SK DE ROSA PININFARINA: CON I COLORI DELLA H2 SPEED AL GIRO D’ITALIA
Torino, 3 maggio 2016. De Rosa, lo storico costruttore di biciclette, per celebrare la sua
partecipazione al 99° Giro d’Italia con il team Nippo-Vini Fantini, ha realizzato, in collaborazione con Pininfarina, una special edition della SK De Rosa Pininfarina, ispirata alla
H2 Speed, la potente vettura ad idrogeno
pensata per la pista e firmata proprio dal
celebre centro stile Pininfarina.
La bicicletta - con il telaio bianco, arancione e giallo flou proprio come l’auto - è
affidata a Damiano Cunego, che affronterà il suo 11° Giro.
“Le due ruote senza motore sono la sostenibilità e quando questo tema incontra
anche la performance estrema e il più alto livello di agonismo nasce il connubio
perfetto. Questa la considerazione che
ha generato il progetto speciale che, ancora una volta, ci lega alla realtà torinese” – dichiara Cristiano De Rosa, Amministratore della De Rosa – “Un giorno, nel quartier generale
di Pininfarina sono rimasto molto colpito dalla H2 Speed, una vettura sulla quale la tecnologia è al servizio della potenza. Lo stesso concetto che applichiamo alle nostre biciclette:
ricerca e sviluppo per una sfida continua. A Damiano Cunego le redini di questa straordinaria gara”.
“Stile e tecnologia, sportività ed alte prestazioni sono le caratteristiche che uniscono la H2
Speed e la versione speciale della De Rosa SK Pininfarina ad essa ispirata” ha dichiarato
Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “Siamo orgogliosi che sia stata scelta da
Damiano Cunego, capitano della Nippo Vini Fantini, per correre il Giro d’Italia”.
"Il Giro d'Italia é l'obiettivo più importante della mia stagione. Correrlo con la SK De Rosa
Pininfarina H2Speed edition mi riempie di orgoglio e spero di portare al successo i colori di
questa bicicletta unica, insieme a quelli del nostro team #OrangeBlue. Io amo tanto la bicicletta quanto le auto, da sempre, dunque non poteva esserci mix migliore per me”, racconta Damiano Cunego, “SK é una bici performante e unica, precisa e reattiva che ho avuto
il piacere di usare da Marzo e da quando l'ho avuta in dotazione, mi sono reso conto di
quanto sia stata studiata e costruita perfettamente per supportarci in ogni terreno. Sarà
bello sfilare al Giro con un gioiello così".
Il debutto esclusivo, durante il Giro d’Italia, per la SK De Rosa Pininfarina con i colori della
H2 Speed è anche un omaggio al più importante appuntamento sportivo italiano, oltre che
un tributo alla storia di De Rosa che è sempre stata legata indissolubilmente allo sport.
L’azienda ha partecipato a 30 edizioni del Giro d’Italia.
SK Pininfarina è un concentrato di tutti i valori espressi dalle due aziende italiane.
Sportività definita da linee eleganti, aerodinamicità, leggerezza e velocità sono garantite

da attente analisi su rigidità, peso e utilizzo dei materiali. Una bicicletta che racconta e
contiene tutta la passione per la velocità che unisce De Rosa a Pininfarina.

De Rosa dal 1953

L’azienda De Rosa nasce nel 1953, a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Ben presto i telai costruiti dal capostipite Ugo varcano
i confini europei e muovono i primi passi importanti. Per la Max Mayer di Gastone
Nencini, nel ’69, inizia la collaborazione con Gianni Motta che durerà per tutta la sua carriera, così come quella con Eddy Merckx.
Nel ’76 Francesco Moser è in sella alle bici De Rosa e proprio con quelle vince tre Parigi-Roubaix. L’anno successivo nel Giro d’Italia
su un centinaio di corridori un’ottantina corrono su telai costruiti dal signor Ugo.
All’inizio degli anni Novanta, entra in scena nel reparto di Cusano Milanino il titanio ed inizia un’altra rivoluzione. È il tempo in cui
la bicicletta del cuore è sul podio di tutte le classiche: Milano – Sanremo; LiegiBastogne - Liegi; Freccia Vallone; Giro d’Italia; Giro di Lombardia; Tour de France.
I due figli Danilo e Cristiano hanno imparato che l’evoluzione nasce sulla strada, le novità sono nella mente di chi corre, nelle sensazioni e nei desideri di chi la bicicletta la vive dalla sella. Dall’esperienza personale capiscono che la svolta sarà il carbonio. Il nuovo
millennio nasce con il KING che incarna la filosofia De Rosa del telaio “Customizzato”. Con il miglioramento delle resine e degli incollaggi, il carbonio diventa per De Rosa la fibra ideale con cui perseguire il suo head-line di azienda che fa del “su misura” il suo
“one-to-one”.
Per festeggiare i primi 50 anni, l’azienda propone la Cinquanta e offre al mercato il telaio modulare: 5 pezzi monoscocca componibili tra loro. É in questa direzione che si affronta il futuro: l’attenta ricerca della riduzione del peso, della maggiore aerodinamica e
l’utilizzo attento dei materiali, attraverso procedimenti che mescolano avanguardia e tradizione artigianale.
Per questo il 60° anniversario viene celebrato con il progetto Black Label: 4 modelli con i 4 materiali della storia De Rosa rivisitati
con innumerevoli accorgimenti tecnologici.
Oggi l’azienda continua ad investire sia in ricerca e sviluppo sia in ambito sportivo. É sponsor ufficiale del team professionistico Vini
Fantini Nippo De Rosa e del team Granfondo De Rosa Santini.
I principali mercati dopo l’Italia sono: Giappone, Corea, indonesia, Malesia, Usa e Canada, Inghilterra ed il resto dell’Europa.

“Può succedere che i ricordi di cinquanta anni possano soppiantare il presente ma ciò che faremo è molto di più di
ciò che ho fatto: credo che ancora oggi la bicicletta possa essere migliorata… c’è ancora tanto futuro da creare” (Ugo De Rosa)
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Pininfarina
Pininfarina è una design house di fama internazionale, da 85 anni emblema dello stile italiano nel mondo, con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Dalla matita di Pininfarina sono nati capolavori per marchi prestigiosi come Ferrari, Alfa Romeo, Maserati,
Bmw. Nel 1986, la terza generazione della famiglia Pininfarina ha fondato Pininfarina Extra per estendere le competenze
dell’azienda al di fuori del settore automotive. In oltre 25 anni di attività, Pininfarina Extra ha sviluppato più di 500 progetti sotto la
direzione del suo Presidente ed AD, Paolo Pininfarina (ora Presidente del Gruppo Pininfarina). Tra le sue principali attività, il Transportation design (yacht, aerei, jet privati e people movers), l’Industrial design (elettronica, articoli sportivi, arredamento, attrezzature e macchinari, beni di consumo, graphic design e packaging), l’Architettura e l’Interiors (progetti residenziali, hospitality, strutture sportive e commerciali).
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