
 

 

 
 
 
 
 

Huayra Roadster BC svelata in anteprima mondiale su CSR Racing 2 
 

 
 
 
San Cesario sul Panaro - 31 luglio 2019. Pagani Automobili è lieta di annunciare l’unveiling in anteprima 
mondiale dell’ultima creatura dell’Atelier, Huayra Roadster BC all’interno di CSR Racing 2, il videogame 
per dispositivi mobili prodotto da Zynga. 
 
Una vettura completamente nuova, frutto di un continuo e meticoloso lavoro di perfezionamento che vede 
la luce dopo anni di studio. Roadster BC rappresenta infatti la quintessenza della ricerca artistica e scientifica 
di Pagani Automobili, combinata con una ricerca sul design senza precedenti. 
Per la prima volta in assoluto, Pagani svela ogni dettaglio relativo alla nuova vettura di produzione su una 
piattaforma di gioco, un regalo per gli appassionati giocatori di tutto il mondo, desiderosi di scoprire tutti i 
segreti della nuova nata. 
 
Michael Staskin, Managing Director di Pagani Automobili America: “Quando Horacio Pagani cominciò a 
disegnare automobili, circa 44 anni fa, sarebbe stato impossibile immaginare che una vettura come la Roadster BC 
potesse essere presentata al mondo attraverso un mobile game. Abbiamo scelto di collaborare con CSR2 perché entrambi 
dedichiamo grande attenzione alla cura dei dettagli e del design. Ed entrambi amiamo rivoluzionare ciò che solitamente 
è considerato lo standard all’interno dell’industria automotive”. 
 
CSR Racing 2 (CSR2), prodotto da Zynga, la società statunitense leader nello sviluppo di videogiochi per 
browser Internet e Social Newtork, è il gioco di corse su strada per dispositivi mobili numero uno al mondo 
e, nel suo nuovo capitolo, darà la possibilità ai suoi milioni di utenti di scoprire la nuova Roadster BC.  Grazie 
alla magia della realtà aumentata, i giocatori potranno inoltre “parcheggiare” la propria Pagani nell’effettivo 
vialetto di casa e scoprirne ogni dettaglio più tecnico al di sotto della carrozzeria in fibra di carbonio. 
 
“CSR concede l’opportunità ai propri gamers di guidare automobili uniche e squisitamente rare, che molti di noi 
potrebbero solo sognare: l’eleganza e la raffinatezza di una Roadster BC che sfreccia sulle strade di CSR2 rappresentano 
la perfetta fusione di scienza ed arte. Per questo, siamo estremamente orgogliosi di essere il partner che Pagani 
Automobili ha scelto per svelare Huayra Roadster BC al pubblico” - Julian Widdows, vicepresidente di CSR Racing 
2. 
 
Huayra Roadster BC farà ufficialmente il suo debutto a metà agosto durante la Monterey Car Week, negli 
Stati Uniti, dove presenzierà in occasione di The Quail e Concept Lawn di Pebble Beach. 
 


