COMUNICATO STAMPA

Las Olas Marina, un nuovo progetto Pininfarina per GICSA
Pininfarina realizzerà sia l'interior che l'exterior design per un nuovo progetto
residenziale a Cancun

La strategica alleanza tra GICSA® e Pininfarina si sviluppa
estendendosi al Messico sud-orientale. I due partner hanno in
programma, infatti, la realizzazione di Las Olas® Marina, un
originale complesso residenziale sulla spiaggia Quintana Roo di
Cancun.
Dopo il successo riscosso da questa partnership con il lancio, nel
2007, del progetto Torre México, uno dei più spettacolari edifici di
Mexico City situato in City Santa Fe®, di cui Pininfarina ha
realizzato il design degli interni, le due società hanno deciso di unire ancora una volta le loro forze in un
progetto che prevede, questa volta, il design totale - interni ed esterni - da parte di Pininfarina.
Las Olas® Marina è un complesso residenziale di lusso con porticciolo situato su un’isola nel cuore di Puerto
Cancun e comprende appartamenti, hotel e impianti sportivi affacciati sui Carabi e distribuiti su 327 ettari. Il
moderno design architettonico di Las Olas® Marina si distingue per le sue torri sottili, pulite, dai tratti
orizzontali, e per gli spazi che Pininfarina ha efficacemente suddiviso rendendoli funzionali e luminosi: cucine
e bagni sono completamente aperti e godono di una spettacolare vista sull’oceano. Ogni torre sarà dotata di
tecnologie all’avanguardia e ospiterà appartamenti da uno a quattro stanze da letto che spaziano dai 112 ai
306 metri quadri. Il progetto rappresenta un investimento di 175 milioni di dollari americani e procurerà 3000
posti di lavoro diretti e indiretti durante la fase di costruzione.
Paolo Pininfarina, Presidente e AD di Pininfarina Extra, ritiene che Cancun “sia una destinazione turistica
internazionale in grado di mescolare differenti culture con la tradizione messicana. Per Las Olas® Marina i
nostri designer si sono ispirati alla fluidità, all’armonia con la natura, al rispetto per l’ambiente, caratteristiche
che si possono facilmente riscontrare nelle forme, nei colori e nei materiali. Il Messico è una terra che ha
passione per le espressioni di design Pininfarina”.
José Luis Quiroz, Vice Direttore Generale della Real Estate Development Business Unit di GICSA®, ha
dichiarato: “Siamo lieti di realizzare con Pininfarina una nuova proposta per il mercato messicano”. GICSA®
cerca costantemente di innovare gli elementi dei suoi prodotti e “offre ai clienti molto più di quanto
normalmente ricevono, motivo per cui abbiamo chiesto a Pininfarina di garantire ai nostri clienti i migliori
benefici”.
Victor Barreiro, Direttore della Residential Business Unit, ha spiegato che la risposta del mercato a Torre
México “è stata assolutamente sorprendente. Abbiamo attratto clienti che hanno familiarità con lo stile
Pininfarina, ne comprendono lo spirito innovativo, l’eleganza e la semplicità”. GICSA® ha deciso di trasferire
questa esperienza di successo e questo concept a Cancun. “Il contributo di Pininfarina non si limita
all’interior design, ma si estende alle terme, alle palestre, alle reception, agli esterni, alle piscine, ai portici di
accesso e alla Marina”, ha aggiunto Barreiro.
Nel marzo 2007 GICSA® e Pininfarina Extra avevano raggiunto un accordo esclusivo per lo sviluppo di tutte
le tipologie di complessi residenziali nel continente americano.
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