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Pagani Automobili inaugura il nuovo Atelier ed il Museo Horacio Pagani 
 

 

San Cesario Sul Panaro, 13 Dicembre 2017 - Pagani Automobili inaugura il nuovo Atelier di 

produzione e il Museo Horacio Pagani, che ripercorre le tappe del percorso del designer 

argentino attraverso una collezione delle sue creazioni più leggendarie ed esclusive. Il taglio 

del nastro è avvenuto alla presenza del fondatore di Pagani Automobili, Horacio Pagani, delle 

autorità locali, di fornitori e partners. 

 

Un tributo alla passione, al sogno e alla determinazione, una costante ispirazione, un omaggio 

all’arte automobilistica, questa vuole essere l’esperienza della visita al Museo Horacio Pagani e 

all’Atelier. 

Insieme ai primissimi esemplari di Zonda, datati 1998, troviamo le iconiche Zonda Cinque, 

Zonda R e Huayra, modelli unici esposti per la prima volta insieme in una collezione 

esclusiva, mai vista prima, accessibile ai visitatori di tutto il mondo.  

La visita vuole essere innanzitutto un viaggio lungo i momenti fondamentali che segnano il 

percorso di Horacio, dagli anni in Argentina fino a oggi, per esplorare fino in fondo i 

presupposti che portano un giovane ragazzo a credere fermamente nei propri ideali e a 

perseguirli con passione e dedizione, fino al superamento dei confini e alla realizzazione del 

suo sogno più grande: “venire a Modena per disegnare e costruire le mie auto”. 

 

Un’esperienza unica che parte dal Museo e termina all’interno dell’Atelier di produzione, 

dove è evidente la continuità che lega i primi progetti in legno di balsa, curiosamente già 

oggetto della importante ricerca sulla leggerezza, fino agli ultimi studi sulla fibra di carbonio e 

sui materiali compositi di oggi, che perseguono unitamente lo stesso obiettivo. Dai primi 

progetti fino alla Zonda, tutto nel museo testimonia la grande visione pionieristica del giovane 

designer che vede arte e scienza camminare insieme mano nella mano. Una filosofia ispirata a 

un concetto di Leonardo Da Vinci che oggi rappresenta l’anima della bottega artigiana che è 

Pagani Automobili, dove è tangibile la quotidiana abilità nella lavorazione manuale di questi 

materiali. 

 

Realizzato con i materiali tipici italiani, quali il marmo di Carrara e il mattone anticato su 

replica del tipico mattone modenese, ogni dettaglio architettonico e stilistico dello stabilimento 

è stato disegnato da Horacio Pagani ed il suo team, dove il concetto, tipicamente 

rinascimentale, richiama il connubio perfetto di arte e scienza, tradizione ed innovazione. 
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Partendo dai primi schizzi e bozzetti di Horacio, l’intero progetto architettonico è stato poi 

sviluppato e seguito da Leonardo Pagani. 

Alle spalle del Museo sorge l’Atelier di produzione, creato con gli stessi materiali ed elementi 

architettonici, e volto ad ospitare la produzione limitata di hypercar. Dal reparto materiali 

compositi al laboratorio di finitura della carrozzeria, fino alle nicchie che custodiscono le 

versioni speciali e al controllo qualità, ogni elemento architettonico è stato concepito unendo 

l’aspetto estetico ad una precisa funzione strutturale. 

Il riferimento alla tradizione convive armoniosamente con le tecnologie più avanzate 

dell’industria automotive: le vetture Pagani prendono vita, infatti, in una tipica piazza italiana, 

attorniate da archi rinascimentali, lampioni, isole di vegetazione, pavimenti in sanpietrini. Un 

orologio apposto sulla torre che si erge nella piazza scandisce le ore al rintocco di una 

campana: Ecat, l’azienda che ne ha curato la costruzione, fabbrica orologi e campane dal 1404. 

Il mattone avvolge ogni ambiente dello stabilimento ed è realizzato con una speciale 

tecnologia appositamente per Pagani. Ai materiali più caldi come il legno e i mattoni, sono 

affiancati materiali dal sapore diverso come il ferro, l’acciaio e il vetro.  

 

L’orientamento verso l’eccellenza tecnologica e l’innovazione e l’ottica sempre più improntata 

verso il tema della salvaguardia ambientale, trovano nel Museo e Atelier la loro espressione 

più piena. L’intero edificio è realizzato con materiali e tecnologie di ultima generazione, in 

pieno adeguamento ai più recenti standard di efficienza energetica. Con la missione di 

valorizzare il proprio territorio e di ridurre l’impatto ambientale sono stati creati un sistema 

fotovoltaico, un impianto di depurazione delle acque, l’impianto di illuminazione full led e un 

sistema di energy management che consente di monitorare i consumi, utilizzando soltanto 

fonti rinnovabili. Di nuovo, alla ricerca formale ed estetica, alla cura di ogni dettaglio, 

corrisponde la ricerca tecnologica e funzionale. 

 

Horacio Pagani, Chief Designer Pagani Automobili - “I sogni e la passione sono l’energia dei nostri 

giorni. Fin da quando ero bambino, in Argentina, ho sognato di venire in Italia, a Modena dove nascono 

le macchine più belle al mondo. Il sogno mi ha permesso di vedere i tanti ostacoli come sfide da superare, 

con determinazione e fatica, e come opportunità di crescita e arricchimento.” 

 

Il Museo Horacio Pagani è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 

17:00. Visitabile liberamente o con prenotazione insieme al tour della fabbrica. 

Per prenotare la visita in fabbrica è sufficiente collegarsi alla pagina 

https://www.pagani.com/factory-tours/  oppure inviare una email a paganitour@modenatur.it 

 

Pagani Automobili vi invita alla giornata di Open Day il 16 Dicembre 2017 per visitare 

gratuitamente il Museo Horacio Pagani! 
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