The Bridge by Pininfarina
Una collezione di accessori per il viaggio e il tempo libero:
quando l’artigianalità sposa la tecnologia
La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un
automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo...
un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di
Samotracia.
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo 1909

Il viaggio come dimensione dello spirito e stile di vita.
Lo spostamento e la velocità come sinonimo di sguardo sul mondo, di accoglienza del diverso, di
apertura e confronto. La tecnologia vissuta come mezzo per enfatizzare la funzionalità e la praticità.
Accessori e borse da viaggio di altissima sapienza artigianale e know how ma allo stesso tempo
altamente tecnologici e adatti ad un viaggiatore urbano o ad un globetrotter contemporaneo.
Una lunga storia, quella di The Bridge e di Pininfarina, fatta di tradizione, di cura dei dettagli, di ricerca
continua e innovazione costante all’insegna della perfezione e della bellezza.
Un design ricercatissimo e attento ai minimi dettagli che sappia coniugare la ricerca di materiali
classici quali la pelle e il tessuto, forti, affidabili e resistenti, con la bellezza del design timeless,
dinamico, contemporaneo. I particolari sono super ricercati e raffinati: ogni singolo elemento è
studiato e scelto con la massima cura e attenzione.
Il sodalizio tra i due brand ha prodotto due linee da viaggio: borsoni, cartelle, messenger ma anche
trolley e piccola pelletteria che rispondono all’esigenza dell’uomo di oggi ovvero di accompagnarlo
durante i vari momenti della giornata, intensa e frenetica, dal lavoro al tempo libero.
La linea in pelle e cuoio LEGACY richiama il DNA del marchio toscano legato al mondo classico della
selleria, della lavorazione toscana artigianale fatta di fibbie, tasche, cuciture a vista ma con un tocco
contemporaneo e super chic dovuto al design Pininfarina.

La linea TECH, in pelle e tessuto, si ispira al mondo della tecnologia, della ricerca e dell’essenzialità
propria della filosofia di Pininfarina. Le linee sono pulite ed essenziali e la scelta delle nuances scure si
appella volutamente ad un look sicuramente più urbano e fashion. I prodotti sono arricchiti da
dettagli super hi-tech quali ganci e chiusure particolari, che consentono di portare con sé, in modo
più sicuro e affidabile, le borse durante il tragitto in moto, in bici.

“Eleganza e funzionalità, tradizione e innovazione sono gli ingredienti che hanno dato vita ad una
collezione dal carattere unico – afferma il Presidente Paolo Pininfarina. – Oggetti la cui bellezza cresce
e matura con il passare del tempo”.
“L’incontro con un brand icona del design e del lusso e la nascita di questo progetto ha riconfermato il
valore che il made in Italy rappresenta nel mondo e rinforzato in noi l’amore per il nostro lavoro e
l’orgoglio di appartenere ad un Paese che ha nel suo DNA la ricerca dell’eccellenza e del bello” dichiara
Lorenzo Ferri, direttore commerciale e marketing The Bridge.
La nuova collezione sarà presentata a Milano il prossimo giugno e venduta nei punti vendita The
Bridge dall’autunno 2014/15.
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