COMUNICATO STAMPA

XIX premio Compasso d’Oro ADI

Torino – La Giuria del XIX premio Compasso d’Oro ADI, dal 1954 il riconoscimento più importante al mondo
dedicato al design del sistema industriale italiano, ha conferito una “Menzione d’Onore” al prototipo di ricerca
Pininfarina Metrocubo del 1999, già insignito di tre prestigiosi premi “Concept Car of the Year Awards 1999”
e del premio speciale Challenge Bibendum Michelin per il “Miglior design tecnologico” (Parigi 2000).
Nel corso della premiazione, che ha avuto luogo il 15 ottobre presso la Triennale di Milano insieme
all’inaugurazione della Mostra che presenta i migliori prodotti realizzati nel triennio 1998-2000 selezionati da
una giuria internazionale, la Ferrari si è aggiudicata il Premio alla Carriera, che è stato consegnato all’Avv.
Luca Cordero di Montezemolo, Presidente e Amministratore Delegato della Ferrari, direttamente dal
Presidente della Pininfarina, Sergio Pininfarina, a sottolineare l’importanza del contributo stilistico e tecnico
dato dalla Pininfarina alla Ferrari dal 1952 ad oggi.
Inoltre, la premiazione ha visto Pininfarina protagonista anche per:
- una segnalazione per il design e la progettazione della Ferrari 550 Barchetta Pininfarina, la prima Ferrari a
cui è stato dato il nome Pininfarina in occasione del 70° anniversario della Società e prodotta in serie limitata
a Maranello nel corso del 2001;
- una segnalazione per il design del tram innovativo Sirio dell’Ansaldo Breda, presentato nel 1999 a Toronto,
che si è aggiudicato alcune importanti commesse da diverse città quali Milano, Napoli, Sassari, Göteborg,
dove prossimamente entrerà in circolazione;
- una segnalazione per il design della macchina utensile Salvagnini per taglio laser L2.
Nel corso degli anni Pininfarina si è aggiudicata i seguenti Compasso d’Oro ADI:
1957 - Premio Compasso d’Oro a Battista Pinin Farina
1979 - Premio Compasso d’Oro per la ricerca della miglior forma aerodinamica prodotto: prototipo CNR
Design: Pininfarina Studi e Ricerche
1994 - Premio alla Carriera Compasso d’Oro a Sergio Pininfarina
1994 - Premio Compasso d’Oro Prodotto: carrello elevatore “Blitz/Drago” della Cesab Carrelli Elevatori
Design: Pininfarina Studi e Ricerche
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