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Pagani Rinascimento 
 

Introduzione 

 

Pagani Rinascimento è un programma di restauro dei primi modelli di vetture Pagani, con lo 

scopo di preservarne l’integrità e di restituirne l’originale splendore dell’uscita di fabbrica. 

 

Rinasce il sogno che ha guidato la prima creazione. Il meticoloso lavoro manuale degli 

artigiani specializzati dell’atelier modenese consente di recuperare l’anima profonda della 

vettura: con estrema attenzione ad ogni singolo dettaglio, si riparte dalla forma originale, 

recuperando i materiali, i disegni e le pelli. Come per una scultura. Nessun bullone o elemento 

di minuteria viene tralasciato durante l’attività di restauro: ogni componente viene osservato, 

esaminato e restaurato al fine di restituire la perfetta ed originale miscela di arte e tecnologia. 

Con la missione di preservare la storia, Pagani Rinascimento ridesta l’emozione e l’esperienza 

unica della bellezza, in un abito creato su misura. 

 

Attraverso il programma Rinascimento, Pagani Automobili offre un servizio esclusivo ai 

propri clienti che desiderano riportare allo splendore originale le proprie vetture. Un restauro 

conservativo, volto a riportare nelle condizioni originali tutte le parti deteriorate della vettura. 

Un meticoloso lavoro artigiano, fatto a mano, viene svolto sulle parti meccaniche, sugli 

impianti, sugli interni dell’auto e su tutte le parti usurate al fine di recuperarne l’aspetto e la 

funzionalità originali.  

 

Pagani Zonda - una storia fatta di emozioni. 

 

Pagani Zonda è la vettura più celebrata degli ultimi 20 anni, avendo vinto, in tutte le numerose 

versioni, molto premi di Car of the Year e stabilendo innumerevoli record di velocità nei vari 

circuiti del mondo. Un modo di intendere la supercar radicalmente nuovo, dove le emozioni e 

la cura del dettaglio vanno di pari passo con la ricerca tecnologica e l’evoluzione dei materiali 

compositi. Dall’inizio dell’avventura di Pagani Automobili, nel 1999, sono stati costruiti 136 

esemplari, ognuno dei quali con un’anima specifica, creato come un abito su misura. Pagani 

Rinascimento si pone l’obiettivo di preservare e restaurare tutte quelle vetture che hanno 

vissuto nei luoghi più diversi del mondo, dove il clima e condizioni atmosferiche ne hanno 

deteriorato alcune parti, oppure quelle che sono state sfruttate o guidate per molti chilometri. 

Molti clienti Zonda infatti, hanno assaporato la gioia di Zonda quasi tutti i giorni, portando il 

chilometraggio delle loro vetture a superare anche i 100.000 km. 
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Processo e certificazione 

 

Pagani rinascimento è un viaggio attraverso la storia, attraverso i processi che hanno reso la 

Zonda un‘icona sia del mondo Automobilistico che di quello del Design. 

 

Un team di tecnici altamente specializzato si occupa di un progetto alla volta, documentando 

ogni singolo processo e firmando ogni attività svolta; tutte le informazioni comprensive di 

immagini, disegni e schede tecniche delle lavorazioni eseguite sulla vettura vengono raccolte 

in un Librone dedicato Pagani Rinascimento che si abbina a quello già esistente, custode della 

storia e delle fasi di costruzione. Questo permette di poter certificare la vettura che, tramite 

questo processo, può fregiarsi del titolo di automobile ufficialmente restaurata da Pagani 

Automobili.  

 

Preservare l’Autenticità 

 

Una delle attività più importanti per preservare l’autenticità delle vetture, consiste nel 

ripristino dei ricambi originali e delle parti in carbonio, usando gli stessi stampi conservati, le 

stesse metodologie e gli stessi materiali, seguendo fedelmente i processi descritti nei libri di 

costruzione originali di quella vettura specifica. 

 

Un ambiente dedicato è stato ricavato all’interno del nuovo stabilimento di san Cesario Sul 

Panaro: una bottega dove un progetto di restauro di una vettura Pagani può essere concertato 

insieme ai nostri artigiani e ai nostri clienti. Un viaggio unico nella ricostruzione, che affascina 

il cliente e dove tutte le fasi sono dettagliatamente documentate e condivise. 

 

“Riportare alla luce lo splendore originario di questi capolavori è un piacere oltre che una grande 

responsabilità. I nostri clienti si affidano a noi perché siamo gli unici al mondo in grado di ricostruire e 

restaurare le automobili Pagani come quando uscirono dal nostro Atelier. Vogliamo dare ai nostri clienti 

la possibilità di emozionarsi come la prima volta.” - Horacio Pagani 

 


