COMUNICATO STAMPA

Ferrari 360 Spider

Al Motor Show di Bologna 2002 Pininfarina espone sul suo stand la Ferrari 360 Spider, un modello che già
dal suo debutto al Salone di Ginevra 2000 riscosse grandissimo successo di critica e di pubblico, poi grande
successo commerciale, per le sue caratteristiche tecniche avanzate e la sua personalità ed eccellenza
estetica.
La 360 Spider si presenta come la più potente e veloce vettura aperta mai prodotta dalla Ferrari, una
granturismo biposto con elevati contenuti tecnologici. Realizzata interamente in alluminio, è la prima vettura
aperta a motore posteriore-centrale dotata di capote a movimento automatico e a totale scomparsa in un
vano integrato alla carrozzeria senza soluzione di continuità.
La Ferrari 360 Spider è dunque uno spider evoluto che abbina alla raffinata funzionalità tecnologica del
meccanismo capote, nonché al confort e all’ergonomia dell’interno, la sportività, la potenza, la leggerezza
peculiari della più pura personalità di marca Ferrari. Per quanto attiene in particolare alla sicurezza, sulla 360
Spider sono stati montati, oltre al parabrezza rinforzato, due rollbars dietro a ciascuno dei sedili con funzione
di protezione antiribaltamento.
Dal punto di vista del disegno, emergono linee morbide ravvivate da un diedro sulla fiancata; i due cupolotti
posteriori con i rollbars si innestano su due pinne appena accennate che servono da appoggio alla capote e
che creano un volume centrale che si raccorda ai parafanghi posteriori, conferendo ulteriore dinamismo alla
fiancata.
Di grande rilievo la scelta di rendere visibile dall’esterno anche sullo Spider il motore, valorizzandone così il
contenuto estetico ed esaltandone l’essenziale importanza in una vettura di prestazioni così estreme.
L’interno presenta nella parte posteriore una serie di modifiche dovute alla presenza dei rollbars. Inoltre, con
la scelta di ottenere continuità di trattamento sia cromatico che dei materiali fra cofano motore e interno
vettura, si è voluto richiamare un elemento tipico delle Barchette di un tempo.
Ancora una volta, dunque, con la Ferrari 360 Spider si sono contiugati armoniosamente eleganza e
aggressività, contenuti di innovazione e spirito e tradizione tipici di ogni grande Ferrari.
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