
   

 

 

 

PIAGGIO FAST FORWARD CON VITRA A ORGATEC PER PRESENTARE NUOVE APPLICAZIONI 
DI GITA PER GLI SPAZI LAVORATIVI INDOOR DEL FUTURO 

 
 

 
Colonia, Germania, 25 ottobre 2018 - Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio di cui 
rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro, e Vitra, innovativa azienda 
svizzera di design, sono presenti insieme a ORGATEC (Colonia, 23 – 27 ottobre), la più importante 
fiera internazionale dedicata alla progettazione degli ambienti di lavoro del futuro. 
 
ORGATEC è stata scelta per presentare l’ultima versione di Gita: fino ad oggi testato con successo 
in spazi urbani aperti, Gita adesso esprime tutta la sua versatilità di device intelligente, 
sviluppando molteplici nuove funzioni dedicate ad ambienti domestici e professionali chiusi.  
 
“Il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente e sarà sempre più dinamico e interconnesso.” ha 
dichiarato Greg Lynn, amministratore delegato di Piaggio Fast Forward. “Per questo motivo PFF 
ha collaborato con Vitra in occasione di ORGATEC al fine di sviluppare nuovi accessori abbinati a 
Gita per facilitare l’attività e la mobilità delle persone sugli ambienti di lavoro. Non posso immaginare 
per questo progetto una vetrina migliore di ORGATEC, l’epicentro del mondo del lavoro moderno.” 
 
In vista di ORGATEC, PFF e Vitra hanno quindi lavorato assieme per identificare i principali 
bisogni dei nuovi ambienti di lavoro, sfruttando la funzionalità di Gita al servizio delle persone 
anche indoor, attraverso cinque nuovi accessori, appositamente sviluppati per la mobilità negli 
uffici del futuro:  
 

- Concierge, una soluzione di mobile carrier che consente di archiviare e organizzare i 
materiali e averli sempre a disposizione; 

- Digital Nomad, un supporto per il trasporto di materiali di lavoro, presentazioni, 
connessioni, per trasformare ogni angolo di ufficio in una sala riunioni; 

- Catering Trolley, per avere sempre a disposizione in questo caso alimenti e bevande, ma 
facilmente adattabile a qualsiasi tipo di servizio; 

- Project Basket, per la raccolta di diversi materiali e forniture da ufficio, che può raggiungere 
i lavoratori in ogni luogo; 

- Powerbrick, un dispositivo sempre pronto per la ricarica di qualsiasi device elettronico, in 
qualsiasi situazione. 

 
La mobilità efficiente handsfree è la principale missione di Gita, in qualsiasi ambiente si trovi, dalle 
città alle comunità suburbane, dagli uffici alle abitazioni. Gita è un veicolo intelligente, capace di 
muoversi anche in autonomia, con un payload che può arrivare fino a 20 chilogrammi e una 
autonomia di 20 chilometri in circuito urbano. Può seguire una persona, mappare l’ambiente che lo 
circonda e controllare ciò che si muove intorno, spostandosi con facilità anche in spazi chiusi. 
  
 
 
 
 

PIAGGIO FAST FORWARD 
Fondata nel 2015 dal Gruppo Piaggio, Piaggio Fast Forward crea soluzioni intelligenti per la mobilità di persone 
e merci. Con sede a Boston (Massachusetts, Stati Uniti), la società si pone l’obiettivo di aiutare le persone a 
muoversi meglio, oltre che in modo più veloce e divertente in ambienti interni ed esterni. Nell’attuale era della 
machine intelligenti, PFF intende promuovere città più vivaci, popolate da pedoni, ciclisti e skater la cui mobilità  



   

 
 

 
 
è ora migliorata da nuove tipologie di dispositivi intelligenti. PFF è inoltre attiva nella ricerca di soluzioni in 
grado di mettere le persone nelle condizioni di svolgere le proprie attività a casa o in ufficio nel modo più 
efficiente attraverso lo sviluppo di prodotti che rendono più semplice la vita e il lavoro quotidiani. In 
quest’ottica, il primo prodotto sviluppato da PFF è stato Gita: un dispositivo portatile in grado di trasportare 
fino a 20 kg e capace di accompagnare le persone nei loro spostamenti, sia in ambienti in ambienti chiusi sia 
in spazi aperti. Gita incoraggia così uno stile di vita attivo per chiunque desideri muoversi con facilità ed 
efficienza avendo le mani libere, dai millennials e i loro genitori, agli anziani. www.piaggiofastforward.com 
 
 
VITRA 
Vitra è un’azienda svizzera a conduzione familiare che da oltre ottant’anni sviluppa mobili, accessori e concept 
rivoluzionari per la casa, l'ufficio e gli spazi comuni. La ricerca di prodotti e concept innovativi in collaborazione 
con grandi designer rappresenta l'essenza di Vitra. Nata in Svizzera e diffusa in tutto il mondo attraverso 
architetti, aziende e utenti privati, Vitra progetta spazi che siano di ispirazione per vivere, lavorare, fare 
shopping e spazi pubblici destinati alla comunità. Con i suoi classici Vitra incarna il design innovativo del XX 
secolo. Oggi, attraverso la combinazione delle competenze tecniche e concettuali con la creatività dei designer 
contemporanei, Vitra cerca continuamente di ampliare i confini della disciplina del design. Vitra crede nelle 
relazioni durature con i clienti, i dipendenti e i designer, nei prodotti durevoli, nella crescita sostenibile e nel 
potere del buon design. 
 
 
ORGATEC 
ORGATEC è la principale fiera internazionale trade dedicata agli ambienti di lavoro moderni, il cui tema centrale 
del 2018, “culture@work”, introduce concetti visionari per l'intero mondo del lavoro. Dopotutto, solo una 
cultura che promuova la diversità, la collaborazione, la motivazione e la fiducia può ispirare le persone a 
lavorare in maniera creativa coltivando le proprie idee. Le cifre seguenti dimostrano che ORGATEC rappresenta 
il punto di riferimento per il mondo del lavoro moderno e il contesto migliore per fare business: 
• Oltre 56.000 visitatori 
• Oltre il 50% dei visitatori commerciali provenienti dall'estero 
• L'85% dei partecipanti alla fiera sono decision maker di alto livello 
• Il 95% dei visitatori consiglia ORGATEC ai propri partner commerciali 
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