COMUNICATO STAMPA

Il Keating Hotel firmato Pininfarina vince l'Earth-Minded Awards
Grazie alla sua vocazione ecologica, il primo hotel progettato da Pininfarina è stato
proclamato vincitore del premio presentato dalla rivista Hospitality Design e
dall’American Society of Interior Designers

Nell’ambito di una partnership di lungo periodo tra Alenia
Aeronautica, società del Gruppo Finmeccanica, e Pininfarina Extra
(Gruppo Pininfarina) – che riguarderà anche la sperimentazione,
l’aerodinamica, le lavorazioni sui mock-up, animazioni 3D – Alenia
sta studiando lo sviluppo di interni di nuova concezione firmati da
Pininfarina, offerti come opzione per il Sukhoi Superjet 100. Il
velivolo è il più moderno ed ecologico jet da trasporto regionale da
95 posti disponibile sul mercato ed è realizzato da Sukhoi Civil
Aircraft Corp. (SCAC) in collaborazione con Alenia Aeronautica.
Le esigenze del passeggero sono alla base della filosofia adottata da Alenia e Pininfarina nella
progettazione degli interni del Sukhoi Superjet 100. L’ergonomia generale della cabina del Sukhoi Superjet
100, dove la ricerca scientifica, tecnologica e ingegneristica si coniuga con la dimensione estetica, è ispirata
ai principi del visual comfort, oltre che al comfort biometrico. Cruciale è l'emozione che il passeggero riceve
al primo impatto visivo con gli interni del velivolo: più spaziosi, confortevoli e rilassanti rispetto a quelli di
aerei della stessa categoria, grazie anche ad una altezza della cabina di 2,12 metri e ad uno spazio bagagli
per passeggero pari a 0,065 m3.
I passeggeri potranno apprezzare gli interni del Sukhoi Superjet 100 appena varcata la soglia del velivolo,
grazie ad un ingresso opportunamente studiato per rendere agevole e piacevole il primo contatto del
passeggero con l’aereo e per trasmettere una sensazione di spaziosità, accoglienza e relax.
All’interno della cabina, design del soffitto, illuminazione con sistemi a LED in grado di variare il colore e
l’intensità della luce durante le varie fasi del volo, equilibri cromatici, materiali, linee, finiture e ambienti sobri
ed eleganti accentueranno la sensazione di comfort e benessere.
Con un allestimento a 5 posti per fila, i sedili, che uniscono stile ed ergonomia sia per la classe affari che per
la classe turistica, saranno tra i più larghi installati (pitch 32”) su aerei da trasporto regionale grazie anche ad
una fusoliera larga 45 centimetri in più rispetto ai modelli concorrenti.
I finestrini (27x38 centimetri), gli alloggiamenti per i bagagli a mano - il loro volume è superiore a quello dei
vani di aerei della stessa categoria e dei narrow-body Boeing e Airbus -, la strumentazione di servizio per il
passeggero con nuove soluzioni grafiche per i tasti luci, chiamata hostess e bocchette dell’aria condizionata,
sono tutti elementi che contribuiscono a definire nuovi e più elevati standard di qualità e comfort per velivoli
regionali.
I corridoi della classe turistica avranno una larghezza di 51 centimetri, maggiore quindi di quanto offrono i
velivoli regionali e di circa 3 centimetri in più rispetto a quella dei narrow-body Boeing e Airbus.
Infine, volumi proporzionati sono previsti anche per le toilette, disegnate per garantire maggiore spazio e
comodità.
Il lancio della cabina firmata Pininfarina sarà confermato a settembre 2008, sulla base di un accordo
congiunto tra SCAC e Alenia Aeronautica.
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