COMUNICATO STAMPA

Magnat LZR980 by Pininfarina
Good Design Award 2015 per la “Bellezza del Suono”
Il Chicago Athenaeum ha assegnato il premio alle cuffie over-ear
disegnate da Pininfarina per Magnat
Torino, 5 febbraio 2016 – Le cuffie Magnat LZR980
disegnate da Pininfarina hanno vinto il Good
Design Award 2015 assegnato dal Chicago
Athenaeum.
I 2015 GOOD DESIGN ® Awards sono stati
annunciati dal Chicago Athenaeum Museum of
Architecture and Design and Metropolitan Arts
Press, organizzatore di questo concorso annuale
per i prodotti industriali ed i progetti grafici più
innovativi e all‟avanguardia sviluppati nel mondo.
Le Magnat LZR980 sono state selezionate nella
categoria „Personal‟.
Concepite attorno ai desideri del gentleman
moderno:
belle
eleganti,
dalle
ottime
performance, adatte ad essere utilizzate in ogni momento e luogo della vita, al lavoro, in viaggio e nel tempo
libero. Dedicate a quelli che amano la bellezza in tutte le sue espressioni, le Magnat LZR980 by Pininfarina sono
il risultato di una perfetta combinazione tra alta tecnologia tedesca e design italiano esclusivo. Il team
Pininfarina ha concepito il prodotto come una forma unica, caratterizzata da superfici scultoree e dinamiche.
Lo straordinario design di Pininfarina si combina con l‟innovativa tecnologia laser di Magnat che garantisce
performance di altissimo livello. Pininfarina ha disegnato anche il packaging delle cuffie, una confezione
unica fortemente coerente con il prodotto.
Queste cuffie over-ear stabiliscono un nuovo standard nella qualità del suono, nell’ergonomia e nell’eleganza
del design e sono state selezionate al terzo posto come migliori cuffie nella classifica globale.
“Il Good Design Award è un’ulteriore conferma dell’eccellenza della partnership con Magnat” ha affermato
Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “Quando la tecnologia all’avanguardia incontra il design esclusivo
ed innovativo nascono prodotti capaci di rivoluzionare l’industria, veri oggetti del desiderio che emergono
nell’arena competitiva, come le Magnat LZR980 by Pininfarina. Cuffie straordinarie, capaci di combinare
performance ed emozioni, concepite per apprezzare la Bellezza del Suono”.
“Il nostro partner Pininfarina ha effettuato un lavoro straordinario creando una bella carrozzeria per le nostre
esclusive cuffie tecnologiche. Il Good Design Award è un’ulteriore conferma che la migliore tecnologia si
adatta facilmente ad un design impeccabile in una perfetta simbiosi tra estetica e performance. Siamo molto
contenti ed orgogliosi di ricevere questo riconoscimento per le Magnat LZR980 by Pininfarina” ha dichiarato
Mark Finger, CEO di Magnat Audio - Produkte GmbH.
Per maggiori informazioni: https://chi-athenaeum.org/personal-2015/2015/12/20/magnat-lzr-980-2014-2015/
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Contatti:
Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione, tel. 011.9438105 e-mail f.fiordelisi@pininfarina.it
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