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A SCAVOLINI IL SIGILLO “TOP
QUALITÀ-PREZZO 2022”
In vetta alla classifica nella categoria Cucina e,
per la prima volta, Arredamento.
Scavolini si aggiudica per il secondo anno consecutivo il sigillo
‘Top Qualità-Prezzo 2022’. L’azienda si conferma in vetta alla
classifica dei brand con il miglior rapporto qualità-prezzo in Italia
nella categoria Cucina e, per la prima volta, si posiziona al primo
posto anche nella sezione Arredamento.
Il prestigioso riconoscimento è conferito alle aziende sulla base
del risultato dello studio ‘Top Qualità-Prezzo 2022’: la più ampia
indagine sul rapporto qualità-prezzo delle imprese presenti in
Italia, condotta dall‘Istituto tedesco ITQF. La ricerca ha coinvolto
700.000 consumatori italiani, chiamati a esprimere il loro grado di
soddisfazione e qualità dei servizi offerti da circa 1.300 aziende che
operano in 100 diversi settori dell’economia.

NEFF, 20 ANNI
DI STORIA IN
CUCINA
Il forno da incasso
Slide&Hide® festeggia
i suoi primi 20 anni.
Dotato dell’esclusiva porta che
scompare, il forno da incasso
Slide&Hide® di Neff festeggia
i suoi primi 20 anni. Da 145 anni
la filosofia di Neff è mettere le
persone e le loro esigenze, più
che gli strumenti, al centro dei
progetti.
Per celebrare questo
anniversario, Neff si è affidata a
due ambassador come lo chef
Roberto Valbuzzi e l’architetto
Diego Thomas per una serata
dedicata all’evoluzione dei
trend food e design degli ultimi
vent’anni.
Il forno Slide&Hide® ha seguito
l’evoluzione dei trend food e di

SAMSUNG VINCE 71 PREMI ALL’IF DESIGN AWARD 2022
Tre Gold Awards per il design. Riconoscimenti anche alle interfacce e alle app.

design e si è adattato alle nuove
esigenze di tutti gli appassionati
di cucina, divenendo sempre
più un alleato fondamentale e

Samsung Electronics ha ricevuto 71 premi all’ultima edizione del Forum (iF) Design Award 2022. I suoi prodotti hanno
mostrato una chiara leadership su un totale di 11.000 progetti presentati da 57 Paesi. Il gruppo coreano è l’azienda che ha
ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella edizione 2022 del Design Award.
Tre Gold Awards sono stati assegnati dalla giuria internazionale di designer, architetti ed esperti del settore al proiettore
portatile The Freestyle, allo smartphone Galaxy Z Flip3 e alla scopa elettrica senza fili Bespoke Slim.
Nella categoria Design del prodotto sono stati premiati anche altre tre ‘creazioni’ della casa coreana: il televisore Neo
QLED 8K, il frigorifero Bespoke French Door e le Galaxy Buds2.
Sono stati riconosciuti per l’eccellenza del design anche la nuova interfaccia One UI 4 degli smartphone Galaxy, che
garantisce esperienze personalizzate, e Galaxy Upcycling at Home, l’iniziativa che consente di creare una casa smart
riciclando i vecchi smarphone Galaxy e convertendoli in dispositivi IoT domestici.

18 PROGETTO CUCINA APRILE-MAGGIO 2022

insostituibile.
Grazie al suo design elegante
ed estremamente attuale, ispira
tutti i food lover a creare un
ambiente cucina caratterizzato
da una raffinatezza minimal e un
design contemporaneo, in cui
dare libero sfogo alla propria
creatività e fantasia.

