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Panasonic pluripremiata al  
Red Dot Award: Product Design 2019 

 
10 prodotti Panasonic insigniti dei prestigiosi Red Dot Design Awards 

2019. Tra i segmenti interessati, fotografia, audio, beauty e ped 
 
 
Milano, 16 Aprile 2019 - Nell’edizione Red Dot Award: Product Design 2019 

sono stati esaminati oltre 5.500 prodotti da parte di designer e artigiani 

provenienti da 55 paesi nel mondo. Panasonic Corporation ha ricevuto ben 

10 riconoscimenti per il design dei propri prodotti. Tra i dispositivi premiati, le 

nuove full-frame Lumix, la macchina del pane Croustina, un sistema home 

theatre, uno speaker Technics e i rasoi/regolabarba i-shaper.  

 
Tra i 10 prodotti Panasonic premiati, a seguire quelli commercializzati 

sul territorio Italiano: 

• Macchina del pane a crosta croccante SD-ZP2000 

• Rasoi/regolabarba i-shaper  

• Irrigatore orale  EW1511  

• Sistema Home Theater SC-HTB200 

• Sistema wireless Speaker Technics 

OTTAVA S SC-C50 

• Digital Camera LUMIX DC-GX9 

• Digital Camera LUMIX DC-G9 

• Digital Camera LUMIX DC-S1R / S1 
 
 

 
In foto: Croustina – vincitrice Red Dot Design Award: Product Design 2019 

 

Istituito nel 1955, il Red Dot Design Award: Product Design vanta oltre 60 

anni di storia ed è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo. 

L’obiettivo del premio è quello di onorare la qualità elevatissima di 

progettisti e produttori durante una cerimonia che si tiene ogni anno in 
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https://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-elettrodomestici/sd-zp2000.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/igiene-orale/ew1511.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/home-entertainment-e-audio/home-cinema-e-soundbar/sc-htb200.html
https://www.panasonic.com/it/corporate/news/articles/nuovo-ottava-c50-il-primo-smart-speaker-wireless-multiroom-di-technics.html
https://www.panasonic.com/it/corporate/news/articles/nuovo-ottava-c50-il-primo-smart-speaker-wireless-multiroom-di-technics.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-g/dc-gx9.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-g/dc-g9.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-s/dc-s1r.html
http://www.panasonic.it/
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Germania. Inoltre, i prodotti che riescono ad aggiudicarsi il premio vengono 

presentati ed esposti al museo del Red Dot a Zollverein, Essen, Germania. 
 

     
In foto: Lumix S1 / S1R – vincitrici Red Dot Design Award: Product Design 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito di Panasonic 
 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate 

all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L'Azienda, 

costituita nel 1918, si è affermata a livello mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il 

mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 

2018. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e segmenti 

diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. Panasonic 

Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda 

ha sviluppato un fatturato di 205 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale terminato il 31 marzo 2019.    

 

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 

https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

