COMUNICATO STAMPA

H2 Speed è il Concept of the Year
La concept car a idrogeno di Pininfarina sbaraglia la concorrenza
Gli amanti della H2 Speed potranno ammirarla al prossimo Motor Show di Bologna
(3-11 dicembre 2016)
Torino, 17 novembre 2016 – La H2 Speed conquista il
gradino più alto del podio. Già premiata come Best
Concept al Salone di Ginevra 2016, la supercar di
Pininfarina alimentata a idrogeno viene ora eletta
Concept of the Year dalla influente testata americana
Automobile.
"Dal momento in cui la Pininfarina H2 Speed è apparsa
al Salone di Ginevra a marzo, abbiamo pensato che
avesse messo un’ipoteca sul Concept of the Year. E’
elegante, estremamente sportiva, splendidamente
inserita nella tradizione delle classiche Pininfarina-Ferrari
da corsa. E incarna una tecnologia avanzata che la
rende una vettura quasi totalmente non inquinante", ha spiegato Robert Cumberford, Automotive Design
Editor di Automobile Magazine.
“La H2 rappresenta tutto ciò che un concetto di veicolo dovrebbe essere secondo noi ", ha aggiunto Michael
Floyd, Editor-in-Chief di Automobile Magazine. "Ha un look dinamico, è lungimirante - e soprattutto – è
squisitamente progettata".
"Il Concept of the Year Award giunge alla fine di un anno pieno di riconoscimenti al design Pininfarina. Il nostro
impegno come designer è quello di immaginare nuovi scenari e concepire progetti in grado di fissare nuovi
standard in termini di stile, funzionalità e tecnologia. I riconoscimenti alla H2 Speed da parte della stampa
internazionale confermano che siamo stati in grado di interpretare ancora una volta lo spirito Pininfarina
creando un innovativo oggetto di design che racchiude in sé bellezza, tecnologia e sostenibilità - ha
commentato il Presidente Paolo Pininfarina.
Per gli appassionati, dal 3 al 11 dicembre 2016 la supercar di Pininfarina sarà esposta al Motor Show di Bologna
nell’Area collettiva del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA. Bologna sarà la tappa finale per il 2016 del tour
europeo della H2 Speed, che ha toccato anche Francia, Belgio e Regno Unito.
H2 Speed è la visione innovativa di Pininfarina di un’auto da pista ad alte prestazioni basata su una
rivoluzionaria tecnologia a idrogeno fuel cell sperimentata da Green GT. Un gioiello di stile e tecnologia
all’insegna della sportività, delle performance e del puro divertimento di guida nel pieno rispetto
dell’ambiente. H2 Speed si rivolge agli appassionati della velocità e dell’innovazione attratti, al tempo stesso,
dall’esclusività tipica di un veicolo di design Pininfarina prodotto in serie limitata.
A metà strada tra il prototipo da competizione e la supercar di produzione, H2 Speed è la prima auto da pista
a idrogeno ad alte prestazioni al mondo. Merito della tecnologia ‘Full Hydrogen Power’, un potente gruppo
motopropulsore “elettrico-idrogeno” fuel cell messo a punto dal partner GreenGT. Il risultato è una vettura a
zero emissioni in grado di raggiungere i 300 km/h rilasciando nell’atmosfera solo vapore acqueo. Grazie ad
una potenza massima di 503 cavalli, il motore consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.
Notevole anche la rapidità di rifornimento, sconosciuta alle elettriche tradizionali: il pieno di idrogeno può
essere fatto in soli 3 minuti. Oltre quello atmosferico, H2 Speed azzera quasi del tutto l’inquinamento acustico:
la sua espressione sonora, infatti, si avvicina molto al silenzio.
Con la novità H2 Speed, Pininfarina conferma la propria eccellenza nel design e nella ricerca applicata alla
mobilità sostenibile, punte di diamante di un’Azienda fortemente impegnata anche nei servizi di ingegneria e
nella realizzazione di Fuoriserie e serie limitate di modelli esclusivi.
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