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2uettottanta di Pininfarina al Qatar Motor Show
Il concept premiato con il Car Design of the Year Award sarà esposto a Doha dal 25 al 28 gennaio
2012
Torino, 19 gennaio 2012 – 2uettottanta, il concept Pininfarina premiato con il Car Design of the Year
Award, sarà esposto al Qatar Motor Show, che aprirà le porte al pubblico dal 25 al 28 gennaio 2012 nella
futuristica cornice del Doha Exhibitions Center.
Dopo il successo della prima edizione, il Gruppo Carrozzieri Autovetture di ANFIA - Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica – ripropone la "collettiva" del made in Italy. Quattro i marchi italiani, tra cui
Pininfarina, che esporranno le loro creazioni al Qatar Motor Show in un’area dedicata di forte impatto
spettacolare.
2uettottanta: un nome che evoca il mito della Duetto e, al tempo stesso, gli anni di attività di Pininfarina,
che proprio con questa concept car inizia i festeggiamenti per il suo 80° compleanno nel 2010. E decide di
farlo con una tipologia di vettura che, per definizione, è opera di Pininfarina: lo spider Alfa Romeo.
2uettottanta riflette il desiderio di Pininfarina di guardare con ottimismo al futuro nel solco della
tradizione, riaffermando la propria eccellenza nel design e la riconosciuta capacità di innovazione
estetica e tecnologica. Un concetto di vettura che rappresenta la visione innovativa, proiettata nel terzo
millennio, di un tema saldamente presente nelle radici della Pininfarina, lo spider a 2 posti. E proprio come
i migliori spider Alfa Romeo nati dalla matita di Pininfarina, la 2uettottanta esalta l’esperienza di guida e si
concentra sull’emozione di trovarsi al volante di una vettura scoperta dalla grande personalità estetica. Una
vettura capace di far sognare e appassionare anche a distanza di tempo. L’icona di uno stile di vita che
rimanda al fascino di un periodo di grande vitalità e fermento. Così come la Duetto degli anni Sessanta, che
anche grazie al film “Il Laureato” contribuì a creare una tendenza legata ai temi di ribellione e fuga.
2uettottanta è anche un omaggio ai 100 anni di vita festeggiati dalla Casa del Biscione nel 2010: il connubio
Alfa Romeo-Pininfarina, tra i più significativi e longevi della storia dell’automobile, fatto di uomini e di
passione, di design e soluzioni tecniche d’avanguardia, ha generato un inestimabile patrimonio di auto belle,
innovative, piene di temperamento. Con una predilezione per spider e cabriolet. Tutto questo si vuole
replicare con la 2uettottanta. Ecco allora una linea pulita ed elegante per questa "2 posti secchi",
ipotizzata con motore 1750 cc turbo disposto longitudinalmente, con evidente richiamo alla “1750 Veloce”
del 1968, una delle tante versioni derivate dalla celebre Osso di Seppia. Di colore rosso acceso, ispirato al
tipico colore “Alfa Romeo”, la 2uettottanta è larga 1797 mm, lunga 4212,6 mm, alta 1280 mm e con un passo
di 2500 mm.
La gioia della guida e la sintonia con la natura si trasformano in volumi leggeri, snelli, raffinati, in forme
che sembrano attraversare l’aria con facilità. Da qui nasce il tema del concept: l’espressione di un
volume unico, lontano dal suolo, sospeso. La 2uettottanta, infatti, pare quasi sollevarsi da terra, “andare
oltre”. Un effetto ottico ottenuto grazie ad una linea che attraversa orizzontalmente tutta la vettura. Un
gesto ininterrotto applicato a proporzioni dinamiche e sportive - tipiche degli spider Alfa Romeo accentuate dall’impostazione della cabina, sensibilmente spostata indietro. Un design che ha la sua forza
nell’esaltazione della semplicità, che non ha bisogno di mostrare i muscoli e che punta tutto sull’agilità e
sull’armonia.
2uettottanta si è aggiudicata il Car Design of the Year Award per il miglior design automobilistico del
2010 nella categoria concept car a seguito di un sondaggio lanciato da Car Design News, la principale
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pubblicazione on-line incentrata esclusivamente sul mondo del design automobilistico. Sempre nel 2010 il
design team di Pininfarina è stato premiato dal direttore della rivista ceca AutoDesign&Styling con
l’AutoDesign Award per la categoria concept car.
Segui Pininfarina su Facebook: www.facebook.com/PininfarinaSpA
Per
approfondimenti
su
2uettottanta
e
download
di
foto
in
alta
risoluzione:
http://www.pininfarina.it/index/eventi/Speciale-Salone-Ginevra-2010/2uettottanta.html
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