
TAD10 - Volkswagen Kimera
Saulo Kassaoka
Filippo Profeta
Emily Sangineto
Koorosh Shojaei

2040. Le smart cities saranno una realtà diffusa e tutti gli aspetti della vita saranno regolati 
da intelligenze artificiali. Kimera nasce per coloro che vogliono concedersi una fuga nella 
natura, liberi dal controllo delle macchine.
Come la creatura mitologica da cui prende il nome, Kimera nasconde una doppia anima in 
un unico corpo. A prima vista si presenta come un van elettrico urbano a quattro posti, ma 
all’occorrenza si trasforma in un veicolo adatto a terreni sconnessi.
La vera sorpresa, però, è costituita dalla possibilità di sganciare il sistema di trazione dal 
corpo del veicolo. L’abitacolo, sorretto da quattro gambe telescopiche, diventa un modulo 
abitativo minimalista per il camping. Lo chassis, invece, si trasforma in explorer, un veicolo 
autonomo a controllo completamente manuale che permette un’escursione nella natura 
selvaggia. 
La trasformazione è il tema intorno a cui si è sviluppato anche il progetto degli interni, in cui 
l’uso di materiali estensibili consente di riconfigurare gli spazi. Le quattro sedute disponibili 
nella configurazione per l’uso urbano si trasformano in letto nella configurazione camping e 
gli arredi interni diventano una piccola cucina. Il sistema di infotainment di bordo, connesso 
con l’abitacolo e con l’explorer consente di condividere in tempo reale le proprie emozioni. 

2040. Smart cities will spread everywhere and Artificial Intelligence will manage every daily 
task. Kimera is designed for those who want to escape in the wild, free from the machines.
Just like the mythological creature who named it, Kimera hides a double soul in a single 
body. It looks like a small urban van for four people, but it becomes an off-road vehicle when
needed.
The most surprising part of the project is the possibility of releasing the traction system from 
the main body. Four telescopic legs come out from the shell, so that it changes into a 
minimalist housing module for camping. Conversely, the chassis becomes an explorer, an 
off-road quad to take off into the wild.
Transformation is also the main theme of the interior project, thanks to extensible materials 
that allow to reshape the space. The four seats available in the urban mode become a bed 
for camping and the cabinets can hold a small kitchen. The infotainment system, connected 
to both shell and explorer, allows the real time sharing of your emotions.


