Freejump Leading Edge Collection designed by Pininfarina
L’eleganza incontra la performance al Jumping International de Bordeaux

Bordeaux, 2 febbraio 2017 – Creati appositamente per le donne, i nuovi stivali Leading Edge Foxy
sono il primo pezzo dell’innovativa Leading Edge Collection disegnata per Freejump da Pininfarina.
Dopo due anni tra ricerca e sviluppo, il prodotto verrà presentato agli appassionati di equitazione il
3 febbraio, in occasione del Jumping International de Bordeaux. La campionessa olimpica
Penelope Leprevost, che ha contribuito in prima persona allo studio e al perfezionamento degli
stivali, prenderà parte all’evento.
La solida esperienza e l’approccio innovativo di Freejump,
combinati con la visione estetica di Pininfarina, hanno dato
vita ai primi stivali Freejump disegnati esclusivamente per le
donne. Eccellenza, stile e performance danno forma a una
linea di prodotti per l’equitazione unica, pensata su misura
per il pubblico femminile.
Innovazione tecnica e comfort testimoniano l’esperienza di
Freejump nell’ambito delle calzature: le aree in tessuto
tecnico sul retro dello stivale garantiscono una perfetta
calzabilità e, grazie a una seconda cerniera, gli stivali
risultano completamente adattabili e traspiranti. Il prodotto è
disponibile in due versioni: nero o nero e bronzo.
L’accostamento del tessuto tecnico al cuoio, di aspetto
decisamente più classico, crea un contrasto che ne esalta le
caratteristiche. Le linee morbide ed eleganti e il profilo
bicolore rimandano alle scarpe col tacco, mettendo in risalto
il carattere femminile di una calzatura che racchiude in sé
tutta la purezza e la classe italiana. A questo primo risultato
seguiranno, nei prossimi mesi, i nuovi pezzi della collezione .
"La nostra passione per i cavalli e per gli eventi più esclusivi ci ha portati a sviluppare prodotti di
altissima qualità per gli amanti dell’equitazione” sostiene Yann Dubourg, fondatore e
amministratore delegato di Freejump. “Condividiamo con Pininfarina il valore dell’eccellenza e
siamo orgogliosi ed entusiasti di presentare il primo risultato della Leading Edge Collection.”
“Fin dalle origini, Pininfarina è sempre stata legata alla sportività e alle alte performance” racconta
Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “La collaborazione con Freejump ci ha permesso di
combinare eleganza e funzionalità all’interno di una collezione pensata per un’esperienza sportiva
unica.”
Presentazione ufficiale della Leading Edge Collection:
venerdì 3 febbraio alle ore 15.30 presso il Freejump Top Riders Lounge al Jumping International de Bordeaux

I prodotti saranno presto disponibili sul mercato e sul nostro store online store.pininfarina.com
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Freejump
Fondata per soddisfare le esigenze degli appassionati di equitazione, Freejump è diventata un punto di riferimento in termini
di innovazione, grazie ai suoi prodotti concepiti per garantire performance, comfort e sicurezza. Dal 2001, attraverso la
collaborazione continua con i migliori fantini del mondo, Freejump ha migliorato in modo sempre costante la competitività
dei propri prodotti. Oggi l’azienda è leader di settore nella produzione di staffe di sicurezza dalle elevate performance e
collabora con le più prestigiose gare di equitazione francesi (Jumping de Bordeaux, La Baule CSIO, Les Etoiles de Pau CCI) e
con l’International Jumping Rider's Club ed è partner ufficiale della Fédération Française d’Equitation.
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.
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