COMUNICATO STAMPA

Pininfarina e Vectus presentano l’innovativo Personal Rapid Transit,
sistema di mobilità urbana sostenibile
Debutto mondiale del progetto di trasporto collettivo elettrico nell’ambito della mostra “Pininfarina in
London”. In esposizione un modellino in scala 1:18

Torino, 21 giugno 2012 - La mostra Pininfarina in London segna
il debutto mondiale dell’innovativo sistema di trasporto collettivo
urbano Personal Rapid Transit (PRT) sviluppato in
collaborazione con Vectus, azienda coreana leader nelle soluzioni
di mobilità urbana. Il concept di Vectus si basa su un sistema di
piccoli veicoli elettrici, molto leggeri e completamente
automatizzati, che si muovono in modo efficiente su un network di
rotaie interconnesse. Si tratta di un servizio on-demand: i
passeggeri vengono portati da un punto all’altro su richiesta,
senza fermate intermittenti, ottimizzando i tempi di spostamento.
Il design semplice e pulito delle vetture è stato studiato da Pininfarina per inserire il PRT in maniera
armoniosa nell’ambiente urbano. Le grandi vetrate, che permettono ai passeggeri di ammirare il panorama,
sono integrate in una struttura leggera in fibra di carbonio che può essere personalizzata con una scelta di
colori coerente con gli stilemi urbanistici nei quali il sistema sarà inserito. La ricerca della semplicità e
dell’universalità delle forme rende il progetto adatto ad essere introdotto in contesti urbani molto lontani e
diversi tra loro. Il team Pininfarina ha curato anche la definizione stilistica delle stazioni e delle rotaie.
“Siamo orgogliosi del progetto PRT – afferma Paolo
Pininfarina, Presidente e Amministratore Delegato Pininfarina
Extra - perché è un ulteriore tassello a conferma dell’impegno
di Pininfarina nella mobilità sostenibile. Il sistema progettato in
collaborazione con Vectus fornirà una soluzione di trasporto a
basso impatto ambientale, efficiente, confortevole ed
eccellente dal punto di vista dell’integrazione nell’ambiente. La
prima applicazione del nostro progetto avverrà infatti nella
riserva naturale della baia di Suncheon, nella Corea del Sud
nel 2013.”
Un modellino in scala in scala 1:18 del veicolo sarà esposto all’esibizione Pininfarina in London in
programma dal 21 al 15 luglio 2012 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Segui Pininfarina su Facebook e Youtube:
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial
Contatti:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione
011.9438105/335.7262530 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it
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