COMUNICATO STAMPA

La Torcia firmata Pininfarina alla mostra Piemonte Torino Design

Domani il passaggio della fiaccola a Cortina d’Ampezzo
Torino – Sarà la Torcia di Torino 2006 a rappresentare il design Pininfarina alla mostra “Piemonte Torino
Design – cultura del progetto industriale nell’area regionale”, in allestimento da domani al 19 marzo 2006
nella Sala Bolaffi di via Cavour a Torino. All’inaugurazione sarà presente Paolo Pininfarina, Amministratore
Delegato della Pininfarina Extra, la società del Gruppo Pininfarina che ha sviluppato il progetto della Torcia.
Per offrire una fotografia dello stato del design in Piemonte e documentarne l’eccellenza saranno esposti –
oltre alla Torcia Olimpica disegnata, sviluppata e prodotta da Pininfarina – 200 prodotti industriali progettati o
realizzati nel territorio piemontese, tra i quali alcuni oggetti firmati dalla Pininfarina Extra: lo scarpone da sci
Lange Limited Edition, il cellulari i833 Motorola, la macchina per il caffè Blue Family Lavazza.
La Torcia è un concentrato delle competenze della Pininfarina, fornitore ufficiale di Torino 2006 per il design,
lo sviluppo e la produzione di 12.000 torce numerate per le Olimpiadi e 150 per le Paralimpiadi. Rispetto alla
Torcia di Atene 2004, la fiaccola progettata da Pininfarina ha dovuto rispettare requisiti di gran lunga più
severi. Le prestazioni richieste dal Toroc hanno portato a prediligere una fiamma di grande visibilità e
resistenza e di notevole presenza scenica. Più in particolare, alla Torcia di Pininfarina è stata richiesta una
visibilità a 100 metri di distanza anche in luce diurna, resistenza alla pioggia, alla neve, a temperature dai 20°C a +25°C, al vento fino a 120 km/h, ad altitudini fino a 5.000 metri.
Partita da Roma l’8 dicembre 2005, domani la Torcia arriverà a Cortina d’Ampezzo per le celebrazioni del
50° anniversario dei Giochi Olimpici Invernali, svoltisi per la prima volta in Italia nella località delle Dolomiti
nel 1956. Nel suo viaggio lungo la penisola la Torcia ha finora confermato le sue eccellenti performance:
nonostante ne siano stati accesi oltre 10.000 esemplari (i tedofori, per la precisione, sono stati 10.001), non
si è mai verificato lo spegnimento della fiamma né qualunque altro tipo di inconveniente. Il 10 febbraio la
Torcia giungerà finalmente a Torino, dove accenderà il Braciere più grande della storia a cinque cerchi,
anch’esso firmato Pininfarina, aprendo ufficialmente le Olimpiadi Invernali.
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