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LA BATTISTA VINCE L’AMBITO
PREMIO DI DESIGN AL CONCORSO
D’ELEGANZA DI VILLA D'ESTE

•

La Battista arricchisce il suo palmarès con il prestigioso premio di design all’esclusivo concorso
d'eleganza di Villa d'Este, sul Lago di Como.

•

La nuova hyper GT di Automobili Pininfarina ha fatto il suo debutto europeo alla kermesse che si
è svolta dal 1° al 3 ottobre con la specifica di produzione

•

La vettura di Villa d’Este si è presentata con una livrea unica, come ogni esemplare dell’hyper GT
totalmente elettrica, verniciata in Verde Paradiso e rifinita con interni in pelle marrone chiaro.
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( L A G O D I C O M O , 0 5 O T T O B R E 2 0 2 1 ) La Battista di Automobili Pininfarina, pronta per la
produzione, ha fatto il suo debutto europeo sulle rive del Lago di Como al Concorso d'Eleganza Villa d'Este
2021, vincendo l’ambito premio di design al termine della manifestazione.

L'hyper GT totalmente elettrica è stata presentata in una specifica inedita, dopo il successo
dell’anteprima mondiale alla Monterey Car Week di agosto, dove un modello unico con carrozzeria nera
in carbonio a vista è stato affiancato alla Battista Anniversario per la presentazione della vettura negli
Stati Uniti.

La Battista ha vinto questo premio ambito a Villa d’Este, sulle sponde del Lago di Como, a poca distanza
dalla sede di Automobili Pininfarina a Cambiano. L’hyper GT completamente elettrica si è presentata al
pubblico con una livrea esclusiva svelata per la prima volta alla kermesse di inizio ottobre.

Luca Borgogno, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Abbiamo portato una

Battista unica nel suo genere a Villa d'Este per evidenziare le diverse opzioni di colori e materiali che i
nostri clienti più esigenti possono scegliere quando personalizzano la loro vettura. Aver vinto il premio di
design ci riempie di orgoglio e ci proietta verso le prime consegne ai clienti, che avverranno entro la fine
dell’anno. È emozionante per noi mostrare nuove combinazioni su misura della Battista in diverse parti
del mondo, ma soprattutto nel nostro Paese, insieme ad altri leggendari capolavori classici disegnati da
Pininfarina.”

Il premio di design di Villa d’Este, assegnato dagli ospiti che hanno partecipato all’evento, certifica il
successo di questa vettura e si aggiunge al premio Hypercar of the year assegnato da GQ e all’Electric
Dream Award di Electrifying.com nella categoria dedicata a Concept Car e prototipi.

SPECIFICHE ESCLUSIVE
A Villa d'Este Automobili Pininfarina ha svelato una speciale interpretazione delle tradizionali
combinazioni di colori, che esaltano le proporzioni e il design elegante della Battista.

L'esterno rifinito a mano offre una sorprendente vernice metallizzata Verde Paradiso, con parte anteriore
e ala posteriore in tinta, completati dal pacchetto Carbon Accent per la parte inferiore del corpo vettura
e il diffusore posteriore. I suoi elementi in fibra di carbonio a vista si combinano con una finitura Nero per
il caratteristico tetto "Goccia", mentre il pacchetto Exterior Jewellery presenta dettagli in alluminio
anodizzato spazzolato.
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La livrea esterna è completata da cerchi in lega Impulso color nero lucido in alluminio forgiato e lucidato
con dado centrale in alluminio anodizzato spazzolato e pinze dei freni verniciate in un raffinato color
argento.

L'interno combina l'esclusivo rivestimento in pelle marrone chiaro con cuciture che rendono l'esperienza
a bordo ancora più lussuosa. I sedili GT sono completati da cinture di sicurezza marrone chiaro, abbinate
e rifinite con dettagli a contrasto in carbonio a vista. Il Jewellery Pack per gli interni propone dettagli in
alluminio anodizzato spazzolato con volante e tappetini rifiniti in nero.

LO SVILUPPO RAGGIUNGE LA FASE FINALE
La Battista, con specifiche di produzione, ha debuttato in anteprima Europea dopo il successo della
premiere mondiale negli Stati Uniti, nell'ambito della Monterey Car Week, in California.

È stata la prima occasione per i clienti americani di provare su strada la Battista con specifiche di
produzione e vederla dal vivo accanto all'esclusiva Battista Anniversario, una versione limitata a cinque
esemplari delle 150 Battista che saranno prodotte in totale.

La produzione delle Battista di preserie è stata completata e le prime consegne ai clienti sono previste a
partire dalla fine di quest'anno.

Fine.

CONTATTI STAMPA

Dan Connell
Chief Communications Officer
(M) +49 (0) 160 553 0318
d.connell@automobili-pininfarina.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA
automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTE DEL REDATTORE
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LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA
La Battista sarà l’auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata
per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a
100 km/h sotto i due secondi e una potenza di 1.900 CV e 2.300 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero
emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un’autonomia WLTP simulata di oltre 500 km con
un’unica carica. Un massimo di 150 Battista saranno prodotte artigianalmente presso l'atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA
Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi
marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in
tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l’obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più sostenibile
al mondo.

L’azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un
contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel sostenere le capacità di
design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di oltre 90 anni nella produzione di molte delle auto più iconiche al mondo.
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