COMUNICATO STAMPA

Pininfarina negli States con aerei e auto da sogno

A Palm Beach debutta il primo aereo disegnato da Pininfarina,
mentre la Ferrari P4/5 conquista il pubblico del Supercar Concours,
quest’anno dedicato a Battista Pinin Farina
Doppio appuntamento americano per Pininfarina. Da una parte, il
debutto mondiale di un nuovo aereo realizzato per il cliente
Aerotoystore, dall’altro la partecipazione della Ferrari P4/5 by
Pininfarina al Supercar Concours di Palm Beach.
È un Lear jet 60 da 7 posti il primo modello della serie Pininfarina
Edition progettata per la società americana Aero Toy Store, il più
grande rivenditore del mondo di aerei a reazione privati specializzato
nei jet Global Express, Challenger, Gulfstream, Hawker, Citation e Lear.
Per questo velivolo, presentato il 25 gennaio scorso al Jet Aviation di
Palm Beach, Pininfarina ha realizzato un intervento estetico sia sugli
interni che sugli esterni senza, tuttavia, modificare le parti strutturali e
meccaniche.

Per quanto riguarda gli interni, Pininfarina ha allestito la cabina passeggeri intervenendo sulla scelta dei
colori (tappezzerie color sabbia, moquette e parte inferiore dei sedili color grigio antracite) e dei materiali
(pelle chiara per i sedili, legno chiaro per il tavolino e per le finiture, particolari in alluminio spazzolato). Ha
poi lavorato sulle geometrie e sulle imbottiture dei sedili e dei relativi poggiatesta in modo da garantire, oltre
ad uno stile sobrio ed elegante, il massimo confort. Nella cabina trovano posto anche un divano due posti e
una poltrona “club” singola.
Partendo dalla struttura del Lear 60, Pininfarina ha inoltre lavorato sugli esterni, in particolare sulla scelta del
colore bianco perlato e della doppia striscia cromata che si raccorda con il marchio Pininfarina.
Sempre a Palm Beach ha trionfato un’altra creazione Pininfarina, la Ferrari P4/5 by Pininfarina realizzata per
il collezionista americano James Glickenhaus. Questo modello unico ed esclusivo, completamente
disegnato, progettato e costruito dalla Divisione Progetti Speciali di Pininfarina trasformando in realtà il
sogno del Cliente, è stato esposto al Supercar Concours svoltosi lo scorso weekend all’International Polo
Club di Palm Beach. La seconda edizione della manifestazione, infatti, intendeva celebrare l’arte, il design e
la velocità attraverso un tributo a Battista Pinin Farina e ad Harley Earl.
"La volevo a tutti i costi” ha dichiarato Jim Glickenhaus riferendosi al momento in cui ha commissionato la
sua Ferrari P4/5 a Pininfarina. “Quest’auto evoca il genio e la passione di un’era passata, quando le
automobili erano una forma d’arte, non solo un mezzo di trasporto”. Il pubblico prestigioso del Concorso ha
potuto vivere da vicino l’esperienza della Ferrari P4/5 by Pininfarina: il modello, infatti, è stato esposto sul
campo durante le finali del Joe Barry Memorial Cup.
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