COMUNICATO STAMPA

Pininfarina in Messico con un progetto di design residenziale
Pininfarina ha realizzato gli interni della “Torre México” nell’ambito del City
Santa Fe®, concept residenziale sviluppato dalla società messicana
GICSA®
Pininfarina ha realizzato per GICSA®, società messicana leader nel mercato
dello sviluppo immobiliare, gli interni della Torre México, uno dei più spettacolari
edifici di Mexico City, inserito nel complesso residenziale City Santa Fe®.
Torre México sarà un grattacielo di 29 piani in grado di ospitare 127
appartamenti di lusso con opzioni per una, due o tre stanze da letto. A
Pininfarina è stato assegnato il design degli interni della torre, che promette di
essere uno dei più moderni edifici del Messico. Il grattacielo comprenderà una
lounge all’ultimo piano con vista mozzafiato sulla parte meridionale della città.
Inoltre, sempre sotto il segno dello stile Pininfarina, la torre includerà servizi
speciali tra i quali palestra, sauna, piscina, discoteca, giardini esterni.
“Dopo 20 anni di esperienza nel product e interior design e alla luce del
successo riscosso dalla recente esperienza nell’hotel design, entriamo ora per la
prima volta nel settore del residential – commenta Paolo Pininfarina,
Vicepresidente di Pininfarina S.p.A. e AD di Pininfarina Extra. – Il nostro
approccio estetico moderno e innovativo, caratterizzato da un design pulito,
essenziale ed ergonomico, farà di questi nuovi appartamenti di lusso qualcosa di unico al mondo in termini
sia di forma che di funzione”.
Il complesso residenziale City Santa Fe è un inedito concept di GICSA®. Dieci torri saranno costruite in un
area di circa 453.000 metri quadrati. Le torri saranno divise in quattro differenti Distretti, ciascuno fornito
della propria palestra, piscina, sauna, stanze multiuso e aree per lo svago. Oltre a ciò, i residenti del City
Santa Fe avranno accesso al City Walk®, un viale dedicato allo shopping con oltre 80 negozi. City Santa
Fe® annuncerà presto anche l’arrivo di un nuovo Hotel della categoria Gran Turismo.
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