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La 36° edizione dell’America’s Cup 

presented by Prada si svolgerà dal 6 al 21 

marzo prossimi e avrà nuovamente come 

cornice la città neozelandese di Auckland, 

che vide nell’ormai lontano 2000 il debutto di

Luna Rossa.

Oggi Luna Rossa Prada Pirelli Team si 

affianca a Promo SpA che - in veste di 

fornitore ufficiale - ha dato il suo supporto 

nella ricerca di materiali e nella realizzazione 

di componenti tecnici e strutture per 

l’allestimento della base di Luna Rossa ad 

Auckland. All’interno del quartier generale 

trovano posto diversi ambienti destinati a 

ospitare uffici, sale per riunioni, una mensa, 

gli spogliatoi e un’area relax attrezzata con 

un maxischermo.

La partnership tra Luna Rossa Prada Pirelli 

Team e Promo SpA conferma e sottolinea 

il forte legame tra il mondo dello sport e 

quello della tecnologia per l’architettura, 

entrambi volti al benessere delle persone in 

ogni aspetto della loro vita, dal lavoro, alla 

quotidianità, alla competizione. «È la prima 

volta che le nostre strutture costruttive volano 

così lontano» afferma Giuliano Procaccini, 

fondatore e presidente dell’azienda 

marchigiana. «Abbiamo visto grande 

apprezzamento verso le nostre soluzioni, 

che permettono di ottimizzare tutte le fasi 

progettuali delle strutture che ospiteranno gli 

uffici e i locali dedicati al team, grazie a una 

semplificazione dell’approccio costruttivo, 

in grado di adattarsi e dare il meglio di sé in 

luoghi difficili».

Quello con Luna Rossa Prada Pirelli Team 

è un connubio, oltre che di fornitura 

tecnologica, di visione e di partnership 

progettuale. Il metodo sviluppato negli anni 

e definito “Promo4Wellness” è il punto di 

congiunzione fra ambienti tecnologicamente 

avanzati, basati su strutture in acciaio, 

legno, vetro e una progettazione a misura 

d’uomo, per il benessere di coloro che ci 

vivono, siano essi edifici residenziali, edifici 

aziendali o sportivi. Questa filosofia, orientata 

alle persone e al loro benessere, si unisce 

a strutture architettoniche che non sono 

segnate dal tempo, né come stile, né come 

usura.

Strutture che, proprio come accade per 

Luna Rossa Prada Pirelli Team in mare, 

costituiscono per Promo SpA sfide da 

affrontare e superare quotidianamente.

Base Luna Rossa
Una partnership vincente tra sport e tecnologia
Auckland, Nuova Zelanda 
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