COMUNICATO STAMPA

Alla linea Luna di Uffix disegnata da Pininfarina il Good Design Award 2007

La linea di arredi per ufficio “Luna” di Uffix, firmata Pininfarina, si è
aggiudicata il GOOD DESIGN™ Award per il 2007 assegnato dal
Museum of Architecture and Design del Chicago Athenaeum.
Fondato nel 1950, il Good Design Award celebra designers e
costruttori per i loro innovativi e originali concetti di prodotto. Per
l’edizione 2007 il Chicago Athenaeum - prestigiosa istituzione
culturale che ospita l’unico museo di architettura e design degli Stati
Uniti - ha ricevuto centinaia di iscrizioni da 40 Paesi diversi. La
collezione “Luna” di Uffix by Pininfarina è stata selezionata 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.
“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2008 con un premio al nostro design – commenta Paolo Pininfarina,
Presidente e AD della Pininfarina Extra, società del gruppo Pininfarina specializzata in product e interior
design, responsabile del design della collezione “Luna” di Uffix. – Nell’anno di Torino World Design Capital,
riteniamo che il riconoscimento del valore del nostro lavoro da parte di un ente prestigioso come il Chicago
Athenaeum contribuisca a confermare l’eccellenza del distretto torinese nella creatività e nell’innovazione”.
Presentata per la prima volta al Salone del Mobile di Milano 2006, la linea “Luna” di Uffix si sviluppa con
scrivanie direzionali, accessori, tavoli riunione e armadi ad alto contenuto multimediale con ante complanari
e scorrevoli. Proprio a Milano la giuria popolare dell’EIMU, la biennale dedicata ai mobili per ufficio, le ha
attribuito il premio per l’ufficio ideale nell’ambito del concorso Wellness@Work. Nel corso del 2007 “Luna” si
è aggiudicata anche il primo premio del BNV – Design & Innovation Award di Budapest. Ispirata alla
collezione per ufficio è nata, quest’anno, la linea di arredi per la zona giorno “Luna” nell’ambito della nuova
divisione Uffix Concept destinata da Uffix agli ambienti domestici.
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