COMUNICATO STAMPA

Accordo tra Pininfarina e Aedas Architects
Insieme realizzeranno progetti di interior design a livello mondiale

Torino, 13 gennaio 2010 - Aedas Architects ha annunciato oggi a
Hong Kong un accordo con Pininfarina Extra per la realizzazione
di progetti esclusivi di interior design a livello mondiale.

L’alleanza tra Aedas e Pininfarina nasce a seguito dell’apertura, tre mesi fa, del nuovo ufficio di Aedas a
Torino. La partnership offrirà design di qualità e prodotti unici che andranno dagli interni per progetti
residenziali, commerciali e di hospitality agli arredi per case, uffici e impianti sportivi.

“Il denominatore comune tra Pininfarina e Aedas è l’innovazione unita all’essenzialità - dichiara Paolo
Pininfarina, Presidente e Amministratore Delegato di Pininfarina Extra. “Riteniamo che questo tipo di
sinergia possa garantire ai progetti dei nostri clienti soluzioni di design sempre più funzionali e accattivanti.
Questa partnership, inoltre, rappresenta per Pininfarina l’opportunità di promuovere il design e sviluppare
strategicamente la sua presenza nei campi degli interni e dell’architettura, nei quali Aedas è una delle
Società di maggior successo ed esperienza a livello mondiale”.
L’accordo annunciato oggi non sancisce solo la collaborazione tra due progettisti di fama mondiale ma
anche l’impegno comune sul fronte della sostenibilità attraverso progetti e prodotti innovativi, essenziali ed
eleganti. “Lo stile non si limita più ad essere unicamente l’abbellimento esterno di un prodotto, ma è una
soluzione estetica e funzionale a necessità individuali e collettive” afferma Matteo De Lise, Direttore
Marketing e Vendite di Pininfarina Extra. - Per Pininfarina, fare industrial design significa utilizzare gli aspetti
più avanzati della ricerca scientifica e di ingegneria, uniti alla dimensione estetica ricercata nei prodotti di uso
quotidiano”.
La recente espansione di Aedas in Italia fa parte del piano strategico globale del gruppo per il mercato
Europa Occidentale. “Aedas è estremamente lieta di ampliare la sua presenza in Italia attraverso la
partnership con Pininfarina. La posizione di Aedas come studio di architettura improntato al design è
rafforzata dal connubio con il design e la cultura italiana”, dice Keith Griffiths, Presidente di Aedas Asia.
Aedas Global Network fornisce servizi di consulenza nei settori dell’architettura, interior design, master
planning, landscape, design urbano e costruzione attraverso le sue 38 sedi in Asia, Medio Oriente, Europa e
America.
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