Pininfarina al 5° posto tra le società di architettura e design italiane
Ulteriore conferma del Settore Architettura dopo i recenti premi internazionali
Torino, 30 settembre 2016 –Pininfarina si attesta al 5° posto nella classifica delle Top 50 società di
architettura operanti in Italia, affiancandosi così alle più prestigiose firme dell’architettura italiana
quali Renzo Piano e Antonio Citterio. La classifica è stata stilata all’interno del Report 2016
sull’Imprenditoria del Progettocurato dal prof. Aldo Norsadell’Università Iuav di Venezia.
Questo risultato arriva dopo i recenti premi internazionali assegnati ai progetti di architettura
Pininfarina: l’International Architecture Award 2016 alla Torre di Controllo del Nuovo Aeroporto di
Istanbul, l’iF Design Award 2016 alla torre residenziale Cyrela by Pininfarina che sta sorgendo a San
Paolo, l’American Architecture Award 2015 a Vitra, grattacielo di lusso a Balneario Camboriu.

Pininfarina Extra opera ormai da anni nel settore e tra gli oltre 600 progetti dalla fondazione, i più
recenti nell’Architettura e dell’Interior Design sono sorti in Turchia (la Torre di Controllo del Nuovo
Aeroporto di Istanbul), Polonia (un complesso di uffici di prestigio a Varsavia), negli Stati Uniti (gli
appartamenti di lusso nella torre residenziale 1100 Millecento di Miami,il complesso di lusso
Beachwalk ad Hallandale Beach, Florida ed il progetto Virginia Key Harbour & Marine Center a
Miami), in Argentina(i complessi nautici TifonBaigorria a Rosario e Tifon Tigre a Buenos Aires), in
Brasile (Cyrela, condominio di lusso a San Paolo e Vitra e Yacth House, grattacieli di lusso a
BalenarioCamboriu).
In Italia, dopo il grande successo delloJuventus Stadium, che si è
aggiudicato l’Innovation Award Stadium, l’azienda ha disegnato la Terrazza Martini by Pininfarina,
costruita nel Padiglione Italiano di EXPO 2015 a Milano. Pininfarina Home Design è il progetto più
recente, una visione innovativa degli spazi interni, che combina l’heritage Pininfarina nel furniture
design con uno stile architettonico unico.
http://pininfarina.com/it/servizi/architecture_and_interior_design

Pininfarina Contacts: Francesco Fiordelisi, Head of Communications, tel. 011.9438105, e–mail:
f.fiordelisi@pininfarina.it
www.pininfarina.com
|
www.facebook.com/PininfarinaSpA
@pininfarina_officialwww.youtube.com/pininfarinaofficial | store.pininfarina.com
@PininfarinaSpA
COMMUNICATION AND IMAGE DEPARTMENT - WWW.PININFARINA.COM - INFO@PININFARINA.COM

|
|

Instagram
Twitter

