Pininfarina Architecture espositore al MIPIM.
Pininfarina mostra la propria esperienza alla più prestigiosa fiera di
real estate in Europa (13-16 marzo, stand P-1.N13).
Al Mipim, Pininfarina Architecture lancia la cantina Pratum Coller,
progetto architettonico innovativo e sostenibile.
Torino, 12 marzo, 2018 – Pininfarina Architecture esporrà per la seconda volta i propri progetti più
distintivi al Mipim, una delle fiere dedicate al mercato immobiliare più prestigiose al mondo.
L’evento, che si terrà a Cannes dal 13 al 16 marzo, raccoglie i soggetti più influenti del settore
immobiliare, dall’office al residential, dal retail all’healthcare, dallo sport alla logistica e all’industrial.
Al Mipim, Pininfarina Architecture mostrerà la propria unicità ed evidenzierà le proprie competenze
in tre settori principali: l’Architettura per il Transportation, il Residenziale ed il Retail.
L’Architettura per il Transportation.
Facendo leva sulle radici nel car design, combiniamo le
nostre competenze nell’architettura e nel transportation
per cercare ogni volta sinergie nuove ed inedite. Grandi
progetti infrastrutturali rimodellano il mondo con un forte
impatto sull’ambiente globale e sul comportamento
umano. Tra i progetti più recenti la nostra proposta per il
Quarto Ponte sul Canale di Panama e la Torre di Controllo
del
Nuovo
Aeroporto
di
Istanbul,
vincitrice
dell’International Architecture Award.
Il Residenziale.
Strutture in movimento, scolpite dal vento. Il dinamismo è il segno distintivo che
conferisce una personalità unica ai nostri progetti residenziali. Unicità
valorizzata da interni sofisticati progettati su misura per realizzare i sogni del
cliente. Il brand Pininfarina, sinonimo di bellezza italiana senza tempo, è un
ulteriore elemento di differenziazione. Tra i progetti più recenti Cyrela by
Pininfarina che sarà inaugurato il prossimo 9 aprile.
Retail
Riprogettare la customer experience
negli
spazi
commerciali,
combinando fisico e digitale. Creare mondi immersivi nei
quali i touchpoints Siano integrati con le caratteristiche
tridimensionali dell’ambiente e con I prodotti in
esposizione. Scrivere nuovi linguaggi visivi capaci di
enfatizzare i valori di brand e di guidare il cliente attraverso
tutto il percorso di acquisto. Tra i nostri progetti più recenti
The Dealership of Future realizzata per Mahindra.
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Pratum Coller Winery: innovazione e sostenibilità.
Nell’ambito di WIDE, Wine Design,
Pininfarina e Pratum Coller, società
agricola biodiversity friendly, si sono
unite per dare vita ad una cantina
innovativa che si pone l’obiettivo di
produrre vini di alta qualità in maniera
sostenibile e di diventare un polo
attrattivo per il territorio.
La struttura è stata concepita per
integrarsi
armoniosamente
nell’ambiente naturale mantenendo
al tempo stesso la sua personalità
stilistica
caratterizzata
da
un’eleganza formale inconfondibile.
La nuova cantina diventerà un’Icona, l’immagine dell’azienda che desidera crescere rinnovando
anche il suo impianto produttivo e la sua distribuzione. Il design è caratterizzato da un’estrema
semplicità stilistica; l’edificio è costituito da un volume monolitico coperto da un pattern nel quale
una pelle di legno è alternata a divisioni trasparenti. Il design della facciata ha trovato ispirazione
nelle forme geometriche create dai filari sui crinali delle colline coltivate. La tecnica costrittiva in
legno garantirà un grande comfort interno ed un’alta efficienza energetica.
“La nostra passione per la sostenibilità, che abbiamo ereditato dal Settore auto, ha trovato una
straordinaria applicazione nella cantina Pratum Coller,” ha affermato Paolo Pininfarina, Presidente
del Gruppo. “Questo progetto esprime come un edificio con una personalità inconfondibile può
essere integrato armoniosamente nell’ambiente naturale.”
“La nuova cantina Pratum Coller Winery è il nostro modo per valorizzare il territorio con un progetto
capace di sviluppare l’area in maniera sostenibile,” ha affermato Andrea Pirlo, Presidente di Pratum
Coller. “Credo che l’eleganza pura dell’edificio combinata all’alta qualità dei vini, diventerà un
nuovo centro di attrazione per la regione”.

Pininfarina Architecture
Pininfarina non è solo uno studio di architettura, ma un marchio molto apprezzato grazie ad uno stile inconfondibile ispirato al
dinamismo e alle linee fluide e veloci del patrimonio automobilistico della Famiglia, con un amore particolare per le forme
scolpite e sensuali. Il successo sta nella capacità di attraversare fertilizzare concetti, portando soluzioni progettuali da settori
diversi dalle costruzioni, combinando l'eleganza, la purezza e l'innovazione in una visione architettonica contemporanea e
senza tempo.
Premi recenti includono l’iF Design Award 2016assegnato alla torre residenziale Cyrela by Pininfarina a San Paolo, ’American
Architecture Award 2015e il German Design Award 2017per il progetto Vitra a Balneario Camboriu, e l’International
Architecture Award 2016 per la torre del nuovo aeroporto di Istanbul.

Vieni a trovarci allo stand P-1.N13, Palais des Festival, Cannes, France / 13-16 March
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