COMUNICATO STAMPA

Il red dot award al purificatore d'aria 3M firmato Pininfarina

Il purificatore d’aria Ultraslim di 3M disegnato da Pininfarina Extra ha ricevuto la
“Menzione d’Onore” nell’ambito dei red dot award, una delle più rinomate
competizioni di design al mondo con oltre 3.200 prodotti in gara nell’edizione
2008. Lo speciale riconoscimento, conferito per la prima volta quest’anno per
celebrare prodotti con soluzioni particolarmente raffinate e innovative, sarà
consegnato il prossimo 23 giugno all’Opera House di Essen, in Germania.
“Siamo molto orgogliosi di ricevere un premio internazionalmente riconosciuto
nel campo del design come il red dot award – commenta Paolo Pininfarina,
Presidente e AD di Pininfarina Extra. – L’obiettivo di questo progetto era di creare un prodotto originale e
intuitivo. La forma sensuale, curata in ogni dettaglio, dà l’idea che l’oggetto stia “respirando” e lo rende
sicuramente unico sul mercato. Questo prodotto è solo l’ultimo dei tanti progetti di successo nati dalla
collaborazione tra Pininfarina e 3M, tra i quali ricordiamo i videoproiettori Encore e Bravo”.
“I prodotti di successo si distinguono dagli altri perché possono sopravvivere nel mondo reale - spiega il
Professor Dr. Peter Zec, fondatore del red dot design award. – Aggiudicarsi un premio in una competizione
di design può già essere il segnale di un futuro successo commerciale per un prodotto: queste gare, infatti,
consentono di rendere oggettive delle soluzioni di design che spesso sono soggettive”. Una menzione
d’onore nell’ambito di un premio come il red dot design award è anche un importante indicatore delle
potenzialità di riuscita di un prodotto a livello internazionale.
I prodotti iscritti al red dot design award sono giudicati da una giuria internazionale di rinomati esperti di
design che li esaminano, li provano e li valutano in base a criteri quali il grado di innovazione, la funzionalità,
l’ergonomia, la longevità, l’impatto ambientale e la chiarezza della funzione. Quest’anno, società da 51 paesi
per un totale di 3.203 prodotti hanno affrontato il giudizio della giuria.
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