Nasce il rivoluzionario R35:
il primo performance sports yacht Classe R di Princess
disegnato da Pininfarina
I due giganti del lusso uniscono le forze per creare la prima Cabrio del mare di Princess
Cantiere: Princess Yachts
Design degli esterni: Pininfarina
Innovazione tecnologica: Ben Ainslie Racing Technologies
Torino, 25 giugno, 2018 – Nasce una nuovissima forma esperienziale nel trasporto di lusso nautico: il
primo performance sports yacht Classe R di Princess farà il proprio debutto al Cannes Yachting
Festival a settembre 2018. L’R35 è il risultato della prestigiosa collaborazione tra Princess Yachts,
colosso britannico leader nella produzione di lussuosi yacht a motore, Ben Ainslie Racing
Technologies, esperti di nautica impegnati con la Gran Bretagna per la vittoria della Coppa America,
conosciuta come la Formula 1 della vela, e Pininfarina, casa di design italiana del lusso.
"L'R35 è un raro connubio tra eleganza e tecnologia. Spesso il design è un trionfo della bellezza sulla
funzione o della funzione sulla bellezza. Princess è stata in grado di sviluppare uno yacht
tecnologicamente rivoluzionario e straordinariamente bello. Un’esperienza nuova sotto ogni
aspetto, tuttavia immediatamente riconoscibile quale yacht Princess" afferma Antony Sheriff,
Presidente Esecutivo di Princess Yachts.
"Con l’R35 volevamo trasmettere pura emozione. Con la E maiuscola" spiega Paolo Pininfarina,
Presidente del Gruppo. "L'emozione provata da un bambino la prima volta che vede un aereo. La
sorpresa per l'ignoto insieme allo stupore per la bellezza e la potenza. L'R35 incarna questi tre fattori:
uno yacht d'avanguardia con una pelle straordinaria ed un cuore da sprinter. "

L’R35 è nata sotto gli imperativi di innovazione e rivoluzione, capace di abbinare un design
sorprendente, qualità senza pari, e tecnologie avanzate per offrire un’esperienza completamente
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unica. L’R35 di Pincess si pone con spirito pioneristico quale capostipite di una nuova era per l’offerta
di prodotti dell’azienda e per l’intero mercato degli yacht.
Gli esterni sono stati progettati da Pininfarina che, in
questo progetto, ha volto lo sguardo verso le proprie
origini concentrandosi sull'attenzione ossessiva per
l'aerodinamica del suo fondatore, Battista "Pinin"
Farina, che ha plasmato il DNA dell'azienda,
basandolo su linee pure ed eleganti tracciate a
servizio della velocità e della performance.
Come per le auto sportive, la bellezza deve sempre
essere integrata con la funzione. Seguendo questo
approccio Pininfarina ha creato e ottimizzato, grazie
alle
ultime
tecniche
di
Fluidodinamica
Computazionale, forme modellate dal vento e
introducendo prese d'aria nello scafo con un duplice
scopo: funzionale, poiché raccolgono aria per i motori
e la espellono spazzando via il vortice di coda e
migliorando così il comportamento aerodinamico; estetico, in quanto l'ala che copre le prese d'aria
forma l’opera morta della barca trasformandosi nel vero segno distintivo del progetto, rendendolo
una nuova icona.
Princess e Pininfarina condividono valori comuni quali la continua ricerca per la bellezza e
l’innovazione. Il primogenito di questa collaborazione esclusiva è stato progettato con l’obiettivo di
diventare il migliore nella propria classe. Una R-evolution nel settore nautico.

Pininfarina - Nautical
Pininfarina è una design house di fama internazionale, da oltre 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 30 anni di attività, Pininfarina Extra ha sviluppato
più di 600 progetti sotto la direzione del suo Presidente ed AD, Paolo Pininfarina (ora Presidente del
Gruppo Pininfarina). Tra le sue principali attività, il Transportation design (yachts, 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).
Pininfarina lavora nel Settore nautico dal 1988 collaborando con aziende leader del Settore tra le
quali Beneteau, Primatist, Fincantieri, Rossinavi e Persico Marine.

www.pininfarina.com | www.facebook.com/PininfarinaSpA | Instagram @pininfarina_official
www.youtube.com/pininfarinaofficial | store.pininfarina.com | Twitter @PininfarinaSpA
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