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LE INNOVAZIONI HILTI OTTENGONO I RED DOT AWARDS PER IL
DESIGN
Schaan (FL), 10 luglio 2018 – All'annuale assegnazione dei Red Dot Design Award, Hilti
si è aggiudicata i premi per tre prodotti e una famiglia di prodotti. L'azienda ha vinto il
premio per il miglior prodotto di categoria e ha inoltre ricevuto altri riconoscimenti per
l'ultima generazione dell'icona del marchio Hilti: la valigetta rossa.
Il perforatore combinato Hilti TE 50-AVR ha vinto nella propria categoria, ricevendo il premio
"meglio del meglio". La giuria ha menzionato "la massima qualità di progettazione e il design
pionieristico". L'attrezzo fornisce prestazioni migliorate con un peso minore rispetto alle
generazioni precedenti, presentando inoltre un giunto a frizione che consente una maggiore
sicurezza per l'utente.
"Il premio 'meglio del meglio' per il nuovo perforatore combinato rappresenta un
riconoscimento per la nostra strategia di progettazione, che punta sulla continuità e incrementa
la riconoscibilità del marchio e del prodotto, oltre che sull'utilizzo effettivo del prodotto stesso",
dichiara il Direttore del reparto Progettazione, Stephan Niehaus.
Anche la sesta generazione della valigetta Hilti ha ricevuto un Red Dot Design Award. La
celebre icona del marchio è stata ridisegnata nell'ambito di un'operazione di revisione del
proprio marchio da parte di Hilti. È dotata di funzioni supplementari, come una maniglia
girevole, che consente di portare agevolmente due cassette in una sola mano, e un nuovo
spazio interno, configurabile singolarmente per contenere vari accessori.
Tra gli altri prodotti Hilti che hanno ricevuto un Red Dot Awards figurano la famiglia di attrezzi
da taglio a batteria, gli attrezzi per crimpatura tubi e di punzonatura. Sebbene questa gamma
di prodotti sia nuova per Hilti, lo straordinario design si è comunque meritato il premio della
giuria. Lo stesso si può affermare del perforatore a batteria TE 6-A36, anch'esso vincitore di
un premio.
Le candidature ai Red Dot Award vengono assegnate sulla base di criteri quali grado di
innovazione, ergonomia funzionalità e qualità formale.
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Un video che presenta la nuova valigetta Hilti è reperibile sul nostro canale youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bjR3WfI2sv0

Didascalia
Il perforatore combinato Hilti TE 50-AVR nominato "il meglio del meglio". Sono stati assegnati premi
anche al nuovo design della valigetta Hilti, al perforatore a batteria TE 6-A36 e alla nuova famiglia di
attrezzi da taglio, crimpatura e pressatura a batteria.

Il gruppo Hilti fornisce prodotti, sistemi, software e servizi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico che offrono
ai professionisti del settore dell’edilizia mondiale soluzioni innovative nonché valore aggiunto superiore. Il gruppo
ha circa 27.000 dipendenti in oltre 120 Paesi, che lavorano con passione per la soddisfazione dei clienti e per un
futuro migliore. Nel 2017 Hilti ha generato un fatturato annuo di CHF 5,1 miliardi. La cultura aziendale Hilti si basa
su integrità, lavoro di squadra, impegno e coraggio nell'affrontare i cambiamenti. La sede principale del gruppo Hilti
si trova a Schaan, nel Liechtenstein.

