COMUNICATO STAMPA

Il monosci Pininfarina in esposizione a Toronto per Sport&Design

Tra gli oggetti in mostra, anche la linea di macchinari cardiofitness
Panatta Sport disegnati da Pininfarina
Torino, 21 ottobre 2009 – Il monosci da neve progettato da
Pininfarina Extra rappresenterà l’innovazione estetica e tecnologica
applicata allo sport in occasione di Sport&Design, la mostra itinerante
che sbarca in Canada, a Toronto, dopo i successi riscossi a Ivrea e
Pechino. Tra i progetti in esposizione, anche la linea di macchinari
cardiofitness disegnata da Pininfarina per Panatta Sport.
Il Canada e la città di Vancouver ospiteranno la 21^ edizione dei Giochi Olimpici Invernali nel febbraio 2010.
Da qui la decisione dell'ICE (Istituto per il Commercio Estero), sotto l'egida della campagna promozionale
Italy for Sport, di portare la mostra Sport&Design dal 22 al 31 ottobre a Toronto (Yonge-Dundas Square) e di
organizzare una serie di incontri bilaterali per consentire all'eccellenza italiana nei prodotti e nelle
attrezzature sportive di raggiungere appassionati e operatori di settore del Canada.
Il monosci da neve in esposizione, progettato da Pininfarina Extra per la mostra DesignAbility, è adatto
anche a persone con disabilità agli arti inferiori. Leggero ed innovativo nella sua architettura strutturale, è
studiato per garantire alte prestazioni. La linea - sintesi particolarmente efficace tra eleganza, fluidità e
dinamismo - esprime modernità e sportività. Leggerezza, comfort, efficienza aerodinamica, visione della
pista, maneggevolezza testimoniano la ricchezza dei benefici fruibili dall'utente che presenta un’invalidità
nella funzionalità della parte inferiore della colonna e degli arti inferiori. La soluzione tecnologica è stata
brevettata e riguarda sia la struttura di supporto che il meccanismo di attacco ad uno sci convenzionale con
attacchi convenzionali.
A rappresentare il design Pininfarina in Canada sarà anche la Bike Platinum della nuova linea di macchinari
cardiofitness Panatta Sport. Progettata per massimizzare il comfort ed offrire la sensazione di una fluida e
piacevole pedalata su strada, la Bike Platinum si caratterizza per l'alta qualità dei materiali, per la
componentistica meccanica professionale di tipo agonistico e per il basso consumo energetico, ma anche
per la particolare linea elegante e sinuosa.
Informazioni dettagliate sulla mostra sono disponibili sul sito www.sportdesign.org e su quello di ICE Toronto
www.italy4sportdesign.ca.
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