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Archiproducts Design Awards
2016: i vincitori

18/10/2016 - È con grande entusiasmo che sveliamo oggi i nomi dei
vincitori degli Archiproducts Design Awards 2016.
Alla sua prima edizione, il premio ha raccolto un grandissimo consenso:
490 prodotti candidati da 250 aziende con sede in 15 paesi diversi.
 
Dopo giorni di lavoro, ricerca, valutazioni qualitative e approfondimenti, la
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Giuria internazionale, composta da 25 tra i più influenti Studi di
Architettura in tutto il mondo, ha decretato i vincitori degli ADA 2016.
Gli Architetti della giuria hanno lavorato indipendentemente tra di loro, su
una piattaforma condivisa di voto, ciascuno con la sua personale visione del
Design e dell’Architettura, decretando la classifica dei vincitori, così
composta:
 
3 vincitori "1st Prize", "2nd Prize" e "3rd Prize” ADA 2016
11 menzioni speciali
100 "Best of 2016"
1 vincitore "Web Prize”
 
Forti dell’esperienza di 15 anni di costante censimento della migliore
produzione internazionale, della positiva collaborazione con oltre 3.500
aziende, e della grande community di Architetti e Designer che ci segue da
sempre, abbiamo voluto con questo premio offrire un ulteriore momento di
riflessione su un tema a noi caro, che rappresenta il DNA di Archiproducts:
la connessione tra progettisti e brand.
 
Ispirato a questo stesso concetto, il premio mette in scena quanto avviene
da sempre, ovvero le scelte che ogni giorno gli architetti promuovono per
dare forma alle loro idee. Nonché le collaborazioni tra designer e aziende,
storie di uomini e donne che fanno la storia inventando e producendo
oggetti che hanno il potere di cambiare la vita delle persone.
 
“Dopo aver studiato tutti i candidati e selezionato i vincitori, torniamo con
la mente al motivo per cui nascono gli ADA: osservare con attenzione quello
che avviene quando, dall'idea di una persona o di un gruppo di persone che
sognano di realizzare qualcosa che non esisteva prima, attraverso un
vortice di disegni, incontri, prove, prototipi, ricerche di materiali e di
forme, calcoli, nasce un oggetto che in qualche modo cambierà la vita delle
persone. E’ la magia del progetto, degli incontri tra sognatori e costruttori,
delle storie di uomini e donne che con tenacia incredibile riescono a
realizzare nuovi oggetti e condividerli poi con migliaia o milioni di persone
attraverso la materia e il lavoro. E la sfida sta nel creare forme e funzioni
che davvero migliorino la vita di chi li utilizza, in termini di bellezza,
armonia, funzionalità, innovazione, tecnologia”, Enzo Maiorano, co-founder
di Archiproducts.

I 3 vincitori assoluti dell’edizione 2016 degli ADA sono:

-1° premio: VIBIA con ALGORITHM, design by Toan Nguyen
La giuria premia l'infinita modularità e personalizzazione di un progetto
illuminotecnico che mantiene nelle molteplici configurazioni una forte
identità scenica, dando prova al contempo di un rigore matematico che ne
consente una perfetta funzionalità. 
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