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Modena, Italia – Gennaio 2021 

 

 
ARES DESIGN PRESENTA LA TESLA MODEL S CABRIOLET, ESEMPLARE 
UNICO REALIZZATO SU COMMISSIONE 
 

 
 
 

• ARES ha realizzato artigianalmente una stupefacente Tesla Model S convertibile a due porte 
• L’auto è dotata di tetto retraibile in tela e un nuovo kit aerodinamico 
• Gli interni hanno un nuovo design, realizzato su misura 
 
Lo studio di design modenese ARES ha mostrato ancora una volta le sue capacità nell’ambito del 
coachbuilding rivelando una Tesla Model S cabriolet, un progetto realizzato su commissione in 
esemplare unico. 
 
Dopo aver ricevuto l'incarico di trasformare la Tesla Model S in un'affascinante convertibile a due 
porte, l'atelier modenese ha rivolto le sue attenzioni alla carrozzeria, il telaio, l'aerodinamica e gli 
interni, in un processo di completa riprogettazione della celebre berlina elettrica. 
 
Per realizzare la trasformazione, gli ingegneri hanno rimosso il tetto, le portiere posteriori e i 
montanti B, per poi installare le nuove e più lunghe portiere anteriori. Il Centro Stile ha quindi 
progettato un nuovo padiglione posteriore, che copre il vano di alloggiamento del tetto in tela. 
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Per finire, i progettisti hanno aggiunto un distintivo tocco di stile con il montaggio di un nuovo e 
affilato kit aerodinamico realizzato in fibra di carbonio da ARES. 
 
Gli ingegneri hanno mantenuto l'integrità strutturale della Tesla originale rinforzando il telaio di 
questa cabriolet con nuovi elementi nei longheroni sottoporta, nella zona al di sotto dell'abitacolo 
e in quella dietro ai sedili posteriori. 
 
All'interno, gli esperti artigiani della selleria di ARES hanno aggiornato i sedili posteriori con nuove 
unità realizzate su misura, mentre la visione del committente di avere finiture interne di altissimo 
livello è stata posta in essere grazie all'utilizzo di pregiati pellami cuciti a mano di colore bianco, 
impreziositi dai dettagli di color arancio. 
  
Il co-fondatore e CEO di ARES Design Dany Bahar ha così commentato: "In ARES, la nostra filosofia 
di co-creazione permette ai clienti di lavorare fianco a fianco con i nostri designer e ingegneri per 
creare il proprio veicolo su misura, un servizio unico che definisce il modus operandi dell’azienda. 
Questa creazione realizzata sulla piattaforma della Tesla Model S ne è un esempio perfetto: è stato 
un progetto di puro coachbuilding, che ci è piaciuto moltissimo sviluppare e che crediamo mostri 
chiaramente il risultato dei nostri standard senza compromessi". 
 
 
Per ulteriori immagini, si prega di cliccare qui. 
 
 
 
 
–  Fine  –  

https://media.aresdesign.com/public/ares-tesla-s-convertible
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ARES, ENGINEERS OF EMOTIONS 
La struttura unica di ARES Design consente di raggiungere un nuovo livello di progettazione, sviluppo, pro-
duzione 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 
ARES DESIGN PRESS OFFICE 

Jane Cain, Head of PR I ARES Design Modena 

Email: jane.cain@aresdesign.com I Tel.: +44 (0) 7855 322373 
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