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PREMIATO CON IL GERMAN DESIGN AWARD 2019
STOBAG AG ha ricevuto il rinomato German Design Award 2019 nella categoria «Excellent Product Design» con il
riconoscimento «WINNER» per il prodotto CAMABOX BX4000.
La giuria di esperti, composta da intenditori di design nel campo dell’economia, dell’insegnamento e della scienza, ma
anche esperti del settore della creatività, ha deciso di premiare con il German Design Award 2019 la bellissima tenda
cassonata CAMABOX BX4000 di STOBAG. Nella categoria «Excellent Product Design» il prodotto ha riscosso grande
successo conquistando il riconoscimento «WINNER». In totale sono stati valutati oltre 5.400 prodotti.
Rebecca Stich, Chief Product Officer di STOBAG AG: «Siamo davvero
soddisfatti per questo riconoscimento, e anche molto orgogliosi di
ricevere di nuovo un premio per questo prodotto. Oltre alle cifre di
vendita positive, questo premio conferma ancora una volta che abbiamo
realizzato un prodotto assolutamente eccellente».
È una tenda cassonata dal design cubico, di stile moderno; si
contraddistingue per le sue linee semplici e pulite, che consentono al
cassonetto di integrarsi con eleganza nell’architettura esistente. Il suo
particolare punto di forza è la possibilità di integrare nel cassonetto,
come optional, l’illuminazione a LED, che permette di godere dello
spazio all’aperto anche nelle ore serali. Il rinomato cassonetto a tenuta
ermetica protegge il tessuto e il braccio a snodo dalle intemperie e dallo
sporco, garantendo una lunga durata del prodotto. La posizione
variabile delle piastre consente un montaggio semplice, rapido e
flessibile alla parete, al soffitto oppure alle travi.
Il German Design Award
Il German Design Award è il premio di eccellenza internazionale conferito dal German Design Council, il comitato esperto di
marchi e design in Germania, il cui compito di altissimo livello è di rappresentare i nuovi sviluppi nel campo del design in
Germania. Costituito nel 1953 come fondazione, su iniziativa del Bundestag tedesco, oggi offre un supporto all’industria in
tutte le iniziative volte a creare un valore aggiunto del marchio attraverso il design. Grazie alla esclusiva procedura di
nomina, vengono invitati a partecipare soltanto quei prodotti e quei servizi legati al design della comunicazione che si
contraddistinguono per la loro qualità creativa.
Notizie su STOBAG AG
Il Gruppo STOBAG con sede in Svizzera, nella città di Muri (AG), sviluppa e realizza un’ampia gamma di sistemi di
ombreggiamento personalizzati, dalle classiche tende in tessuto fino ai tetti vetrati o con lamelle. Con oltre 700 collaboratori,
il gruppo STOBAG, un’azienda di famiglia operante a livello internazionale, è tra i leader di mercato nel suo settore. Ogni
anno vengono prodotte più di 150.000 tende, commercializzate attraverso la rete di rivenditori specializzati qualificati. In
Austria, Italia, Olanda, Canada e Brasile STOBAG è operativa tramite proprie società controllate. Ulteriori informazioni sono
reperibili sul sito www.stobag.com.
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