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Nominati i vincitori del concorso internazionale Design Plus 

powered by Light + Building. La giuria di qualificati esperti ha 

premiato prodotti innovativi che soddisfano i più elevati standard in 

termini di design, facilità d’uso, sostenibilità e qualità tecnica. La 

cerimonia di premiazione si svolgerà a Francoforte l’8 marzo 

prossimo nella cornice di Light + Building, la fiera di riferimento 

internazionale per il settore. 

 

Quattro lampade a sospensione dal design straordinario e un rilevatore 

di fumo di alta qualità si sono aggiudicati il premio “Best of” del concorso 

“Design Plus”. La giuria ha premiato idee originali, linguaggio formale 

chiaro e la capacità degli oggetti di creare un’atmosfera speciale 

all’interno della stanza. Nella categoria di concorso “Giovani talenti” i 

prodotti vincitori sono stati tre oggetti di illuminazione innovativi e con 

grande versatilità di utilizzo. Ha ricevuto una menzione speciale una 

serie di interruttori in cemento che, non solo consente interessanti 

contrasti, ma regala anche un'esperienza tattile che soddisfa i criteri del 

design universale. 

 

 

I membri della giuria “Design Plus 2020“: Stefan Hillenmayer, Oliver Jahn, Julia Knaak, Lutz Dietzold, 

Sandra Rohlf, Sebastian Brink (da sinistra a destra ) 

Fonte: German Design Council, Christof Jakob 

Design Plus powered by Light + Building 

Nell’ambito del concorso hanno ricevuto un premio “Design Plus” in 

totale 34 prodotti innovativi, tra cui lampade di nuova generazione, vetro 

autoilluminante, una wall box per la ricarica delle auto elettriche e prese 

elettriche invisibili. 
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Durante Light + Building, dall’8 al 13 marzo 2020, tutti i prodotti vincitori 

del concorso potranno essere ammirati nella mostra speciale “Design 

Plus” nel padiglione 1.2. 

 

Quest’anno hanno partecipato al concorso 126 aziende provenienti da 

24 Paesi per un totale di 177 prodotti presentati. Il “Design Plus” è 

annoverato tra i premi più prestigiosi nel campo del design della 

Germania. 

 

Nel corso di una riunione tenutasi a metà gennaio una giuria di esperti 

ha valutato l’ampia gamma di prodotti dei settori illuminazione e building 

automation iscritti al concorso. I membri della giuria 2020: 

 

 Sebastian Brink, amministratore delegato, Carl Prediger GmbH & 

Co. KG 

 Stefan Hillenmayer, director ID realization, designaffairs GmbH 

 Oliver Jahn, caporedattore, AD Architectural Digest 

 Julia Knaak, architetta, Executive Group Sauerbruch Hutton 

 Sandra Rohlf, project manager per il lighting design presso il 

Gruppo Schatte 

 

 

Il concorso Design Plus powered by Light + Building è organizzato da 

Messe Frankfurt e dal German Design Council; l’assegnazione del 

premio è effettuata da una giuria di esperti indipendenti. 

 

L’elenco dei vincitori e le immagini dei prodotti premiati sono disponibili 

per il download al seguente link: www.light-building.com/designplus 

 

Per ulteriori informazioni: www.light-building.com 

 

Light + Building si svolgerà dall‘8 al 13 marzo 2020 a Francoforte sul 

Meno. 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.light-building.com/press 

 

 

Light + Building è in rete: 

www.light-building.com/facebook  

www.light-building.com/twitter  

www.light-building.com/youtube   

www.light-building.com/linkedin 

www.instagram.com/building.technologies.messeffm 

 

 

German Design Council  

Il German Design Council è un’istituzione indipendente attiva a livello internazionale che 

supporta  le aziende nella comunicazione  efficace delle  competenze nel campo del design e,  

allo stesso tempo, mira a rafforzare la comprensione del design  presso il grande pubblico. 

Istituito come fondazione nel 1953 su iniziativa del parlamento tedesco, questo organo è 

impegnato a promuovere il design di qualità organizzando concorsi, mostre, congressi, 

seminari e pubblicazioni. Attualmente fanno parte della fondazione German Design Council 

http://www.light-building.com/
http://www.light-building.com/facebook
http://www.light-building.com/twitter
http://www.light-building.com/youtube
http://www.light-building.com/linkedin
http://www.instagram.com/building.technologies.messeffm
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oltre 290 aziende. Per maggiori informazioni: www.german-design-council.de 

 

Light + Building 2020  

Light + Building è  la fiera leader internazionale dell’illuminazione e dell’edilizia intelligente.  

Per l’edizione del suo 20° anniversario la manifestazione si svolgerà all’insegna del motto 

“Connecting. Pioneering. Fascinating”. Circa 2.700 espositori presenteranno  le ultime novità 

per l’ illuminazione tecnica e decorativa,  così come installazioni elettroniche, sistemi di 

comunicazione e di automazione connessi alla rete per la domotica e gli edifici  intelligenti. 

 

 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico.  Con oltre 2.600* collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Messe Frankfurt lavora in 

stretta collaborazione  con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti con le sue  aree business  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“.  Uno dei principali punti di forza del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di 

distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo. Un’ampia 

gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità 

costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della 

loro manifestazione.  La gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico 

all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing alla fornitura di personale e servizio di 

ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la 

Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

* dati provvisori 2019  

 

 

 

 

 


