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Goteborg, Svezia – 3 Aprile 2017

Ad Hasselblad l’ambito riconoscimento Red Dot Award: Product Design
Hasselblad’s X1D-50c premiata con il ‘Best of the Best’ per il Design Innovativo
Hasselblad è fiera di annunciare l’assegnazione del riconoscimento principale nella categoria Red Dot
Award: Product Design - Red Dot: Best of the Best aggiudicato alla X1D-50c.
La giura del premio Red Dot ha dovuto valutare migliaia di prodotti provenienti da ogni parte del mondo prima di poter
decidere quale avesse le caratteristiche più straordinarie ed il design più innovativo per il 2017. La X1D-50c ha vinto
grazie al design di grande qualità basato su tre principi: design iconico, prestazioni eccellenti e sensibilità Scandinava.
Hasselblad ha concepito la X1D-50c con una propria personalità ben definita che risalta l’essenza stessa del brand e
al contempo offre una piacevole sensazione di prestazioni elevate, qualità superiore ed ergonomia. L’ultimo principio,
la sensibilità Scandinava, rappresenta quella eleganza semplice ed al tempo stesso sofisticata che tiene insieme in
maniera coerente tutto il sistema.
Il Professore Dr. Peter Zec, fondatore e CEO del premio Red Dot Award: “La giuria assegna il Red Dot: Best of the
Best per l’eccellenza del design. Solo i visionari del del design riescono a raggiungere la prefetta armonia fra qualità
d’uso e funzionamento, seduzione ed uso responsabile. Lo scopo del premio è quello di selezionare queste tipologie
di design ai massimi livelli e dare loro visibilità in tutto il mondo.”
Produttori e designers a livello internazionale sono stati invitati a sottoporre i loro prodotti per la competizione del
2017. La giuria composta da circa 40 designers indipendenti, docenti di design e giornalisti specializzati hanno provato,
discusso e valutato ogni singolo prodotto assegnando il premio Honourable Mention per i prodotti che si sono distinti
come soluzioni ottimamente concepite, il premio Red Dot per i prodotti con una qualità di design elevato ed il premio
Red Dot: Best of the Best per i prodotti con dal design ai massimi livelli. Complessivamente nella competizione di
quest’anno sono stati sottoposti alla valutazione della giuria 5.500 soluzioni da 54 paesi diversi.
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Hasselblad
Fondata nel 1941, Hasselblad è leader nella produzione di fotocamere medio formato e obiettivi. Realizzati a mano in Svezia,
i prodotti Hasselbald si distinguono per il design ergonomico ed iconico, la qualità delle immagini senza compromessi, la
costruzione artigianale made in Sweden e prestazioni di altissimo livello. Per oltre mezzo secolo le fotocamere Hasselblad
sono state utilizzate per scattare alcune fra le fotografie più famose e conosciute e che fanno parte dell’immaginario colletivo
– a cominciare dall’atterraggio del primo uomo sulla Luna – ed hanno contribuito a creare una visione dei fatti e delle immagini
nel mondo per mezzo della vera arte fotografica. Approvate dalla NASA e utilizzate dai più grandi maestri della fotografia,
Hasselblad è impegnata nella missione di creare prodotti senza compromessi nella qualità delle immagini da cui far nascere
l’ispirazione.
Il Sistema di fotocamere H con la gamma di obiettivi professionali dedicati e le caratteristiche estremamente avanzate è
rinomata per essere la macchina più completa della propria categoria. Hasselblad è stata la prima ad introdurre un sistema
medio formato completamente integrato con la più avanzata tecnologia di sensori CMOS. Nel corso del 2016, Hasselblad ha
presentato la H6D, vera innovazione a partire dalla piattaforma elettronica, altissimo livello costruttivo e qualità delle immagini
superiori. Nello stesso anno, Hasselblad ha inoltre lanciato sul mercato la prima mirrorless compatta con sensore medio
formato – la X1D.
Hasselblad è un marchio globale con sede a Goteborg, Svezia, e filiali a New York, Londra, Tokyo, Parigi, Copenhagen e
Amburgo oltre ad una rete di distributori in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visita online: www.hasselblad.com
Seguite Hasselblad su Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official
Seguite Hasselblad su Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Seguite Hasselblad su YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Seguite Hasselblad su Weibo: www.weibo.com/hasselbladofficial
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Cos’è il Red Dot Design Award
Per riconoscere attraverso una valutazione professionale le diversità nella disciplina del design, il premio Red Dot Award
si suddivide in tre discipline. Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Communication Design and Red Dot Award:
Design Concept. Il premio Red Dot Award è organizzato da Design Zentrum Nordrhein Westfalen ed è una delle competizioni
internazionali più grandi dedicate al design. Nel 1955, la prima giuria si riunì per giudicare i migliori design del momento, è
stato poi nel corso degli anni ’90 che il CEO di Red Dot, Professor Dr. Peter Zec ha sviluppato il nome ed il brand del premio.
Da allora, l’ambito premio Red Dot award è diventato sinonimo di certificato internazionale che garantisce l’eccellenza e la
qualità nel design. Maggiori informazioni sono disponibili visitando il sito www.red-dot.org.
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Il seguente comunicato stampa e le relative immagini sono disponibili online nella sezione Hasselblad Press
Lounge www.hasselblad.com/press.
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