Riconoscimento per il design di alta qualità: NYON
GP3100 ottiene il Red Dot

Muri, 9 aprile 2018 - La giuria del Red Dot ha deciso: dopo avere testato e valutato singolarmente
tutti i prodotti presentati nell’ambito di un processo di valutazione durato più giorni, la giuria assegna
il premio “Red Dot” ad NYON GP3100, prodotto da STOBAG AG, azienda leader in Svizzera per la
produzione di soluzioni per l’Outdoor Living con sede a Muri. La commissione di esperti conferisce
questo sigillo di qualità riconosciuto a livello internazionale soltanto a quei prodotti che si
distinguono per l’elevata qualità del design.

NYON GP3100 è un sistema a tetto vetrato bello ed elegante, ridotto all’essenziale. Le travi sono
molto sottili, per permettere di godere di una vista verso l’esterno libera e indisturbata. Il raffinato
sistema modulare consente di ampliare l’impianto in modo flessibile, aggiungendo tende, vetrate,
faretti a LED o strisce di LED. In questo modo il cliente può ampliare passo per passo il sistema
NYON GP3100 adeguandolo alle proprie esigenze e alle condizioni del luogo.
Il design è sobrio e snello, anche grazie al fatto che gli scarichi dell’acqua e le guide dei cavi non
sono visibili.
Le molteplici varianti di fissaggio assicurano la possibilità di installare questa tettoia in diverse
situazioni senza problemi. Grazie al NYON GP3100 lo spazio abitativo si estende verso l’esterno e
offre un posto riparato da sfruttare tutto l’anno.
Piattaforma di valutazione per il design di qualità
Il Red Dot Award: Product Design, esistente già dal 1955, individua ogni anno i prodotti migliori. Nel
2018 i designer e i produttori di 59 nazioni hanno presentato al concorso oltre 6.300 oggetti. Fedeli
al motto “In search of good design and innovation”, una giuria di circa 40 esperti ha valutato uno per
uno tutti i prodotti nella loro versione originale. I severi criteri di valutazione, fra i quali il livello
innovativo, la funzionalità, la qualità formale, l’ergonomia e la durata, costituiscono un quadro di
orientamento che i giudici compilano in base alle rispettive competenze.

I riconoscimenti conferiti sono tre: Il Red Dot: Best of the Best è riservato ai migliori prodotti di una
categoria, mentre il Red Dot è il riconoscimento per il design di alta qualità. La Honourable Mention
viene conferita in relazione a un aspetto particolarmente convincente di un’opera di design.
“Mi congratulo vivamente con i vincitori del premio per il loro grande successo al Red Dot Award:
Product Design 2018. Il riconoscimento testimonia l’ottima qualità del design dei prodotti, e dimostra
ancora una volta che le aziende stanno percorrendo la strada giusta. Quando parliamo di design di
qualità non ci riferiamo soltanto al bell’aspetto dei prodotti, ma anche all’eccezionale funzionalità
che li contraddistingue, a dimostrazione del fatto che il designer ha compreso i clienti e le loro
esigenze”, dichiara il professore Peter Zec, iniziatore e CEO del Red Dot Award.
Omaggio ai vincitori del premio
Il 9 luglio 2018 sarà reso omaggio ai vincitori in occasione del Red Dot Gala. Durante la cerimonia
di assegnazione del premio, che si terrà presso il teatro dell’opera Aalto di Essen, i vincitori del Red
Dot: Best of the Best saliranno sul palco per ricevere il meritato trofeo. Nella serata conclusiva
dedicata ai designer, organizzata nel Red Dot Design Museum di Essen, ai vincitori sarà
consegnato l’attestato e tutti potranno festeggiare i loro successi tra i prodotti che hanno ricevuto
l’ambito riconoscimento: l’aftershow party, infatti, sarà anche l’inaugurazione della mostra speciale
dal titolo “Design on Stage – Winners Red Dot Award: Product Design 2018”, dove per quattro
settimane saranno esposte le innovazioni premiate nell’ambito della più grande mostra mondiale
del design contemporaneo.
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Il giorno del Red Dot Gala esce anche la pubblicazione Red Dot Design Yearbook 2018/2019,
all’interno della quale sono presentati tutti i prodotti vincitori dell’anno, che da adesso possono
essere ammirati anche nella mostra online, tramite la Red Dot App e sul portale Red Dot 21.
Notizie su STOBAG AG
Dal 1964 STOBAG, produttore leader in Svizzera, sviluppa e realizza sistemi di protezione da sole e
intemperie di lunga durata, che garantiscono una protezione molto efficace migliorando la qualità della vita.
Oltre 700 dipendenti realizzano ogni anno più di 150.000 tende, vendute in tutto il mondo tramite una rete di
rivenditori specializzati qualificati. In Austria, Italia, Olanda, Canada e Brasile STOBAG è operativa tramite
proprie società controllate.
Notizie sul premio Red Dot Design Award:
Per poter valutare in maniera opportuna la grande varietà degli aspetti che caratterizzano il campo del design,
il Red Dot Design Award è suddiviso in tre discipline: il Red Dot Award: Product Design, il Red Dot Award:
Communication Design e il Red Dot Award: Design Concept. Il Red Dot Award è uno dei più grandi concorsi di
design al mondo. Nel 1955 si riunì per la prima volta una giuria chiamata a valutare le migliori creazioni di
quell’epoca. Negli anni Novanta il professor Peter Zec, CEO del Red Dot, sviluppò il nome e il marchio di
questo Premio. L’ambito riconoscimento “Red Dot” è da allora uno stimatissimo sigillo internazionale che
contraddistingue il design di eccezionale qualità. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.red-dot.de.
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