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Panasonic protagonista all’iF Design Award 
2020 

 

Quattro i prodotti dell’azienda premiati 

 

Milano, 20 marzo 2020 – Panasonic protagonista all’iF DESIGN AWARD 

2020, uno dei più rinomati premi nel campo della progettazione a livello 

mondiale, nell’ambito della categoria Product. 

 

Di seguito i prodotti premiati: 

 

- Giradischi a trazione diretta Technics SL-1200MK7 

- Giradischi a trazione diretta Technics SL-1500C 

- Auricolari Stereo Premium Technics EAH-TZ700E/TZ700 

- TV OLED TX-GZ2000 series 

 

Nell’immagine: Technics SL-1200MK7  

Ogni anno, iF International Forum Design GmbH, l’organizzazione di design 

più antica del mondo con sede a Hannover, organizza l’iF DESIGN AWARD. 

Quest’anno, i prodotti Panasonic hanno ottenuto un importante 

riconoscimento sulla base del giudizio di una giuria composta da ben 78 

membri, tra cui liberi professionisti provenienti da tutto il mondo.  

Una sfida alquanto ancor più ardua, considerando il numero di partecipanti 

iscritti: ben 7.298 da 56 paesi diversi, accumunati dall’obiettivo di ricevere il 

famigerato marchio di qualità. 
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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, che 

nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 582 

società controllate e 87 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 62,5 miliardi di 

Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. 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. 

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/

