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Il design Canon conquista  

sei iF Design Award 
 

 

 

Milano, 13 febbraio 2017 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, si è 

aggiudicata ben sei iF Design Award 2017 assegnati dall’iF International Forum 

Design GmbH.  

 

I prodotti vincitori dell’iF Design Award 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti che hanno vinto l’iF Design Award sono la fotocamera reflex digitale EOS-

1D X Mark II, la fotocamera digitale compatta PowerShot G5 X, la stampante 

imagePROGRAF PRO-1000 large-format, la terza generazione dei sistemi multifunzione 

Press Release 

3rd generation1 imageRUNNER ADVANCE 
 

 Multifunction office systems 
 

(imageRUNNER ADVANCE C5560i shown with 
optional accessories pictured) 

i-SENSYS LBP350/LBP710 series 
 

Laser printers 
 

(i-SENSYS LBP712Cx pictured) 

XEED 4K500ST/4K501ST2 

Projector 

(XEED 4K501ST pictured) 

EOS-1D X Mark II 

DSLR camera 

PowerShot G5 X 

Digital compact camera 

zoom Lens 

imagePROGRAF PRO-1000 

Large-format inkjet printer 

 



 2 

imageRUNNER ADVANCE, le stampanti laser delle serie i-SENSYS LBP350 e LBP710 e i 

proiettori XEED 4K500ST e 4K501ST. 

 

Istituito ne 1953, iF Design Award è uno dei premi più prestigiosi nell’ambito del design 

industriale. Quest’anno, sono state registrate 5.575 iscrizioni provenienti da 59 paesi e 

i prodotti sono stati giudicati da esperti di design in base a sette categorie: prodotto, 

packaging, comunicazione, architettura d’interni, architettura, servizi di design e 

concept in ambito professionale.   

 

Il 2017 è per Canon il ventitreesimo anno consecutio in cui l’azienda si aggiudica   gli 

iF Design Awards. Questo importante riconoscimento per l’eccellenza del design, 

conferma l’impegno costante di Canon nel realizzare soluzioni che offrano al tempo 

stesso elevate prestazioni e design all’avanguardia.  

 

Note dell’editore: 

1: terza generazione si riferisce a tutti i modelli imageRUNNER ADVANCE lanciati nel mese di 

febbraio 2016.   

2: Il proiettore XEED 4K500ST è stato recentemente sostituito con il modello XEED 4K501ST.  

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

@CanonItaliaSpa,  

@CanonBusinessIT 

 

Chi è Canon 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale giapponese 

con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di imaging per le 

aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma 

di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & Document Management a 

soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, 

con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e 

dematerializzazione. 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/
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Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per fornire 

soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2016 con 3.665 

brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 anni è sempre stata nelle 

prime cinque posizioni. 

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi della 

società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo concetto 

è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it  

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it)  
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