PRESS RELEASE

Signature, la nuova linea di accessori Sepalumic,
disegnati da Pininfarina
Nell’ambito della collaborazione, Pininfarina ha anche disegnato il nuovo logo

Torino, 5 novembre, 2015 – Sepalumic e Pininfarina annunciano una partnership nata con
l’obiettivo di disegnare una nuova linea di maniglie, Signature. Pininfarina collabora con Sepalumic
– azienda leader nei sistemi di costruzione in alluminio – con l’obiettivo di rendere la maniglia un
fattore chiave di differenziazione nel settore dei profili in alluminio.
Il team Pininfarina ha lavorato per creare un
oggetto innovativo ed iconico capace di rendere
il prodotto unico. La linea è stata concepita per
essere molto distintiva da un punto di vista stilistico
ed ergonomicamente performante. Partendo
dalla versione cremonese, il concept è stato
studiato per realizzare una perfetta integrazione
tra maniglia e base. La maniglia è stata disegnata
come una forma chiusa nella quale, l’esterno,
caratterizzato dalla purezza delle linee e dal rigore
delle forme la rende moderna ed adatta alle
soluzioni
architettoniche
moderne,
mentre
l’interno, dalla forma complessa, dona funzionalità
ed ergonomia al prodotto. Partendo dal modello
cremonese, Pininfarina ha sviluppato un’intera linea di maniglie, Signature, capaci di dare nuovo
respiro ai prodotti Sepalumic.
Pininfarina ha lavorato in profondità sull’identità Sepalumic dando vita ad un nuovo logo capace
di comunicare efficacemente l’innovazione, la tecnologia ed il design dell’azienda.
“I valori che condividiamo con Pininfarina rendono la collaborazione solida ed affidabile. Per
questa ragione abbiamo chiesto a Pininfarina di lavorare sulla nostra identità”, ha affermato David
Julien, Presidente di Sepalumic. “Credo che la relazione sarà duratura e che lavoreremo presto su
nuovi progetti”.
“Lavorare con Sepalumic ci ha permesso di sfruttare la nostra esperienza sia nell’industrial design
che nell’architettura e nell’interior design” ha dichiarato Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo.
“Dovendo gestire una moltitudine di elementi, solo l’integrazione permette di realizzare la
completa armonia, rendendo protagonista ognuno di essi”.
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