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Italdesign e Climb-E al CES 2023 
  

  

 

PER RILASCIO IMMEDIATO 
  
Moncalieri, 5 gennaio 2023 
  
Italdesign celebra i suoi primi 55 anni al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas con Climb-
E, concept a guida autonoma in grado di garantire un’esperienza privata di viaggio senza 
interruzioni. Climb-E sposa una evoluzione del concetto di mobilità urbana sostenibile di 
prossimità in mobilità urbana sostenibile di continuità. Climb-E è infatti in grado di assicurare, oltre 
al previsto uso privato in proprietà, vari servizi direttamente a domicilio, grazie alla sua capacità di 
integrarsi nelle strutture di edifici civili e residenziali, di nuova generazione e futuri.  
  

• Dopo il successo riscosso con i progetti Pop.Up e Pop.Up Next nel 2017 e 2018, Italdesign 
prosegue la sua ricerca di soluzioni innovative di mobilità e conferma la propria posizione 
pionieristica di hub tecnologico in grado di unire settori industriali diversi attraverso studi 
avanzati. In Climb-E Italdesign, per la mobilità orizzontale, Schindler, per la mobilità 
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verticale, e il Politecnico di Torino, per l’integrazione a livello architettonico, si uniscono e 
danno vita ad un concetto visionario ma realistico di mobilità senza soluzione di 
continuità, con tecnologie Easyrain.  

• In Climb-E Italdesign interpreta nuove modalità socio-commerciali del futuro e presenta 
alcuni esempi di servizi offerti direttamente a domicilio nel rispetto dei principi ambientali, 
social e di governance (ESG). 

• Italdesign e il concept Climb-E si presentano a questo appuntamento celebrativo con una 
rinnovata e dinamica immagine corporate. 

Per maggiori dettagli ed informazioni clicca sui link qui sotto e scarica cartella stampa, immagini e 
video di Italdesign Climb-E 
  
https://www.italdesign.it/media-center/ 
https://www.dropbox.com/sh/fk98xx0crood92u/AABEfpje_DA-JgMKZueW9TYJa?dl=0 
  
Vieni a visitare il nostro stand Italdesign 10214, Vehicle Tech & Advanced Mobility, North Hall, 
Las Vegas Convention Center 
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Questa e-mail ti è stata inviata perché presente 
nell'elenco dei nostri contatti. 
 
I dati sono stati raccolti attraverso i siti web di 
Italdesign Giugiaro S.p.A., eventi di presentazione 
prodotto e tramite contatto diretto telefonico. 

Per cancellare la sottoscrizione, clicca qui 
 

Italdesign Giugiaro S.p.A. 
 

Registered office 
via San Quintino, 28 Torino, Italy 

Headquarters 
Via Achille Grandi, 21/25 Moncalieri (TO), Italy 

 

 

 

https://www.italdesign.it/media-center/
https://www.dropbox.com/sh/fk98xx0crood92u/AABEfpje_DA-JgMKZueW9TYJa?dl=0
https://mu-messages.emailsp.com/98356/messages/email/2392/%5boptout%5d
https://www.facebook.com/Italdesign.official/
https://twitter.com/italdesign
https://www.linkedin.com/company/italdesign-official/
https://www.instagram.com/italdesign_official/
https://www.youtube.com/user/ItaldesignGiugiaro/

