Gennaio 2019

La nuova linea Molteni Caractère di Electrolux Professional si è aggiudicata il
GOOD DESIGN® Awards, il premio tra i più autorevoli a livello mondiale
dedicato agli esempi più innovativi e rivoluzionari di design in ambito
industriale, produttivo e grafico.

Il 2019 non poteva cominciare nel migliore dei modi!
Presentata al mercato nell’ottobre 2017, Molteni Caractère è stata recentemente
insignita con il GOOD DESIGN® Awards, uno dei più prestigiosi e riconosciuti premi
di design a livello internazionale assegnato annualmente dal Chicago Athenaeum
Museum di Architecture and Design.
Il Good Design Awards nasce nel 1950 con l’obiettivo di individuare e dare valore al
lavoro di designer e aziende a livello mondiale che hanno accettato la sfida di creare
e realizzare prodotti all’avanguardia nel disegno industriale, mirati a soddisfare e
anticipare i desideri dei consumatori di tutto il mondo.
La giuria di esperti - che da sempre basa la sua decisione sugli stessi criteri originali
tra cui innovazione, funzionalità ed estetica – ha valutato più di 900 prodotti di aziende
provenienti da oltre 47 Paesi di tutto il mondo.
Molteni Caractère si è messa in luce per l’eccellenza del suo design, capace di
fondere passato e futuro allineandosi ai trend contemporanei.
“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento in quanto va a premiare un lavoro
di squadra”, commenta Michele Cadamuro, Design Director di Electrolux
Professional “Ogni persona coinvolta e interpellata nella sviluppo di questo
progetto, dal cliente finale fino a chi costruisce e installa queste soluzioni, è stata
preziosissima per capire che Molteni si poteva innovare senza toccarne
modernizzandola nel dettaglio ma non nel cuore della struttura, perché sono proprio
le minuzie a fare la differenza.
Il risultato è una prodotto premium che asseconda le aspettative degli Chef più
attenti alla cura dei particolari e alla tecnologia senza però perdere il fascino e
l’eleganza del prodotto, che da sempre contraddistingue questo marchio.
Molteni Caractère è il simbolo dell’evoluzione senza rivoluzione con l’obiettivo di
rendere la quotidianità dei nostri clienti un’esperienza migliore, unica e al tempo
stesso offrire loro una vita lavorativa più semplice e profittevole”.

