovazione e la tecnologia,
creando un design che sia allo stesso tempo
esteticamente potente e innovativo. Questa filosofia
incentrata sull’uomo riflette i valori fondamentali di
Pininfarina con un approccio al design che è stato
perfezionato negli ultimi 90 anni e sposa il meglio
di ogni verticale per produrre ogni volta un risultato
assolutamente unico. Pininfarina è stata nominata
uno dei migliori player nel rapporto di mercato 2020
Branded Residences World Research da Savills ed ha
ricevuto sulla scena globale premi come International
Architecture Awards, Red Dot Design Award, iF
Design Award.
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