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ARES Design conferma la sua partecipazione a Salon Privè e
a Waterfront Costa Smeralda.

•
•
•

La modenese ARES Design annuncia la partecipazione al Salon Privé di Blenheim Palace
Quattro modelli della gamma del coachbuilder italiano faranno il loro debutto nel Regno Unito
ARES Design sarà tra i brand presenti all’esclusivo Waterfront Costa Smeralda di Porto Cervo

Il coachbuilder modenese ARES Design ha annunciato che quattro delle sue creazioni costruite a mano faranno il loro debutto nel Regno Unito al prestigioso Salon Privé di Blenheim Palace a settembre.
La splendida supercar Panther ProgettoUno sarà presentata insieme alla sontuosa Bentley Mulsanne Coupé
di ARES Design e a una coppia delle sue creazioni a due ruote: la Café Racer e la Scrambler.
Al centro della scena ci sarà la Panther ProgettoUno, il primo modello del programma Legends Reborn dell’azienda, che re-immagina auto iconiche del passato, creandone tributi moderni che sposano design originale
e tecnologie all’avanguardia con i valori dell’artigianato italiano.
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Con la sua carrozzeria slanciata e aerodinamica in fibra di carbonio, il suggestivo design della Panther ProgettoUno si ispira all’iconica Pantera degli anni Settanta. Straordinaria all’esterno con la sua aggressiva presenza, le sue prestazioni sono all’altezza del suo impeccabile stile, con i 650 cavalli di potenza che spingono
l’auto a 100 km/h in soli 3,1 secondi e una velocità massima di oltre 325 km/h.
Mentre, grazie al suo stile ed alle sue performance, la Panther ProgettoUno ambisce all’elite delle supercar,
la Bentley Mulsanne Coupè di ARES Design incarna lo spirito stesso della guida di lusso.
Utilizzando tecniche avanzate e tecnologie all’avanguardia, il coachbuilder di lusso ha scelto la Mulsanne a
quattro porte come base per creare la versione definitiva di una Bentley Coupé per l’era moderna. Questa
elegante e bellissima auto, completamente ripensata, presenta una linea del tetto molto più aggraziata del
modello originale, e il suo splendido aspetto, insieme ai sontuosi dettagli degli interni, darà ai visitatori la
possibilità di vedere con i loro occhi e toccare con mano il massimo del lusso su misura.
Inoltre, ARES Design metterà in mostra due sue motociclette, la Scrambler e la Café Racer. Splendidamente
personalizzati ed entrambi basati sulla BMW R nineT, i due modelli possono contare su un look straordinario
e un’attenzione al dettaglio e all’artigianalità su misura tipica di ARES Design.
Il CEO e co-fondatore di ARES Design, Dany Bahar, ha commentato: “Non vediamo l’ora di partecipare al
Salon Privé di quest’anno, soprattutto dopo tutte le incertezze degli ultimi mesi. Sarà una grande opportunità
per gli ammiratori per incontrare ARES Design. ARES è un marchio da vivere in prima persona ed eventi straordinari come il Salon Privé ci danno una grande opportunità per renderlo possibile e per mostrare le nostre
creazioni negli storici ambienti di Blenheim Palace”.
L’azienda ha inoltre confermato la sua presenza al prestigioso Waterfront Costa Smeralda di Porto Cervo, in
Sardegna, dove presenterà una selezione dei suoi progetti artigianali dal 17 luglio al 6 settembre.
Per le immagini, si prega di cliccare qui.

-Fine-

Link Collection:
Link all’articolo: https://www.aresdesign.com/en-us/news-press/ares_at_salonprive_waterfront_ita/
Media Package: https://media.aresdesign.com/public/aressp2020
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ARES Design, Engineers of Emotions.
La struttura unica di ARES Design consente di raggiungere un nuovo livello di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di auto su misura, nel cuore dell’Italia e attraverso un network globale di showroom in
espansione. Il moderno stabilimento di 23.000 m² di ARES Design a Modena è stato inaugurato nel gennaio
2018, e riunendo tutti gli aspetti della carrozzeria sotto uno stesso tetto, ha immediatamente stabilito un
nuovo standard globale per il design, la creazione e la consegna di auto su misura, personalizzate e uniche.
Dany Bahar, CEO di ARES Design, insieme al suo business partner di lunga data e Presidente Esecutivo di
ARES Design, Waleed Al Ghafari, residente a Dubai, ha fondato l’azienda e, cogliendo l’opportunità di portare il business del coachbuilding ad un nuovo e più alto livello, ha così sviluppato la prima struttura al mondo
basata sul cosiddetto approccio “Concept-to-creation”. Insieme, hanno attirato un gruppo di azionisti esperti
e appassionati.
Per la prima volta, ogni aspetto relativo alla realizzazione dei sogni automobilistici può prendere forma sotto
un unico tetto, in tempi rapidi e soprattutto con un altissimo livello di qualità. Si tratta di una combinazione unica che unisce le risorse di un brand automobilistico di lusso a principi e competenze tipicamente artigianali.
Unendo i valori dell’artigianato tradizionale italiano a quelli delle tecniche produttive all’avanguardia, ARES
Design realizza i sogni e le visioni di appassionati creando veicoli unici ed impossibili da ottenere altrove.
Per questo, l’azienda offre un’esperienza creativa condivisa che mira a fornire un prodotto completamente
su misura. ARES Design è la risposta definitiva alla continua richiesta di personalizzazione e al desiderio di
distinguersi dalla massa che caratterizza la nostra epoca.
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