Audi City Lab: a Milano in anteprima italiana le
nuove e-tron in un laboratorio di idee e tecnologia
Come da tradizione Audi sarà presente a Milano
durante appuntamento con la Milano Design Week. In
questa edizione, Audi aprirà alla città di Milano
dal 5 al 27 settembre il progetto di rigenerazione
urbana Spiga 26, nel cuore del Quadrilatero della
Moda. Spiga 26 ospiterà Audi City Lab, un hub che
accoglierà storie e personaggi che incarnano l’idea di
progresso del Marchio dei quattro anelli per celebrare
nuove prospettive e idee sul futuro, verso una mobilità
connessa, digitale e sostenibile integrata nella vita
quotidiana in grado di dare vita a nuove e inaspettate
relazioni.

In anteprima italiana esposte Audi A6 e-tron
concept e Audi RS e-tron GT
Attraverso un’esperienza immersiva, i visitatori potranno scoprire in premiere italiana Audi A6 e-tron
concept, la berlina alto di gamma elettrica presentata al salone di Shangai lo scorso aprile.
Avanguardistico prototipo elettrico con carrozzeria Sportback, Audi A6 e-tron concept anticipa gli
stilemi dei futuri modelli high-end dei quattro anelli. Caratterizzato dalla nuova piattaforma elettrica
PPE, abbina versatilità tecnica, trazione integrale quattro e potenza di 476 CV.
Gli spazi dell’hub ospiteranno anche Audi RS e-tron GT. Prodotta presso il sito carbon neutral Audi
Böllinger Höfe, è la prima Granturismo elettrica dei quattro anelli oltre che l’Audi più potente di
sempre. Sviluppata da Audi Sport, la coupé a quattro porte costituisce l’apice dell’evoluzione
sostenibile della sportività Audi.

Audi City Lab: spazio all'arte e allo scambio di idee
Il rapporto tra innovazione ed evoluzione sarà al centro del talk Audi ‘Inspired by progress’, il 6
settembre, in cui ci sarà spazio per idee e interpretazioni che anticipano il futuro generando inedite
connessioni, grazie agli interventi, tra gli altri, del giornalista Mario Calabresi, di Marc Lichte,
responsabile del Design di Audi AG, Henrik Wenders, senior vice president di Audi AG e Marcel
Wanders e Gabriele Chiave, direttori creativi di Marcel Wanders (che ha trasformato tra gli altri proprio
lo spazio non finito Spiga 26 interpretando le nuove frontiere della ricerca Audi).
L’Audi City Lab ospiterà l’installazione dello studio di Amsterdam “Enlightening the Future”, un
progetto le cui parole-chiave sono luce, tecnologia e innovazione, la cui ispirazione nasce proprio

dalle varie forme espressive e progettuali con cui Audi sviluppa il tema dell’illuminazione e lo traduce
nelle sue vetture.
Esempi concreti della visione Audi, le vetture rappresentano la capacità del Brand di dare forma al
progresso, tenendo al centro della ricerca l’uomo e le sue future esigenze di mobilità. È proprio il futuro
delle nuove generazioni alla base della collaborazione tra Audi e l’Università Bocconi. Presso
l’ateneo si terrà una lectio magistralis di Henrik Wenders, in un incontro con gli studenti che
approfondirà il rapporto sinergico che c’è fra innovazione, ricerca e sperimentazione.
La presenza Audi nella location Spiga 26, dopo la Design Week, proseguirà per tutto il mese di
settembre, anche in occasione degli ulteriori appuntamenti milanesi previsti a calendario e che si
svolgeranno durante la MiArt/Art Week e la Fashion Week.
Per tutto il periodo, le compatte elettriche Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron saranno esposte
lungo via Montenapoleone.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

