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Pagani Huayra Codalunga,
un tributo alle auto da corsa
degli Anni Sessanta
di Redazione
Pagani Automobili è lieta di presentare l’ultimo “abito su misura”
rmato Horacio Pagani: Huayra Codalunga, progetto in soli 5
esemplari realizzato in stretta collaborazione con il cliente.
Dietro le forme eleganti e sinuose si trova lo stato dell’arte della
tecnologia Pagani. Omologata per la guida in tutto il mondo,
il prezzo della nuova Hypercar parte da 7 milioni di euro.

Il Media Network
Sharing Media Srl
Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.
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Nel 2018, due collezionisti Pagani hanno domandato ad
Horacio ed al suo team di realizzare una versione codalunga
partendo dalla Pagani Huayra Coupé, con l’idea di una hypercar
tanto elegante quanto semplice e pulita nel design, un modello
che si sentisse protagonista su strada così come in esposizione
ai concorsi internazionali. I clienti, attivamente coinvolti nello
sviluppo del progetto, si sono confrontati direttamente con Pagani
Grandi Complicazioni, la rinominata divisione Progetti
Speciali, che si occupa di creare veicoli one-off e few-off.
Less is more. «Abbiamo deciso di usare lo stile semplice e lineare di
Huayra Coupé come punto di partenza. L’abbiamo resa più lunga e
carte iata, quasi accarezzata ed erosa dal vento, per renderla ancora
più elegante. Ci siamo ispirati a e codalunga di Le Mans degli Anni
Sessanta, automobili da e linee molto pulite. La Huayra Codalunga è
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composta da pochi essenziali elementi, abbiamo tolto anziché a iunto,
ma sempli care è tutt’altro che facile, questa vettura è una complicata
ricerca di idee semplici» dice Horacio Pagani fondatore dell'azienda.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.

«Le possibilità di ideazione e personalizzazione per queste vetture sono
praticamente in nite. Ogni progetto è il risultato di un lungo e preciso
percorso di accompagnamento del cliente per interpretare i suoi gusti e
desideri, con l’ambizione e lo sforzo co ettivo di creare la sua opera
d’arte nel segno de ’ecce enza Pagani. Un team multidisciplinare segue
minuziosamente creazione, progettazione e sviluppo di ogni esemplare
dando forma ai sogni dei nostri clienti» spiega Lorenzo Kerkoc,
head di Pagani Grandi Complicazioni.
Nonostante il progetto sia limitato a sole 5 unità l’impegno messo
in campo è stato importante per realizzare una hypercar che fosse
certificata e omologata per la guida in tutti i Paesi. In linea con
la loso a Pagani, la Huayra Codalunga è stata concepita no
al dettaglio più piccolo secondo il principio creativo del poliedrico
Leonardo Da Vinci, fonte inesauribile d’ispirazione, secondo
cui Arte e Scienza possono camminare insieme.
Ci sono voluti 2 anni di lavoro a stretto contatto con il cliente per
arrivare alla de nizione del concetto stilistico, un modello in
scala 1:4 ed uno in scala 1:1, utilizzato per gli ultimi affinamenti
prima di partire con la produzione dei componenti.
«Tutti i progetti Pagani nascono da visioni e sogni, e alcune delle vetture
più iconiche derivano proprio da a visione e dai sogni dei clienti. Nel
2009, questo ha portato ad una delle Zonda più iconiche: la Zonda Cinque.
Pagani Automobili è capace di sviluppare questi progetti su misura per
singoli clienti, proprio come facevano i carrozzieri degli Anni Sessanta,
ma conformandosi ai requisiti internazionali di omologazione di o i.
Ne o speci co, una de e cinque vetture sarà certi cata per il mercato
USA» conclude Hannes Zanon, direttore commerciale di
Pagani Automobili (www.pagani.com).

gg

fi

gg

Pag. 2

fi

ll

ll

ll

ll

ll

fi

fi

fi

fi

fi

ll

fi

fl

© SHARING MEDIA®

ISSN 2785-0870
PUBLIREDAZIONALE

ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti
«Lo scopo di Ener2crowd è quello di arrivare ad un mondo più
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol
dire avere l’opportunità di fare la differenza per vincere la s da
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità» sottolinea Niccolò
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.
«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018,
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati
di energia e mossi dalla volontà di renderla un veicolo partecipato
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.
«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di
green lending crowdfunding» racconta Sovico.
Arrivando così a settembre 2019 con il lancio uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa
come risolvere: invertire la rotta del cambiamento climatico,
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e
la condivisione collettiva dei bene ci.
«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro,
nanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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