COMUNICATO STAMPA

La concept car Sergio sul green del 70° Open d’Italia
Torino, 9 settembre 2013 – Pininfarina sarà tra i
protagonisti del 70° Open d’Italia Lindt, che si
svolgerà dal 19 al 22 settembre al Circolo Golf Torino
La Mandria. Oltre a figurare tra gli sponsor dell’evento,
Pininfarina esporrà sul green la concept car Sergio,
barchetta biposto su meccanica Ferrari dedicata al
Senatore Sergio Pininfarina.
“Il golf è passione di famiglia: da mio padre a mio
fratello Andrea, a me, ai nostri figli, è uno sport che
abbiamo praticato tutti – spiega il Presidente Paolo
Pininfarina. - La nostra presenza al 70° Open vuole anche essere un omaggio a mio padre e a
tutto quello che ha fatto per il Circolo Golf Torino durante i suoi nove anni di Presidenza, dallo
sviluppo del Club dei Giovani alle migliorie destinate al campo, fino all’organizzazione dell’Open
d’Italia nel 1999”.
Per il 70° Open d’Italia Lindt, Pininfarina ha istituito, inoltre, un premio speciale per i primi 5 team
della Pro-Am: una serie di stampe limitate, numerate e firmate dal Presidente Paolo Pininfarina,
riportanti il figurino della Sergio.
L’attenzione della Pininfarina per il golf ha trovato espressione anche attraverso l’attività di design:
negli anni Novanta nacque la collaborazione con Mizuno, leader mondiale tra i produttori del
settore, per il quale il team della Pininfarina Extra creò la serie Golf Club’s Set ZP1, un sistema di
mazze da golf professionali sviluppate nella Galleria del Vento Pininfarina di Grugliasco: la forma e
il trattamento superficiale della testa vennero ottimizzate per ottenere la minima resistenza
aerodinamica e aumentare la velocità dell’impatto.

Segui Pininfarina anche su:
www.pininfarina.com
www.facebook.com/PininfarinaSpA
www.youtube.com/pininfarinaofficial

Mazze da golf Mizuno by Pininfarina
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