COMUNICATO STAMPA

La Cambiano eletta “concept car più bella di Ginevra 2012”
La proposta di Pininfarina sbaraglia la concorrenza e arriva prima in entrambi i sondaggi lanciati da OmniAuto.it

Torino, 21 marzo 2012 – E’ la Cambiano di Pininfarina la più
bella concept car del Salone di Ginevra 2012. A decretarlo sono
i lettori - oltre un milione al mese - del Webmagazine
dell'Automobile OmniAuto.it che hanno votato in massa la
Cambiano permettendole di classificarsi al primo posto sia nel
sondaggio sulla “più bella concept di Ginevra 2012” sia nel
sondaggio sulla “concept car più bella” tra quelle proposte dai
designer italiani.
Nonostante la concorrenza di candidate altrettanto interessanti, il
41% dei lettori di OmniAuto.it ha assegnato alla Cambiano lo
scettro di «Concept più bella del Salone di Ginevra 2012».
Schiacciante, poi, la vittoria sulle proposte degli altri due designer
italiani Bertone e Giugiaro: alla domanda “Nuccio, Cambiano,
Brivido: qual è la più bella?”, più della metà dei votanti - il 54% - si
è espresso a favore della Cambiano.
Con la Cambiano Pininfarina propone un concept di berlina
sportiva di lusso a propulsione elettrica. Elegante e sportiva,
raffinata e confortevole, la Cambiano combina design puro e
d’avanguardia e ricerca ingegneristica. Con una grande attenzione
all’ambiente, sia nella motorizzazione che nella scelta dei materiali.
La Cambiano è l’espressione della nuova Pininfarina,
racchiudendo in sé le competenze della Società in termini di stile,
di progettazione e di ricerca nel campo della mobilità
sostenibile. La Cambiano, infatti, fissa nuovi parametri di
ecosostenibilità nel segmento delle vetture di lusso, vantando
come proprio punto di forza una trazione elettrica che consente di
avere emissioni pari a zero nel ciclo urbano e un’autonomia in
elettrico superiore a quanto offerto oggi sul mercato. Grazie alla perfetta integrazione tra le attività di stile e
quelle di ingegneria, il risultato è una berlina elettrica plug-in range extended che coniuga le alte
prestazioni con un’abitabilità e un confort da luxury car e con l’assoluto rispetto dell’ambiente.
Foto in alta risoluzione della Cambiano sono disponibili per il
download nella Area Press del sito Pininfarina:
www.pininfarina.com/en/news/press_releases/archive_120229
E’ possibile seguire Pininfarina anche su Facebook e Youtube:
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
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