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La Florida I si aggiudica il premio Best in Show
al Concorso d’Eleganza Pininfarina
Il Bovet Award for the Most Elegant Car va alla Cisitalia 202
Premio Speciale del Presidente Pininfarina alla Ferrari 212 Inter Cabriolet
Torino, 13 giugno 2015 – Regina assoluta del primo Concorso d’Eleganza Pininfarina, svoltosi oggi
pomeriggio al Castello del Valentino di Torino, è la Florida I di proprietà di Corrado Lo Presto.
Secondo la Giuria, è questo modello del 1955 quello che più di ogni altro esprime la bellezza senza
tempo tipica della firma Pininfarina. Sul podio anche la Cisitalia 202 di Gino Coen (1947), che si è
aggiudicata il premio per la più elegante, il Bovet Award for the Most Elegant Car. Alla Ferrari 212
Inter Cabriolet del 1952, invece, è andato il Chairman’s Award, attribuito personalmente da Paolo
Pininfarina.
Una folla di ospiti ha accolto questo pomeriggio i cinquanta capolavori esposti nel cortile del
Castello del Valentino, vetture appartenenti a collezionisti amanti del marchio Pininfarina, giunti da
ogni parte del mondo per festeggiare l’85° anniversario della casa di design.
Una Giuria internazionale composta da esperti del mondo dell’automobile (il designer Andrea
Militello di Ferrari, il Responsabile del Design BMW Karim Habib, il direttore di Auto&Design Silvia
Baruffaldi, l’editorialista di Octane magazine UK Richard Heseltine, il Direttore Design di Pininfarina
Fabio Filippini, guidati dal Presidente di Giuria Pascal Raffy, Presidente di Bovet 1822) ha assegnato
i premi alla più bella del Concorso e alla più elegante. Ai riconoscimenti della Giuria si è aggiunto
quello speciale assegnato dal Presidente Paolo Pininfarina. “In occasione di un anniversario
importante come l’85° – spiega il Presidente - mi fa piacere poter premiare la vettura, tra quelle
iscritte al Concorso, che sento più vicina al gusto della famiglia Pininfarina, da tre generazioni
protagonista della vita dell’Azienda. Una scelta legata ai canoni estetici, ma soprattutto
all’emozione che quella vettura è in grado di trasmettere”.
Il Concorso d’Eleganza Pininfarina è stato il momento clou del festival automobilistico all’aperto
che coinvolge l’intera città di Torino dall’11 al 14 giugno, il Parco Valentino Salone & Gran Premio.
Fino a domani 14 giugno, dalle ore 10 alle ore 24, si possono inoltre ammirare, sullo stand
Pininfarina, situato lungo viale Pier Andrea Mattioli, poco distante dall’ingresso del Castello del
Valentino, le concept car Cambiano e Sergio.
Per gli amanti delle automobili, infine, un altro appuntamento imperdibile. Domani 14 giugno, a
partire dalle ore 10, gran parte delle vetture iscritte al Concorso d’Eleganza Pininfarina
parteciperanno ad una parata celebrativa delle automobili più belle di sempre che sfileranno da
corso Massimo d’Azeglio fino alla Reggia di Venaria passando per il centro di Torino, in un percorso
di 14 km di strade cittadine chiuse al traffico. Tra due ali di folla sfileranno auto sportive, classiche
ed iconiche, divise in Tributi dedicati ad ogni Casa automobilistica.
Contatti Pininfarina:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 011.9438105 e-mail
f.fiordelisi@pininfarina.it
www.pininfarina.com | www.facebook.com/PininfarinaSpA
store.pininfarina.com | www.youtube.com/pininfarinaofficial
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PININFARINA
85 anni sono trascorsi da quel 22 maggio 1930, giorno in cui Battista “Pinin” Farina firmava l’atto costitutivo con cui
fondava a Torino la Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina. Oggi Pininfarina, quotata in Borsa dall’86, ha sedi in Italia,
Germania, Cina e Stati Uniti. Tra i clienti automotive, marchi prestigiosi come Ferrari, Alfa Romeo, Bmw, Toyota. Importanti
partnership sono state sviluppate negli anni anche in altri settori, con clienti come Ansaldobreda, Eurostar, Iveco, Prinoth.
Pininfarina Extra, nata nell’86 per estendere le capacità nel design al di fuori del settore automotive, ha sviluppato oltre
500 progetti consolidato collaborazioni con aziende internazionali quali Alenia Aermacchi, Bovet, Calligaris, Chivas Regal,
Coca-Cola, Costa Coffee, Juventus, Lavazza, Motorola, Petronas, Samsung, Snaidero e Unilever. Tra i premi più recenti, il
Premio Nazionale per l’Innovazione alla Cambiano, il Red Dot Design Award per il Sukhoi Superjet 100, il Trophée du
design per lo strumento di scrittura Forever Pininfarina Cambiano, il Best Design Study per la Sergio, il German Design
Award per la BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé. Presidente del Gruppo è Paolo Pininfarina, l’AD è Silvio Pietro Angori.
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