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PININFARINA SI AGGIUDICA
2 GOOD DESIGN AWARD 2021
Torino, 10 gennaio 2022 – Il Chicago Athenaeum
premia il design Pininfarina attribuendo due Good
Design Award per i progetti del simulatore di guida di
vetture classiche, Leggenda, e per la macchina da caffè
disegnata per Helvacioglu.
Giunto alla 71esima edizione, il GOOD DESIGN Award
è il più prestigioso, riconosciuto e storico programma
di premi di design, organizzato annualmente dal
Chicago Athenaeum Museum of Architecture and
Design in collaborazione con l’European Centre for
Architecture, Art, Design and Urban Studies. La giuria
ha premiato l’estro creativo di Pininfarina che, grazie
al suo approccio multidisciplinare, ha saputo fondere
competenze eterogenee per creare prodotti unici e
innovativi caratterizzati da influenze di diversi settori.

LEGGENDA è il simulatore di vetture classiche che
ha l’obiettivo di far rivivere il fascino e l’eleganza delle
vetture iconiche del passato grazie alle tecnologie del
futuro. Nato dalla collaborazione tra Pininfarina e
TCCT, fornitore esclusivo di servizi per collezionisti di
auto classiche.
Un simulatore elegante ed altamente prestazionale,
che permette agli appassionati di riscoprire le
emozioni che solo i veicoli d’epoca del passato possono
trasmettere. Un’esperienza fedele ed immersiva,
realizzata partendo dalla profonda passione che TCCT
e Pininfarina nutrono per l’automobile.
Il design del simulatore prende ispirazione dalla leggendaria
Cisitalia 202, la prima vettura al mondo ad essere esposta
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permanentemente in un Museo di Arte Moderna, il MoMA di
New York. Partendo dalle sue forme eleganti e senza tempo
che le hanno reso l’appellativo di “scultura in movimento”,
Pininfarina ha saputo creare con Leggenda una nuova
scultura “statica” ma capace di correre e gareggiare grazie
alla tecnologia digitale.

“Leggenda” è stato interamente progettato
successivamente assemblato presso gli stabilimenti
Pininfarina di Cambiano. “Leggenda” è una serie limitata
di 9 pezzi realizzati per celebrare il 90esimo anniversario di
Pininfarina, dedicati, come la versione ‘Sportiva’, ai membri
del ‘eClassic Club’.

LA NUOVA MACCHINA DA CAFFÈ HELVACIOGLU

Le caratteristiche innovative e il design elegante
sono il risultato di un’attenta ricerca sviluppata da
Pininfarina, che ha lavorato a stretto contatto con i
baristi professionisti italiani per risolvere le sfide dell’uso
quotidiano. Le superfici prendono ispirazione dalle linee
fluide del mondo automobilistico, dando vita ad uno stile
unico e raffinato.
Inoltre, la combinazione di materiali caldi e freddi
come il legno e il metallo pone questa nuova macchina

da caffè a metà strada tra la tradizione e il futuro,
distinguendola da qualsiasi altro prodotto esistente
nella stessa categoria.
Grazie all’interazione profonda con i futuri baristi,
si distingue da qualsiasi altro prodotto della stessa
categoria. In virtù dell’intensa co-creazione con baristi
esperti e alla valutazione di numerosi mock-up con
diverse configurazioni, Pininfarina è riuscita a creare
la migliore HMI per uso professionale. Il risultato è
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stato un mix perfettamente bilanciato di controlli
fisici (manopola e leva) e pulsanti digitali (potenziati
dal feedback aptico) che fornisce un incredibile
controllo sulla funzionalità senza compromettere
la bellezza e la pulizia del design. Questa particolare
configurazione soddisfa sia le esigenze dei baristi
che quotidianamente desiderano fare una grande
quantità di caffè per i loro clienti (utilizzando i preset
e i pulsanti superiori per un risultato facile e veloce)

che quelle dei professionisti che vogliono rendere ogni
caffè unico (permettendo loro di utilizzare il controllo
manuale come la leva anteriore per regolare il tempo
di pre-infusione).
Il display digitale superiore è progettato per le esigenze
specifiche degli utenti professionali e assicura che le
impostazioni siano regolate con precisione nel modo più
efficiente e veloce.
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