
 

 
 

1 

 

MEDIA RELEASE 
Modena, Italia. Aprile 2021 

 

 

 
 

 
ARES DESIGN PROGETTOUNO: NUOVI UPGRADES PER UN’ESPERIENZA DI 
GUIDA ANCORA PIÙ COINVOLGENTE. 
 

• Gli aggiornamenti includono la leva Cambio Manuale Elettroattuata progettata da ARES che 

conferisce un’innovativa sensazione di controllo manuale 

• Il nuovo sistema di scarico su misura infonde al motore una nota distintiva e coinvolgente 

• L'assetto più sportivo con ruote posteriori da 21" offre una maggiore sensazione di 

performance per il piacere di guida 

 
Il coachbuilder modenese ARES Design ha rivelato una serie di aggiornamenti apportati alla sua Panther 
ProgettoUno, progettati per rendere l'esperienza di guida ancora più coinvolgente per chi siede al volante, 
nello spirito della Pantera degli Anni Settanta a cui è ispirata. 
 
Prima supercar prodotta dall’atelier con sede a Modena e spinta da un motore V10 naturalmente aspirato, 
la Panther può ora vantare un nuovo cambio, un sistema di scarico rinnovato e un assetto più sportivo. 
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Uno dei principali aggiornamenti è infatti la Leva Cambio Manuale Elettroattuata. Questo sistema, progettato 
da ARES stessa, si comporta come un cambio sequenziale ad innesti frontali, con la sua caratteristica griglia 
ad H, dando così al conducente la percezione, nei gesti e nelle sensazioni, di cambiare marcia manualmente.  
 
Per ottenere questo feeling, il sistema LCME si avvale di due elettroattuatori che, grazie ad un’elettronica 
studiata appositamente, lavorano in parallelo ai selettori del cambio montati dietro al volante – le cosiddette 
“palette”. 
 
La splendida ProgettoUno è ora dotata di un sistema di scarico aggiornato, dotato di tre impostazioni 
predefinite - Corsa, Strada e Pista. 
 
Concepiti specificamente per donare all'auto un nuovo sound, intenso e distintivo, i collettori dell’impianto 
hanno ora una caratteristica forma a croce. Gli ingegneri hanno inoltre incorporato una serie di valvole 
bypass, che migliorano il flusso dei gas di scarico attraverso il motore. 
 
Questo nuovo sistema di scarico non solo migliora le prestazioni della ProgettoUno, ma conferisce a questa 
supercar a motore centrale la sua caratteristica timbrica sonora, che è stata studiata e perfezionata dal 
Dipartimento R&D interno di ARES. 
 
All'esterno, il coachbuilder ha sostituito le ruote con nuovi cerchi ricavati dal pieno, più leggeri e rigidi, ed ha 
aumentato la dimensione delle ruote posteriori a fino a 21 pollici. Questi nuovi elementi, realizzati su misura 
e omologati, sono stati utili per conferire all’auto un assetto ancora più sportivo, a tutto vantaggio del piacere 
di guida. 
 
Il Direttore Tecnico di ARES, Andrea Donati, ha così commentato: "Mettiamo sempre l’esperienza dei nostri 
clienti al centro delle nostre auto, ed è per questo che continuiamo a perfezionarne le performance dinamiche. 
Siamo molto orgogliosi degli aggiornamenti compiuti sulla vettura: il nuovo cambio dà al guidatore la 
possibilità di godere di quella che è essenzialmente un'esperienza di guida analogica, ma con il brivido delle 
prestazioni di una supercar moderna, mentre gli upgrade allo scarico restituiscono un sound emozionante, 
che può essere regolato dal guidatore stesso secondo i suoi desideri”. 
 
"Siamo completamente focalizzati sull’esperienza, le sensazioni, il brivido della guida: amiamo guidare per il 
solo amore verso la guida stessa. Le modifiche apportate alla nostra ProgettoUno sono state pensate proprio 
per questo, per emozionare il nostro cliente, a prescindere dal fatto che sia un pilota esperto o un semplice 
automobilista che ami guidare per il solo piacere di farlo ". 
 
ARES Design ha inoltre confermato che il nuovo prezzo della Panther ProgettoUno è di 334.900 €, escludendo 
quello della donor car e l’IVA. 
 
 
 
Per ulteriori immagini, si prega di cliccare qui. 
 
 
 
–  Fine  – 
 

https://media.aresdesign.com/public/ares-progettouno-my2021
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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, presidente e co-fondatore di ARES Design, insieme al suo business partner di lunga data e co-
fondatore 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 
 

ARES DESIGN MODENA SRL 

Strada Sant’ Anna 605/649 I 41122 Modena (MO) I Italia 

Tel.: +39 059 312765 
Email: info@aresdesign.com I aresdesignmodena@legalmail.it I www.aresdesign.com 


