Comunicato stampa

Myo Tronic vince il prestigioso Red Dot Design Award

Grande soddisfazione in casa Foppapedretti per il prestigioso
premio Red Dot Design Award vinto dal passeggino elettrico
Myo Tronic per “l’alta qualità del design”, come espresso
dalla giuria del rinomato riconoscimento europeo che, per il
2011, ha preso in esame oltre 1.700 aziende di 60 Paesi del
mondo per un totale di 4.433 prodotti tra i quali scegliere i
vincitori. Tra i vincitori delle diverse edizioni si contano
colossi mondiali come Apple, che solo l’anno scorso si è
aggiudicata ben 5 premi, poi Bmw, Mercedes Benz, Sony e
Nokia.
Il passeggino Myo Tronic, dopo l’entusiasmante successo
ottenuto alla sua presentazione ufficiale lo scorso settembre
alla manifestazione Kind+Jugend di Colonia, la più
importante fiera per la prima infanzia in Europa, ha
conquistato questo ambito riconoscimento internazionale,
che negli anni passati ha premiato le più prestigiose aziende
leader mondiali nei propri settori. Myo Tronic ha conquistato
il premio Red Dot Design Award nella categoria “product
design”, che riconosce le eccellenze del design mondiale dal
1955.
Myo Tronic, che sarà sul mercato a partire dal prossimo
novembre sia nella versione elettrica sia nella versione
classica, è progettato dallo studio di design olandese
D.Quint and members TurnKeydesign BV-UtrechtNetherlands con il supporto dall’azienda Goodbaby, in
esclusiva mondiale per Foppapedretti.
L’innovativo passeggino è nato da un’idea di Foppapedretti:
un rivoluzionario sistema modulare da passeggio dal design
altamente tecnologico, con telaio in alluminio. La

caratteristica principale che ne rende unico e gradevole
l’utilizzo è la dotazione di un motore elettrico funzionante a
batteria che si aziona dal maniglione, regolabile in diverse
posizioni. Grazie a Myo Tronic di Foppapedretti mamme e
papà possono finalmente godersi le passeggiate con il loro
piccolo senza la fatica di spingere il passeggino!
La cerimonia ufficiale per l’attribuzione del premio si terrà il
prossimo 4 luglio nella sede del Red Dot Design Museum di
Essen, in Germania.
Per maggiori informazioni sull’ambito premio per il design
Red Dot Design Award: www.red-dot.de
	
  

