COMUNICATO STAMPA

Saratoga "Smily" firmato Pininfarina nell'ADI Design Index 2008

Segnalata dall'Osservatorio Permanente del Design, l'unità di simulazione
odontoiatrica si candida al Compasso d’Oro del 2011
Torino, 2 luglio 2009 - Il banco per simulazione odontoiatrica “Smily”, disegnato
da Pininfarina per la Saratoga, è stato selezionato dall'Osservatorio Permanente
del Design per la pubblicazione nel volume ADI Design Index 2008, entrando
così in lizza per il XXII Premio Compasso d'Oro ADI.
"Smily" è il secondo prodotto Saratoga di design Pininfarina ad entrare nell’ADI
Design Index, il prestigioso rapporto annuale che raccoglie il meglio di quanto viene progettato e prodotto nel
nostro paese: nel 2006, infatti, è stata la volta della linea di arredi per studi odontoiatrici "Pf Saratoga".
"Il successo dei prodotti disegnati per Saratoga testimonia la capacità dei nostri creativi di saper interpretare
l’esperienza del cliente rivestendola di un design innovativo ed ergonomico – commenta Paolo Pininfarina,
Presidente e AD della Pininfarina Extra. – Con Smily abbiamo rivoluzionato il mondo dell'educazione
dentale. Il progetto è caratterizzato da una ricerca di sistemi e forme innovative capaci di soddisfare le
esigenze delle Facoltà Odontoiatriche e dei centri di formazione, sempre più sensibili a tecnologie e
soluzioni d'avanguardia. Le linee sono morbide e accoglienti, tracciate per offrire un'esperienza di puro
comfort, piacere estetico e funzionale".
Da oltre 35 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 ha
lanciato "Smily" nel 2008: rivolto alle Facoltà di Odontoiatria, il simulatore è stato realizzato sulla base delle
indicazioni di una commissione appositamente istituita e formata da alcuni dei più eminenti Professori del
Collegio Italiano dei Docenti di Odontoiatria. Concepito per replicare le differenti posizioni di lavoro della
pratica quotidiana, “Smily” fornisce tutti gli strumenti dell’odontoiatra e permette di riporre il manichino in un
apposito vano e utilizzare la superficie del piano di lavoro come unità multimediale. Oltre ad un’estrema
modularità, il banco si caratterizza anche per l’integrazione delle più moderne tecnologie per la condivisione
audio/video tra docente e alunni.
www.saratogadental.it
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