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Si chiama PALLADIUM il nuovo veicolo creato in serie limitata da Aznom per soddisfare una clientela 
che desidera un mezzo capace di muoversi con eleganza su ogni terreno. 
 
PALLADIUM è un’automobile di lusso pensata per affrontare ogni terreno, unendo la versatilità, la 
robustezza e l’affidabilità di un vero mezzo “off road” all'eleganza di una limousine.  
Disegnato e realizzato in Italia, mira a riprendere una strada percorsa da note carrozzerie italiane del 
passato, quando ogni veicolo veniva prodotto a mano con cura e passione. Ognuna delle 10 auto 
previste per questa serie limitata sarà realizzata come un abito cucito su misura per il cliente che, 
attraverso la scelta e la personalizzazione totale dei dettagli, sarà un attore fondamentale per la 
realizzazione della sua vettura.  
 
Il nome Palladium deriva da un’estetica imponente e classicheggiante, che ricorda le dimore del 
noto architetto italiano, e dal richiamo alla preziosità del nobile metallo. Sia le dimensioni, quasi 6 
metri di lunghezza per 2 di altezza, che il confort degli interni la collocano indiscutibilmente nel 
mondo delle limousine, mentre il suo aspetto non convenzionale le conferisce una potenza visiva 
pari solo alla robustezza della meccanica.  
Capace di solcare ogni terreno sia a due che a quattro ruote motrici, Palladium è dotata di un 
motore da 5.7 litri biturbo da più di 700 cavalli e oltre 90kgm di coppia. 
 
“Abbiamo progettato quest'auto scegliendo tecniche di lavorazione artigianali che si stanno 
perdendo, come la battitura a mano della carrozzeria, unendole a produzioni tecnologiche - ha 
dichiarato Marcello Meregalli, fondatore di AZNOM -  Motoristi, pellettieri, battilastra, designer e 
progettisti che hanno lavorato al progetto sono eredi di una tradizione che ha reso le automobili 
italiane famose nel mondo”. 
 
La presentazione di Palladium è prevista per l’inizio dell’autunno 2020 in una serie di eventi esclusivi 
tra Italia ed estero.  
 
Monza,13 luglio 2020 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.aznompalladium.com 
info@aznompalladium.com  
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About Aznom 
Automotive 
Fondata nel 2006 da Marcello Meregalli, AZNOM S.r.l. è uno studio multidisciplinare di design e 
comunicazione con sede a Monza. La business Unit Aznom Automotive è attiva nella 
personalizzazione di vetture di serie e nella creazione di vetture one-off o in serie limitata da oltre 
13 anni. L'attenzione nelle finiture e nella scelta dei materiali, oltre all’approccio non convenzionale 
nel definire le proprie produzioni, rende l'atelier monzese un punto di incontro tra clienti in cerca di 
oggetti esclusivi e qualità del prodotto finale.  
 
Design 
Con lo stesso approccio progettuale la Business Unit Aznom Design sviluppa e produce intere linee 
prodotto per brand del lusso in ambito automotive, come Pagani Automobili e McLaren, oltre a 
collezioni di luxury-gift e bespoke items per importanti brand nazionali e internazionali oltre che per 
le case reali di alcuni sultanati.  
Grazie a una capace gestione dei progetti la Aznom è all'altezza di soddisfare ogni esigenza e 
interpretare i gusti più particolari dei propri clienti. 
 
 
About Camal Studio 
 
L'interpretazione dello stile di Palladium è stata affidata allo Studio CAMAL di Torino.  
Fondato nel 2008 per volontà di Alessandro Camorali, un passato tra le file di noti brand e centri 
stile che hanno fatto la storia del design automobilistico italiano, CAMAL S.r.l. vanta un giovane team 
di designer e modellatori virtuali, abili a rispondere ad ogni richiesta dei committenti e in possesso 
di una profonda specializzazione nella realizzazione di progetti speciali e vetture uniche. 
 
 
 
 


