COMUNICATO STAMPA

Allo Stadio Olimpico innalzato il Braciere di Torino 2006 disegnato da
Pininfarina

Alto come un palazzo di 20 piani, svilupperà un fuoco di 4 metri
Torino – Dopo la Torcia, un altro emblema delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 nasce dalla creatività
della Pininfarina. Questa mattina è stato innalzato all’esterno dello Stadio Olimpico di Torino il Braciere più
grande della storia a cinque cerchi, custode della Fiamma Olimpica per tutta la durata dei Giochi. Una vera e
propria opera d’arte che, dopo i Giochi diventerà, uno dei nuovi simboli della città di Torino.
Il design del Braciere è stato curato da Pininfarina, che in qualità di fornitore ufficiale è anche responsabile
del design, dell’ingegnerizzazione e della produzione di 12.000 torce numerate per le Olimpiadi e 150 per le
Paralimpiadi.
“Il progetto creativo – spiega l’Amministratore Delegato della Pininfarina Extra, Paolo Pininfarina – nasce
dalla volontà di rappresentare in un unico oggetto la tensione della Sfida Olimpica: cinque colonne portanti si
lanceranno verso l’alto con forza e dignità, rappresentando i valori dello Spirito Olimpico. Nella corsa verso il
cielo, la tensione agonistica genererà una torsione, pura energia, che si trasformerà immediatamente in
Fiamma”.
Il Braciere, che sarà acceso il 10 febbraio durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi, è alto 57 metri e
si guadagna così il primato di braciere più alto nella storia delle Olimpiadi. Le cinque strutture tubolari che lo
compongono hanno un diametro di 60 cm, articolandosi all’interno di una circonferenza di 3 metri di
diametro. Un sesto tubo centrale arriverà alla sommità allargandosi negli ultimi metri, così da permettere la
presenza dei bruciatori necessari per ottenere una fiamma di ben 4 metri di altezza.
“La Pininfarina ha voluto contribuire al successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Torino 2006
progettando la Torcia e il Braciere – afferma Andrea Pininfarina, Amministratore Delegato del Gruppo
Pininfarina – Noi siamo un’impresa che fornisce servizi all’industria nel settore del design,
dell’ingegnerizzazione e della produzione. Abbiamo pensato così di trasferire le nostre conoscenze nella
progettazione dei due emblemi principali delle Olimpiadi”.
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