


UNA STORIA SCRITTA NEL FUTURO
da 90 anni progettiamo le forme della modernità

Il nome Pininfarina è un faro che orienta e definisce il futuro, la 
prestigiosa bandiera del design italiano nel mondo. Immaginiamo 
prodotti dotati di fascino, gusto e raffinatezza, che sappiano stupire 
con l’innovazione e far battere il cuore attraverso le forme. 
Siamo costruttori di bellezza per vocazione.

Coniugare la forma perfetta alla perfetta 
funzionalità, questa la maestria del design che 
crea capolavori senza tempo 

Paolo Pininfarina



NON È IL  SOLITO SHOP
ma il nostro atelier del design

Pininfarina Shop è un progetto che nasce con 
una precisa intenzione: affiancare ai prodotti 
firmati Pininfarina un osservatorio creativo 
in grado di selezionare e proporre brand 
internazionali. 

Una vetrina di prodotti eccellenti, identificati 
con la massima attenzione e valorizzati dalla 
forza della nostra esperienza pluridecennale. 

Design curato e materiali di pregio sono la 
nostra idea di qualità, riconoscere il merito è 
il nostro obiettivo, la passione per il bello è il 
motore di ogni nostra azione.



TUTTO IL  DESIGN PININFARINA
elegance, purity, innovation

La più grande raccolta di product design firmato Pininfarina 
in un unico negozio online. Una vetrina sempre illuminata con 
tutti i migliori oggetti nati dalla nostra visione.



E LA SELEZIONE BRANDS WE L IKE
il nostro Hub delle eccellenze

Diamo valore al meglio dell’Italian style e del design internazionale 
attraverso una selezione di realtà creative uniche nel loro genere. 
Brand emergenti o piccole eccellenze artigianali che meritano 
visibilità e diffusione essendosi distinti per innovazione, creatività e 
visioni coerenti con i valori Pininfarina. 



UNA VASTA GAMMA DI  PRODOTTI
Organizzati in categorie funzionali

Dalla mobilità alla scrittura, dall’abbigliamento ai modelli da 
collezione, una vastissima raccolta degli oggetti cult firmati 
dalla storica casa torinese. 



SCRITTURA
l’arte di lasciare un segno

Il nostro progetto Pininfarina Segno, già affermatosi negli ultimi anni, ha 
dato alla luce decine di prodotti iconici ed innovativi. Un ambito, quello della 
scrittura tradizionale, che sembrava immutabile, ha ricevuto una ventata d’aria 
fresca e un grande pubblico di amatori e professionisti si è appassionato alla 
nostra missione. Non potevamo non dedicare un capitolo di Pininfarina shop al 
mondo della carta e della penna, le basi del design.



ACCESSORI
l’eleganza intelligente

Chi segue uno stile di vita dinamico conosce 
l’importanza di essere sempre pronti ed 
efficienti. Dentro Pininfarina shop  troverai 
una selezione di accessori pensati per le 
esigenze contemporanee, estremamente 
pratici ma senza rinunciare alla raffinatezza 
ed alla qualità dei materiali.



MOBILITÀ
un percorso green ad alte prestazioni

Il sistema di mobilità urbana si sta evolvendo per 
migliorare in efficienza e al contempo ridurre le 
emissioni. Non solo automobili quindi; si può viaggiare, 
accompagnati dall’altissima qualità tecnica dei modelli 
Pininfarina, anche in bicicletta e monopattino elettrico.



ABBIGLIAMENTO
vestire Pininfarina

Tessuti di qualità e attenzione per i 
dettagli sono gli elementi essenziali 
delle nostre collezioni. Quando 
l’abbigliamento diventa progetto, 
persino una semplice t-shirt può 
trasformarsi in un’icona da indossare 
in ogni occasione.



HOME DESIGN
belli da vedere, ogni giorno 

Purezza ed eleganza contraddistinguono 
gli oggetti home design firmati Pininfarina, 
in un connubio perfetto tra stile e funzione. 
Dalla tavola al living, il design italiano 
sarà sempre il marchio adatto per dare 
espressione ad ogni ambiente.



COLLEZIONABIL I
le icone di una storia incredibile

Possedere qualcosa di raro è lo scopo di ogni appassionato. 
In questa sezione si possono trovare oggetti importanti e 
caratteristici, libri autografati, modelli in scala dei progetti che 
hanno segnato la storia del design.



IL  REGALO PERFETTO
Lasciati ispirare dai nostri mood

L’unicità dei nostri prodotti rispecchia quella dei 
nostri clienti. In questa categoria trasversale 
abbiamo costruito delle raccolte ispirate a molteplici 
lifestyle contemporanei. In questo modo può essere 
più semplice individuare il pensiero giusto per una 
persona speciale.



HAI  LA STOFFA PER CANDIDARTI?
presentaci la tua realtà per entrare nello shop

Valutiamo brand emergenti e realtà artigianali di alto profilo. La 
selezione avviene secondo i criteri di affinità nei valori, qualità del 
prodotto e visioni innovative. Se pensi di rientrare nei requisiti continua 
la lettura per saperne di più!



STORYTELLING SU MISURA
e spotlight periodici della tua realtà sul sito ufficiale

Contenuti editoriali creati da un team specializzato, 
per raccontare il tuo brand e prodotti in modo inedito. 



ADVERTISING E SOCIAL DEDICATI
Non solo un sito e-commerce

Il tuo brand raccontato a una community in costante crescita, 
appassionata di design e in cerca di novità. Un supporto pubblicitario 
a tuo servizio, per garantire un’adeguata visibilità.



SERVIZIO DI  ASSISTENZA 
Un personal shopper per migliorare l’esperienza di acquisto online

Il cliente Pininfarina Shop potrà trovare un aiuto concreto nella risoluzione di 
qualsiasi difficoltà. Dalla sezione FAQ per togliere ogni dubbio su spedizioni, resi e 
tempistiche, alla chat “personal shopper” sempre attiva, fino al numero verde per 
parlare direttamente con uno dei nostri assistenti.



CONTATTACI
www.shop.pininfarina.it 
shop@pininfarinasegno.it


