COMUNICATO STAMPA

Red dot award 2008, a Singapore trionfa la Sintesi di Pininfarina
Linee da super car e tecnologia all’avanguardia: così l’auto del futuro immaginata da
Pininfarina ha conquistato la giuria.
Al Salone di Guangzhou la JAC A108 disegnata e sviluppata da Pininfarina è “Best in
Show” .
Torino, 28 novembre 2008 – La concept car Sintesi, proposta da Pininfarina all’ultimo Salone dell’Auto di
Ginevra, si è aggiudicata oggi a Singapore il “red dot award 2008” per “l’eccellente qualità del suo design e
l’elevato grado di innovazione dei suoi contenuti tecnologici”.
Granturismo sportiva a quattro porte e quattro posti, Sintesi è stata premiata dalla Giuria del red dot award –
distinguendosi tra oltre 1900 concept provenienti da 48 paesi - per aver saputo raccogliere in un guscio dalla
silhouette affilata e aerodinamica la summa dell’auto del futuro.
Pur non ricercando la bellezza fine a se stessa, Sintesi non rinuncia all’estetica e la esalta unendo insieme
interno ed esterno, dando forma alle parti meccaniche - mix di fuel cell drive train e batterie - attorno ai
bisogni di spazio e sicurezza dei passeggeri, i protagonisti assoluti di scenari futuri oltre l’auto stessa,
all’interno di un insieme veicolare interconnesso attraverso un sistema di intelligenza distribuita, al fine di
creare una nuova armonia delle automobili tra loro e con l’ambiente circostante.
“Sintesi è un vero laboratorio su ruote - dichiara Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. – Il red dot award
riconosce al design team Pininfarina la capacità di compiere un salto di qualità nella progettazione, di
ripartire da un foglio bianco e affrontare la sfida, di creare un oggetto dal cuore, dai muscoli, dal cervello
completamente nuovi, straordinario e futuristico per i criteri attuali, destinato a essere ordinario nel futuro”.
Il red dot award è il secondo riconoscimento al design Pininfarina giunto in pochi giorni dall’Oriente: al
Salone dell’Auto di Guangzhou, la berlina 3 volumi A 108, disegnata e sviluppata da Pininfarina per il
costruttore cinese JAC, si è aggiudicata il premio “Best Car in Show”.
sul tema dell’abbattimento della barriere fisiche e culturali.
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