COMUNICATO STAMPA

Alla cucina Ola 20 firmata Pininfarina il Trophees Du Sadecc per il design

Torino, 10 maggio 2011 - La Francia premia il design Pininfarina. In occasione della
fiera di Lione, evento espositivo di riferimento per i professionisti del settore
arredamento francese, la cucina Snaidero Ola 20 firmata Pininfarina si è aggiudicata
il Trophée Du Sadecc nella categoria design per i mobili da cucina.
Selezionata tra un ampio numero di espositori da una giuria formata da giornalisti e
professionisti del settore, Ola 20 di Snaidero è stata la più votata dai visitatori della
fiera, riconoscendo, quindi, l'autenticità e l'originalità di un progetto che, grazie al suo
forte impatto architettonico, esce da schemi ormai standardizzati, risolvendo in una
forma nuova ed armoniosa le funzioni irrinunciabili di una cucina.
Pininfarina è per Snaidero il designer più longevo, avendo disegnato nel corso di una ventennale
collaborazione prodotti-icona come Ola, Viva, Idea, Acropolis e Venus. Al Salone del Mobile di Milano 2010
risalgono i due progetti più recenti, Ola20 e Idea 2010.
“Questo premio - commenta Paolo Pininfarina, Presidente e AD di Pininfarina Extra - è un riconoscimento
alla volontà di Snaidero di investire nuovamente in quell’ambiziosa alchimia di storia ed invenzione che era
la prima Ola, mescolando i segni inconfondibili di un classico della propria storia con elementi di forte
contemporaneità. Ma è anche un riconoscimento alla capacità della Pininfarina di aver saputo raccogliere
questa sfida realizzando una cucina raffinata, elegante, contraddistinta da segni precisi ed immediati”.
Il Trophée Du Sadecc è solo l’ultimo di una serie di riconoscimenti che Snaidero ha ricevuto per il design
firmato Pininfarina. Tra i vari premi a livello internazionale, il Good Design Award assegnato dal Chicago
Athenaeum alla cucina “Ola” nel 1996, alla “Acropolis” nel 2004 e alla “Venus” nel 2006.
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