
 
 

 
PAGANI AUTOMOBILI INAUGURA UN NUOVO SHOWROOM IN SUD AFRICA 

 
 

Johannesburg, Sud Africa, 31 Gennaio 2019 – Pagani Automobili e Daytona LTD sono lieti di 
annunciare l’apertura del nuovo showroom di Johannesburg, Sud Africa. 
 
Il nuovo centro d’eccellenza Pagani in Sud Africa rappresenta un importante traguardo per la 
storia del brand, impegnato nel portare l’esperienza dell’Atelier modenese sempre più vicina ai 
propri clienti della regione.  
 
Situato a Melrose Arch, Sandton, il nuovo showroom richiama minuziosamente l’atmosfera 
Pagani grazie al suo stile ricercato, elegantemente ripreso nell’arredo e nei dettagli artigianali.  
 
Il viaggio nel mondo Pagani comincia degustando la migliore miscela di caffè italiano offerta dalla 
dealership. Qui il cliente può configurare la propria hypercar Pagani con strumenti digitali di 
ultima generazione combinati con le sensazioni tattili date dai diversi campioni di pelle e dalle 
scelte cromatiche. Attraverso questa esperienza indimenticabile, il cliente sarà guidato dagli 
esperti Pagani, appositamente formati per accontentare anche le richieste più esigenti grazie alla 
ricca proposta delle lavorazioni artigianali dell’Atelier e la varietà di combinazioni a disposizione. 
 
Quando la nuova creatura Pagani viene completata, la dealership diventa il luogo per la cerimonia 
di consegna, il momento emozionante in cui il cliente ha il privilegio di ricevere la sua Pagani 
cucita su misura, in alcuni casi anche alcuni anni dopo l’ordine.  
 
All’interno del nuovo Service Center gli specialisti Pagani sono equipaggiati con gli strumenti più 
avanzati di diagnostica e manutenzione, così da dedicare la massima attenzione ad ogni vettura 
della regione e mantenerla in condizioni perfette. Un servizio di altissimo livello per permettere ai 
raffinati clienti di quest’area di godere appieno delle affascinanti strade del Sud Africa.  
 
Il Sud Africa riceverà la sua prima Pagani Huayra Roadster quest'anno, mentre le allocazioni              
disponibili per i prossimi due anni sono già state tutte vendute. 
 
Horacio Pagani, Founder e Chief Designer - Pagani Automobili SpA: “Questo nuovo showroom             
rappresenta un’altro successo per Pagani. In Daytona abbiamo trovato il partner perfetto che non solo               
condivide la nostra filosofia ma rappresenta la nostra nuova casa per Pagani Automobili in Sud Africa.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Avere una forte presenza in questo paese stupendo è una parte essenziale di un piano di sano sviluppo per il                    
nostro marchio, dove l'espansione geografica ci consente di migliorare continuamente la distribuzione dei             
prodotti Pagani, garantendo sempre la massima esclusività per i nostri clienti.” 
 
Justin Divaris, CEO – Daytona LTD: “Il brand Pagani rappresenta esattamente il fiore all’occhiello della               
nostra offerta che consolida ulteriormente il nostro posizionamento in qualità del concessionario di supercar              
più esclusivo di supercar del nostro Paese. E’ un privilegio essere la dealership esclusiva di Pagani                
Automibili e siamo impegnati al 100% ad applicare la filosofia Pagani.” 
 

 


