COMUNICATO STAMPA

Al Salone del Mobile Pininfarina Extra protagonista
con cinque nuovi prodotti

Il Salone del Mobile vede tra i protagonisti la Pininfarina Extra. Da domani al 10 aprile, alla Fiera di Milano,
sono infatti esposte cinque novità progettate per cinque diversi clienti dalla società del Gruppo Pininfarina
specializzata in product e interior design e guidata da Paolo Pininfarina:
- Snaidero: cucina “Venus”
- Dema: linea poltrone e divani “Palio”
- Uffix: linea arredo per uffici “Luna”
- Ares Line: sistema di seduta per sale conference “Première”
- Riva 1920: sistema zona giorno “Ardea”.
“Non c’è modo migliore per festeggiare il 20° anniversario della Extra, che ricorre quest’anno – dichiara
Paolo Pininfarina. – La varietà dei prodotti presentati a Milano dimostra che oggi operiamo in molti settori
merceologici dove i prodotti firmati Pininfarina si sono affermati sui più importanti mercati mondiali. In alcuni
casi, poi, abbiamo creato rapporti quasi esclusivi con clienti prestigiosi.”
Oltre ai partners protagonisti del Salone del Mobile, la Extra vanta tra i suoi clienti aziende internazionali
quali Jacuzzi, Lange, Lavazza, Motorola, Primatist, 3M. In particolare, lo scorso anno è stata consolidata la
collaborazione con la Motorola iDEN, anche attraverso la collaborazione con la Capogruppo nello sviluppo
del progetto Maserati Birdcage 75th, e sono stati presentati numerosi nuovi prodotti tra i quali il banco di
refrigerazione ”Synus” per Pastorfrigor, un’intera nuova linea di porte per interni Torterolo, la macchina
distributrice di caffè in cialde “Family” per Lavazza, l’imbarcazione Primatist G70’ e una nuova linea di
elettrodomestici per Gorenje.
Il 2006 si è aperto all’insegna delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006: sia la Torcia (Olimpica e Paralimpica)
che il Braciere sono stati disegnati e sviluppati dalla Pininfarina Extra. Grazie al suo design innovativo la
Torcia si è vista aggiudicare dalla Giuria Internazionale della Biennale dell’Arte Contemporanea di Firenze il
premio “Lorenzo il Magnifico”, massimo riconoscimento della Biennale.
Nel corso dell’anno saranno presentati altri importanti progetti con nuovi o già consolidati clienti
internazionali, sia nel product che nell’interior design. “Con Snaidero, per esempio, la collaborazione dura da
18 anni – conclude Paolo Pininfarina - e funziona così bene che Pininfarina è il suo designer più longevo: la
“Venus” è la quinta cucina disegnata per Snaidero, dopo il successo riscosso dai modelli Ola, Viva, Idea e
Acropolis”.
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