COMUNICATO STAMPA

Saratoga presenta SMILY, il nuovo banco per simulazione odontoiatrica,
design Pininfarina

Saratoga rinnova la collaborazione con il design innovativo ed ergonomico di
Pininfarina e rivoluziona il mondo dell’educazione dentale presentando “Smily”, il
nuovo banco per simulazione odontoiatrica destinato a sedi universitarie e sale-corsi
private di primaria importanza.
Da oltre 30 anni leader di mercato nella progettazione e produzione di arredi metallici
per studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici, oltre che nella commercializzazione
delle attrezzature connesse, Saratoga arricchisce oggi la propria offerta di prodotti
con l’unità di simulazione “Smily” realizzata sulla base delle indicazioni di una
commissione appositamente istituita e formata da alcuni dei più eminenti Professori del Collegio Italiano dei
Docenti di Odontoiatria.
L’unità “Smily” nasce sulla scorta del grande successo del primo progetto realizzato da Pininfarina per
Saratoga, la linea di arredi per studi odontoiatrici “pf Saratoga”, selezionata dall’Osservatorio permanente del
design per la pubblicazione nel volume ADI Design Index 2006, secondo passo del percorso triennale di
preparazione
alla
XXI
edizione
del
Premio
Compasso
d'Oro
ADI.
“Il processo di design per Pininfarina Extra ha sempre come focus l’uomo, le sue esigenze, il suo benessere
e la sua sicurezza – spiega Paolo Pininfarina, Presidente e AD Pininfarina Extra. - Anche le forme di Smily
sono state create pensando ai suoi utilizzatori, con particolare attenzione ai contenuti di innovazione estetica
ed ergonomica. Il risultato è un prodotto avanzato, essenziale, funzionale e confortevole”.
“Nell’ottica di una strategia di marketing improntata a competere non solo sui prezzi ma in modo particolare
sulle idee - commenta Patrizio Bortolus, Sales Manager di Saratoga S.p.A. - lo sviluppo di prodotti innovativi
rappresenta da sempre la sfida che Saratoga ha lanciato al mercato del dentale. Ancora una volta una
filosofia basata sulla cura di ogni particolare e sulla ricerca evolutiva della più alta qualità, unite ad
un’accurata progettazione degli spazi ambientali, contribuiscono a contraddistinguere Saratoga come il
partner più qualificato a soddisfare le molteplici esigenze dei moderni professionisti.”
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