PRESS RELEASE

Due nuovi progetti Pininfarina al Salone del Mobile
Debuttano a Milano una sedia da esterni nata dalla collaborazione con il produttore brasiliano A Lot Of
ed una lampada da tavolo frutto della storica partnership con Riva 1920
Torino, 10 aprile, 2013 – Un innovativo progetto di arredo da esterni firmato Pininfarina fa il suo
debutto al Salone del Mobile di Milano. È la sedia funzionale e colorata nata dalla collaborazione
con il produttore brasiliano A Lot Of, pensata principalmente per rendere comoda la vita di
spiaggia.
Design iconico, confort ed ergonomia sono alla radice di un oggetto nato
per godere delle bellissime spiagge brasiliane, grazie anche ad una
versatilità che consente di utilizzare la sedia in diverse modalità.
L’ispirazione formale nasce dal mondo del surf: lo stile sviluppato dal
team Pininfarina rimanda sia per dimensioni che per forme alle tavole da
bodyboard utilizzate per cavalcare le onde.
All’unicità del design italiano si mescola la capacità produttiva brasiliana
in grado di arricchire l’oggetto dal punto di vista funzionale e tecnologico.
Il risultato è un accessorio pratico e facilmente trasportabile: la scelta di
una mescola di legno e plastica con fibre di cocco e bambù e la
realizzazione con stampaggio rotazionale consentono infatti di ottenere
una struttura estremamente leggera. Questo primo modello, a cui seguiranno altre declinazioni,
sarà distribuito inizialmente in Brasile e, in seguito, a livello internazionale.
“Il progetto con A Lot Of è un’ulteriore conferma che la combinazione del design italiano e della
capacità brasiliana di produrre oggetti di altissima qualità dà risultati eccellenti, come già provato
dalla collaborazione con Schaefer Yachts” commenta Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo
Pininfarina.
“La grande passione per il design dimostrata dal team di A Lot Of, unita al desiderio di creare un
oggetto vivace, nel più puro spirito brasiliano, ci hanno fatto subito entrare in sintonia e ci hanno
stimolato a trovare soluzioni originali” dichiara Paolo Trevisan, Design Manager Pininfarina Extra.
Sullo stand di Riva viene invece presentato l’ultimo frutto
della storica collaborazione. Si tratta di Ala, un’elegante
lampada da tavolo a sospensione nella quale la
leggerezza e la fluidità delle linee modellano la materia
nobile del legno. L’artigianalità nella manifattura di Riva e
l’elegante essenzialità del design di Pininfarina unite
all’innovativo utilizzo dei led come fonte di luce hanno dato
vita ad una scultura luminosa caratterizzata da una sapiente combinazione di classicità e
modernità delle forme e dei materiali.
Segui Pininfarina su Facebook e Youtube:
www.facebook.com/PininfarinaSpA

www.youtube.com/pininfarinaofficial
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