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iF DESIGN AWARD 2017

Metalmobil won with

Metalmobil ha vinto con la

Nassau chair.

sedia Nassau.

Metalmobil is one of the winners of this year’s

Metalmobil è un vincitore dell’ IF DESIGN

iF DESIGN AWARD, a worldrenowned design

AWARD, il premio di design di fama mondiale.

prize. Since over 60 years the iF DESIGN

Da oltre 60 anni l' iF DESIGN AWARD è

AWARD has been recognized as a reference of

riconosciuto come un arbitro di qualità per la

quality for exceptional design.

progettazione d’eccezione.

The iF label is renowned worldwide for

Il marchio iF è conosciuto nel mondo del

outstanding design services and the iF

design e della progettazione d’eccellenza e

DESIGN AWARD is one of the most coveted

l’iF DESIGN AWARD è uno dei più importanti

design prizes in the world.

premi di design al mondo. Ogni anno la più

Each year Germany’s oldest independent

antica organizzazione indipendente di design

design organization, Hannoverbased iF

della Germania con sede ad Hannover, l'iF

International Forum Design GmbH, organizes

International Forum Design GmbH, organizza

this important competition: the iF DESIGN

questa importante competizione: l'iF DESIGN

AWARD.

AWARD.

The winning product, Nassau, designed by

Nassau, disegnata da Marc Sadler, ha vinto

Marc Sadler, has won in the category Products

nella disciplina Prodotti per la categoria Public

for Public and Retail uses.

e Retail.

Nassau has won over the 58member jury,

Nassau ha conquistato la giuria di 58

made up of independent experts from all over

membri, composta da esperti del settore

the world, for its design, its large choice of

provenienti da tutto il mondo, per il suo design,

colours and for its sturdy yet light structure.

l'ampia scelta di colori e per la sua congiunta
robustezza e leggerezza.

The competition was intense: over 5,500

entries were submitted from 59 countries, all
of them hoping to receiving this prestigious seal
of quality.

We are now waiting for the awards ceremony

on 10 March during which the 75 winning
projects will be honored in grand style on the
stage of the BMW Welt in Munich.
Metalmobil is proud to take part and receive
this important award dedicated to Nassau and
its designer Marc Sadler.

La gara è stata intensa: sono stati presentati
oltre 5.500 prodotti da 59 paesi diversi tutti
con la speranza di ricevere questo prestigioso
sigillo di qualità.

Siamo ora in attesa della cerimonia di

premiazione, il 10 marzo, dove i 75 progetti
vincitori saranno onorati in grande stile sul
palco del BMW Welt di Monaco di Baviera.
Metalmobil è fiera di partecipare e ricevere
questo importante premio dedicato a Nassau
e al suo progettista Marc Sadler.
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