
    

 
 

Panasonic - Design d’eccellenza 

 
22 prodotti Panasonic insigniti del prestigioso IF Design Award 2017,  
tra cui fotocamere, prodotti audio e beauty e piccoli elettrodomestici 

 
 
Milano,  17 Marzo 2017 - Panasonic 
Corporation ha ricevuto ben 22 
premi per i propri apprezzati 
prodotti all’iF Design Award 2017, 
organizzato e ospitato da iF 
International Forum Design. Tra i 
prodotti premiati, le fotocamere 
digitali mirrorless a lente singola, la 
scopa elettrica senza fili IT, un dispositivo di cablaggio e le batterie eneloop. 
Quest’anno la giuria, composta da professionisti di varie nazionalità, ha esaminato 
5.500 prodotti da 59 paesi. Qui di seguito sono elencati i prodotti Panasonic 
premiati. 
 
Tra i 22 prodotti premiati, a seguire quelli commercializzati sul territorio Italiano 
 
Fotocamera digitale DMC-GX80  
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-
videocamere/fotocamere-lumix-g/dmc-gx80.html 
 
Fotocamera digitale DMC-LX15 
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/compatte-
fotocamere/eleganti-e-resistenti/dmc-lx15.html 
 
Fotocamera digitale DMC-TZ100 
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/compatte-
fotocamere/super-zoom/dmc-tz100.html 
 
Videocamera 4K HC-VXF990  
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-
videocamere/videocamere-digitali/hc-vxf990.html 
 
Telecamera portatile da studio 4K / HD AK-UC3000/AK-HC5000 
http://business.panasonic.it/telecamere-professionali/sistemi-di-registrazione-da-
studio/ak-uc5000 
 
Videocamera digitale AG-AC30  
http://business.panasonic.it/telecamere-professionali/camcorders/AG-AC30 

 
Panasonic Europe Ltd. 
Hagenauer Strasse 43 
65203 Wiesbaden, Germania 
 
www.panasonic.eu 
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Giradischi a trazione diretta SL-1200GAE/1200G 
http://www.technics.com/it/prodotti/grand-class-serie/giradischi-a-trazione-
diretta-sl-1200g.html 
 

 
Nell’immagine: SL-1200G 

 
Cuffie stereo EAH-T700  
http://www.technics.com/it/prodotti/cuffie/cuffie-stereo-premium-t700.html 
Packaging cuffie stereo EAH-T700 
 
Slow juicer MJ-L500  
http://www.panasonic.com/it/consumer/elettrodomestici/piccoli-
elettrodomestici/mj-l500.html 
 
Condizionatore CS-Z9SKEW-M  
http://www.aircon.panasonic.eu/IT_it/product/etherea-inverter-bianco-opaco-
r32-gas/ 
 
Attivatore di Giovinezza EH-XT20  
http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/advanced-
beauty/eh-xt20.html 
 

 
Nell’immagine: EH-XT20 
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Il premio iF Design Award 
L’iF Design Award è un premio al design istituito nel 1953 con l’obiettivo di promuovere il disegno 
industriale. Viene conferito dal iF International Forum Design, che ha sede ad Hannover, in 
Germania, ed è suddiviso in sette categorie: Prodotto, Packaging, Comunicazione, Architettura 
d’interni, Concept professionale, Service Design e Architettura. Ogni anno i prodotti vengono 
esaminati e selezionati da top designer e design manager di grandi società. L’iF Design Award gode 
di grande prestigio in Europa, la patria del disegno industriale, ed è uno dei più famosi premi 
internazionali di design. 

 

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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. 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 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   

http://www.panasonic.it/

