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IL FORNO INTELLIGENTE CANDY WATCH&TOUCH VINCE IL RED DOT AWARD: 
PRODUCT DESIGN 2018  

 
L’azienda leader in Europa negli elettrodomestici connessi vince con il suo forno 100% touch il più 

importante premio mondiale per il design di prodotto 

 

Brugherio (MB) 10 aprile 2018 - Il rivoluzionario Watch&Touch di Candy, il primo forno intelligente e di 

design pensato e sviluppato per dialogare con gli utenti e gestire ogni momento della preparazione del cibo 

attraverso un semplice tocco, ha vinto il Red Dot Award: Product Design 2018. 

Considerato il più importante premio internazionale in ambito di design, Il Red Dot Award ha lo scopo di 

onorare la qualità dei migliori designer e produttori di tutto il mondo, e rappresenta un vero e proprio punto 

di riferimento nel settore, avendo premiato nel corso degli anni aziende di assoluta eccellenza come Apple, 

BMW, Google, Bose e l’italiana Pininfarina. 

Watch&Touch, scelto da una giuria di circa 40 membri tra gli oltre 6.300 prodotti proposti da aziende di 59 

Paesi, è un prodotto premium e dal design iconico lanciato dal Gruppo Candy, in grado di rappresentare i 

principali valori del brand: l’italianità, lo stile e la creatività abbinati ad un’estrema semplicità d’uso e alla 

connettività. 

“Vincere il Red Dot Award è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, ma soprattutto una 

testimonianza della bontà della direzione che abbiamo intrapreso diversi anni fa, quando abbiamo lanciato 

per primi una gamma completa di elettrodomestici connessi” ha sottolineato Beppe Fumagalli, CEO di Candy 

Group. “Sviluppare prodotti unici e innovativi come il forno Watch&Touch è nel DNA di Candy, che da sempre 

abbina a un mix di stile, gusto e creatività tipici dell’italianità una forte componente innovativa e tecnologica, 

andando a modificare il modo in cui le persone vivono e interpretano la casa e la cucina.” 

Oltre al design accattivante e pulito del prodotto, caratterizzato da uno schermo interattivo 100% touch da 

19’ e dall’assenza di manopole, la facilità d’utilizzo e le soluzioni tailor made sono le principali caratteristiche 

di Candy Watch&Touch, pensato per i consumatori più esigenti ma anche per permettere a coloro che non 

hanno dimestichezza con le nuove tecnologie di godere della migliore esperienza di cucina. 

Funzioni esclusive di Watch&Touch sono infatti la telecamera integrata e l’illuminazione brevettata U-see 

formata da luci LED laterali posizionate nella controporta del forno, che consentono una visione ottimale 

dell’interno della cavità, oltre ad un close-up sulle pietanze in cottura per un monitoraggio costante senza 

apertura della porta. Grazie alla app Candy Simply-Fi è inoltre possibile - con un’interazione facile, immediata 

e coinvolgente - gestire dal proprio smartphone o tablet ogni funzionalità del forno, inclusa la possibilità di 

controllare e supervisionare lo stato di cottura in ogni suo step e di poter usufruire anche da remoto delle 

features esclusive di Watch&Touch, quali video-ricette precaricate e trasmesse sulla porta del forno, cotture  
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suggerite con oltre 70 programmi per la migliore combinazione di opzioni per cucinare il piatto prescelto, e 

programmi personali che consentono di creare la propria libreria con i programmi di cottura preferiti. 

La cerimonia ufficiale di premiazione per i vincitori dei Red Dot Award avrà luogo il prossimo 9 luglio 2018, 

in occasione del Red Dot Gala che si svolgerà all’Aalto Theater di Essen, dove i vincitori dei premi delle varie 

categorie verranno premiati di fronte a una platea di oltre 1.200 ospiti internazionali. 

Candy Watch&Touch, come gli altri prodotti premiati, verrà poi inserito nel “Red Dot Design Yearbook 2018-

2019” del premio e presentato ed esposto nel Red Dot Design Museum ad Essen, in Germania. 

 

Più informazioni sul Red Dot Award: 

Sito: https://en.red-dot.org/ 

Red Dot Award: Product Design 2018: https://red-dot.de/pd/?lang=en 

 

Scopri Candy Watch&Touch:  

ENG  -     https://www.youtube.com/watch?v=mDYvtVpRGtU 

ITA   -    https://www.youtube.com/watch?v=xzgo6exMKrI 

 

 

* * * 

Candy è tra i leader europei nel settore dei grandi elettrodomestici da accosto e da incasso con un posizionamento 

consolidato nella fascia centrale del mercato. Da oltre 70 anni, i prodotti Candy combinano innovazione e semplicità 

d’uso per soddisfare le esigenze dei consumatori e migliorarne la qualità della vita. Forte della sua lunga esperienza 

permeata da primati e successi, Candy ha potuto sviluppare simply-Fi, la prima gamma completa di elettrodomestici 

che si avvale della connessione Wi-Fi per una gestione più facile, anche da remoto. Sono prodotti smart per lavare, 

cucinare e conservare in pieno stile italiano.  

* * * 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Ad Hoc Communication  Tel. +39 02 7606741 

Pietro Cavalletti (Mob.  +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it) 

Francesca Visioni (Mob. +39 335 1415582; francesca.visioni@ahca.it) 
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