iF Design Award alla pressa Allrounder 1120 H
Alla nuova nuova ammiraglia Arburg Ã¨ stato assegnato il prestigioso riconoscimento al
design. Un modello piÃ¹ piccolo della serie sarÃ esposto a Plast 2018.
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Una pressa può essere bella, oltre che funzionale? La
nuova Allrounder 1120 H, lanciata da Arburg al K2016,
dimostra che operatività, ergonomia e design innovativo
possono andare a braccetto.

Dopo il riconoscimento del pubblico e della stampa specializzata, arriva la conferma anche dal
mondo del design, con l’assegnazione del prestigioso iF Design Award nella categoria Ufficio e
Industria, rilasciato all’istituto tedesco iF International Forum Design.
Caratterizzata da una nuova livrea, con forme spigolose e nuovi colori, la pressa ad
azionamento ibrido ha una forza di chiusura di 650 tonnellate, ciclo di stampaggio a vuoto di 2,4
secondi e monta la nuova unità di controllo Gestica. Particolare attenzione è stata posta
all’ergonomia d’uso, tra cui un pannello operatore di facile utilizzo, dotato di schermo full HD
con schermo tattile, scalino estraibile per accedere al gruppo stampi, luci LED a strip che
mostrano visivamente lo stato della macchina e armadi elettrici razionali.
“In accordo al motto ‘brutto non vende’, la prima macchina standard di Arburg è stata
continuamente migliorata nell’estetica utilizzando un modello in legno, fino agli anni ’50 quando
gli ingegneri hanno raggiunto un design adeguato all’alto livello tecnologico delle macchine”,
spiega Juliane Hehl (nella foto), responsabile marketing del costruttore tedesco. “Un’altra pietra
miliare è stato il cambio di colore della livrea, passato nel 1995 dal verde pallido (reseda)
all’attuale combinazione tra verde menta e giallo canarino, utilizzato ancora oggi”, aggiunge.
“Il passo decisivo, a distanza di oltre 20 anni dall’ultimo sviluppo, è stato quello di coinvolgere,
fin dall’inizio del progetto della Allrounder 1120 H, esperti di design insieme ai nostri esperti di
tecnologia, perché era chiaro che l’ammiraglia Arburg avrebbe dovuto avere anche un design
visionario. Una decisione che si è rivelata giusta, come dimostra il conferimento dell’iF Design
Award 2018”.
Un modello della nuova serie, Allrounder 820 H con forza di chiusura di 400 tonnellate, sarà
esposto quest’anno al Plast 2018 di Milano (leggi articolo).
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