COMUNICATO STAMPA

Tre premi per Pininfarina al Good Design Award 2006

I riconoscimenti, assegnati dal Chicago Athenaeum, sono andati al 3M Air
Purifier, alla cucina Snaidero Venus e al driver portatile SimpleTech.
Il Museum of Architecture and Design del Chicago Athenaeum ha annunciato i
vincitori dei GOOD DESIGN™ Awards per il 2006, assegnati alle più prestigiose
case di design industriale di oltre 20 Paesi. Tra i prodotti premiati, tre portano la
firma di Pininfarina: il purificatore d’aria 3M, la cucina Snaidero Venus e il drive
portatile della SimpleTech.
Fondato nel 1950, il Good Design Award celebra designers e costruttori per i loro
innovativi e originali concetti di prodotto. Per l’edizione 2006 il Chicago
Athenaeum - una delle più prestigiose istituzioni culturali dell’area di Chicago ed
il solo museo di architettura e design degli Stati Uniti - ha ricevuto centinaia di
iscrizioni da 40 Paesi diversi. I vincitori sono stati selezionati da una giuria di
architetti, designers e autorità del mondo del design, in base ad un criterio
fondato su innovazione, forma, materiali, costruzione, concetto, funzione e utilità,
oltre che sull’appeal estetico.
Per la categoria Household products, il premio è andato al purificatore d’aria 3M,
un oggetto di design fuori dal comune, il più recente dei tanti progetti di successo
nati dalla collaborazione tra Pininfarina e 3M.
Venus, la quinta cucina disegnata da Pininfarina per Snaidero in 18 anni di
collaborazione, si è aggiudicata il premio per la categoria Kitchens/Appliances:
ideata per trasmettere emozione e scatenare passione, attraverso forme che
danno carattere e personalità allo spazio, Venus utilizza materiali inediti e offre
un impatto scenografico grazie alle scelte cromatiche e all’utilizzo innovativo
della luce.
Nella categoria Electronics, invece, ha primeggiato SimpleTech con la nuova
linea di drive portatili firmati Pininfarina, eleganti e colorati, disponibili in tutti i maggiori rivenditori di
elettronica e prodotti per ufficio d’America.
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