COMUNICATO STAMPA

2uettottanta eletta regina di Ginevra 2010 da Panorama e Quattroruote
Lo spider Alfa Romeo proposto da Pininfarina è arrivato primo in tutti i sondaggi
che lo mettevano in gara con gli altri concept presentati al Salone

Torino, 18 marzo 2010 - 2uettottanta, concept car Pininfarina su base meccanica Alfa Romeo, è stata
eletta regina del Salone Internazionale di Ginevra 2010 sia dai lettori del mensile Quattroruote che da
Panorama.
Il sondaggio indetto da Quattroruote durante la manifestazione ha visto trionfare il modello Pininfarina su altri
14 concorrenti della categoria “concept car”: 2uettottanta ha conquistato il 23,42% delle preferenze,
staccando di oltre 12 punti il secondo classificato. I lettori di Quattroruote hanno confermato il loro
gradimento per la 2uettottanta facendole vincere anche il sondaggio che la vedeva in gara con il concept
proposto da Bertone: alla domanda “Concept Alfa Romeo: preferisci la Bertone o la Pininfarina?”, il 63,69%
dei lettori si è espresso a favore di Pininfarina.
A conclusione del Salone, anche la redazione di Panorama.it ha incoronato la 2uettottanta “regina del
Salone di Ginevra 2010” mettendola al primo posto nella classifica delle migliori cinque auto che hanno
infiammato la kermesse ginevrina.
Il successo di pubblico e critica riscosso da 2uettottanta a Ginevra era già emerso dal testa a testa con la
Porsche 918 Spyder per il titolo di Best in Show assegnato dal magazine americano AutoWeek.
2uettottanta è la concept car con la quale Pininfarina festeggia i suoi 80 anni di attività e, al tempo stesso,
rende omaggio alla Casa del Biscione, che nel 2010 festeggia i 100 anni di vita. La 2uettottanta interpreta ed
evolve alcuni degli elementi forti del connubio Alfa Romeo-Pininfarina e rappresenta la visione innovativa,
proiettata nel terzo millennio, dello spider a 2 posti.
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