FPT INDUSTRIAL E GIORGIO MORODER INSIEME PER UN EVENTO ESCLUSIVO A
MONACO DI BAVIERA
Torino, 9 aprile 2019
Quando due pionieri si incontrano, può accadere qualcosa di speciale. Ed è ciò che è
successo ieri sera: FPT Industrial, Brand all’avanguardia nella realizzazione di soluzioni per
la propulsione, e Giorgio Moroder, icona della musica mondiale, hanno letteralmente
“mostrato il futuro” durante una perfomance live d’eccezione.

Nel corso del suo primissimo tour live in Europa, Giorgio Moroder ha fatto tappa a Monaco,
città che per prima ne ha riconosciuto il talento e decretato il successo, per un’esibizione
speciale, organizzata da FPT Industrial, al Technikum, uno spazio per concerti nel centro
della città. Il Brand, che progetta, produce e commercializza motori per applicazioni
industriali, on-road e off-road, motori marini e power generation, ha colto l’occasione
della sua partecipazione a Bauma 2019 per organizzare questo evento esclusivo.
Giorgio Moroder è riconosciuto come il padre della disco music e per aver composto le
colonne sonore di film come Top Gun, Flashdance, Fuga di mezzanotte e Metropolis, per
citarne solo alcune. Ha vinto 3 premi Oscar, 4 Golden Globe, 4 Grammy e ha collezionato
più di 100 Dischi di Platino. Moroder ha lavorato come produttore, compositore e musicista
collaborando con gli artisti più influenti nel panorama della musica mondiale, come Donna
Summer, David Bowie, Barbra Streisand, Elton John, Freddie Mercury e i Daft Punk.

Nel corso dell’esibizione che si è tenuta ieri sera, Moroder ha dato prova della sua
inarrestabile energia e del suo spirito innovativo esibendosi in un best of delle sue hit più
famose, considerate pietre miliari nella storia della musica. Proprio come lui, FPT Industrial è
costantemente alla ricerca dell’innovazione e della qualità. Con 150 anni di esperienza alle
spalle, il Brand ha introdotto diverse soluzioni rivoluzionarie, come i motori Common Rail,
Turbo compressore e motori a gas naturale, che assicurano le stesse prestazioni dei motori
Diesel. Si tratta di tecnologie che sono diventate ormai uno standard di riferimento per tutto il
mercato.
Recentemente, FPT Industrial ha anche presentato Cursor X, l’innovativo concept power
source che esprime la sua visione del futuro attraverso quattro caratteristiche peculiari: MultiPower, Modulare, Multi-applicazione e Mindful. Il Cursor X era presente sul palco durante il
concerto di Giorgio Moroder, a rappresentare l’idea di come FPT Industrial concepisce
l’innovazione e il suo impegno nella ricerca e sviluppo di soluzioni sostenibili.
Insieme a Giorgio Moroder, FPT Industrial ha avviato un progetto speciale mai realizzato
prima.

Registrati

a

https://www.fptindustrial.com/global/en/media/stories/a-new-special-

project-featuring-giorgio-moroder e scopri in anteprima i dettagli di questa entusiasmante
collaborazione!
FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori per
applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power generation e di
trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e sette Centri di Ricerca &
Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di 800 centri di assistenza in circa
100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie di motori con una potenza da 42 a
1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT
Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul mercato di motori a Natural Gas per applicazioni
industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli. Questa offerta, unita alla grande attenzione alle
attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori
per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fptindustrial.com.
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