Diavelo e Pininfarina fra i vincitori
dell’iF Design Award 2017
E-voluzione, il primo progetto di bicicletta elettrica Pininfarina fa il pieno di premi
Torino, 7 febbraio 2017 – Pininfarina e Diavelo hanno vinto l’ultima edizione dell’iF Design Award,
uno dei premi di design più prestigiosi al mondo. Dopo il successo del German Design e
dell’Eurobike Award, l’innovativa Pininfarina E-voluzione ha ottenuto il riconoscimento della più
antica organizzazione di design della Germania nella categoria Sport e outdoor.
Pininfarina E-voluzione è un progetto
all’avanguardia, in grado innovare design,
tecnologia e performance. La prima
bicletta elettrica Pininfarina ha conquistato
la giuria, composta da 58 esperti
provenienti da tutto il mondo, grazie alla
sua filosofia di design olistica e integrata.
E-voluzione combina la lunga tradizione di
Pininfarina nel design di auto sportive e la
vocazione per la ricerca di soluzioni ecofriendly con la tecnologia all’avanguardia
di Accell Group nel settore biciclette.
Grazie all’alto livello di integrazione dei componenti – la batteria, il motore centrale, il manubrio e
l’attacco manubrio, il computer di bordo, il vano porta oggetti, il cablaggio, il sistema di
illuminazione – la bicicletta garantisce una migliore distribuzione del peso e un miglior
bilanciamento. L’utilizzo del carbonio nel telaio e nei componenti rende la bicicletta super leggera
a confronto con le migliori biciclette sul mercato (solo 16kg). Il vantaggio della leggerezza è la
manovrabilità, in grado di garantire un’esperienza all’insegna del comfort e delle performance.
“Quando la sportività incontra le soluzioni eco-friendly l’effetto finale è qualcosa di straordinario”
afferma Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “L’iF Design Award fornisce un’ulteriore conferma
del valore di questa partnership. Stiamo lavorando, proprio in questo momento, al secondo
risultato di questa collaborazione.”
“Pininfarina E-voluzione è il nuovo punto di riferimento nel campo delle biciclette elettriche”
racconta Brian Hoehl, Direttore di Diavelo e membro del team di design. “Il nostro obiettivo è
raggiungere un design olistico. La parola chiave è integrazione. Il motore e la batteria si fondono
alla perfezione con il telaio, presentandosi come un elemento unitario. Il risultato è un oggetto
sportivo e accattivante.”
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Diavelo
Diavelo è stata fondata nei Passi Bassi nel 2007, quando il settore e-bike era appena nato ed erano pochissimi i brand
presenti sul mercato. Nella visione del fondatore e designer Brian Hoehl, le biciclette elettriche devono essere accattivanti e
di semplice utilizzo, e dovrebbero essere alla portata di tutti. La batteria deve essere integrata nella bicicletta, ma anche
semplice da estrarre per essere ricaricata. Oggi Diavelo fa parte del Gruppo Accell.
Pininfarina
Pininfarina è una design house a 360° riconosciuta a livello internazionale e un simbolo dello Stile Italiano nel mondo.
Pininfarina opera nei campi del transportation, electronics, sporting goods, arredamento, macchinari industriali, prodotti di
consumo, graphic design and packaging, architettura e interiors. Da più di 86 anni Pininfarina è partner delle società e dei
brand più prestigiosi conservando e trasferendo i valori dell’eleganza, della purezza e dell’innovazione che hanno
caratterizzato storicamente l’identità Pininfarina e la sua linea inconfondibile e che hanno dato vita ad icone di bellezza
senza tempo. Pininfarina Extra ha l’headquarters in Italia ed una sede a Miami, Pininfarina of America, dedicata al mercato
americano.
iF DESIGN AWARD
Da più di 60 anni l’iF DESIGN AWARD viene considerato un arbitro di qualità per design d’eccellenza e uno dei più
importanti premi di design al mondo. È possibile candidarsi nelle seguenti categorie: Prodotti, Packaging, Comunicazione e
Servizi di Design, Architettura e Arredamento di Interni. I vincitori vengono presentati nella iF WORLD DESIGN GUIDE, sulla app
e vengono esposti nella mostra organizzata dall’iF design ad Amburgo.
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