
 

 

PREMIO COMPASSO D’ORO 1989 

MOTIVAZIONI DELLA GIURIA 

 

 Sistema di sedute per ufficio operativo Guya  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Sistema di sedute per ufficio operativo “Guya” per 

l'impegno professionale e produttivo nell'evoluzione delle sedute autoregolanti e per l'aspetto 

ergonomico e prestazionale. 

 

 Sistema di sedute per sale conferenza "Mura"  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Sistema di sedute per sale conferenza “Mura” per la 

qualità formale e funzionale nella compiutezza d'immagine. 

 

 Servizio di posate "Nuovo Milano"  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Servizio di posate “Nuovo Milano” per l'essenzialità 

formale nella tradizione classica di un prodotto di uso quotidiano. 

 



 

 Aspirapolvere / Aspiraliquidi / Lavapavimenti "Bidone lavatutto"

  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro all'Aspirapolvere/Aspiraliquidi/Lavapavimento “Bidone 

lavatutto” per la soluzione innovativa e complessiva di un prodotto multiuso di larga diffusione. 

 

 Serie di lampade "Tolomeo" 

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro alla Serie di lampade “Tolomeo” per il recupero di una 

immagine tradizionale unitamente all'alto contenuto tecnologico e prestazionale. 

 

 

 Serie di proiettori "Shuttle"  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro alla Serie di proiettori “Shuttle” per il contributo alla 

soluzione tecnica e formale dei molteplici requisiti di un completo sistema illuminotecnico. 

 

 

 



 Lampada "Lola" 

La Giuria della XVa Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro alla Lampada “Lola” per la felice sintesi d'immagine di una 

ricerca tecnologica, senza nessuna concessione alla spettacolarità. 

 

 Sistema di cassettiere per farmacia "Boomerang" 

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Sistema di cassettiere per farmacia “Boomerang” per 

l'intenzione del progetto alla completa funzione di un particolare settore d'impiego. 

 

 Distributore  bevande per area turistico alberghiera "Domino"  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Sistema per preparazione e distribuzione di bevande per 

l'area turistico alberghiera “Domino” per i pregi di componibilità, comunicazione e 

coordinamento dell’immagine negli ambiti d'impiego più diversi. 

 

 



 

 Apparecchi elettrici da installo serie "Living"  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro alla  serie di apparecchiature elettriche da installazione per 

i settori civile e terziario “Living”. Designers Giuseppe Zecca e Direzione Sviluppo Prodotto 

Bassani Ticino. Per gli alti contenuti di immagine e per la ricerca innovativa nel settore dei 

componenti per l'impiantistica. 

 

 Posizione teste per alesare e sfacciare elett. U Control  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Posizionatore per teste per alesare e sfacciare 

elettroniche “U Control”. Designers Giorgio Decursu. Produttore D'Andrea SpA. Per la sua 

autonomia d'immagine conciliata con tecnologia ed evoluzione degli strumenti di controllo. 

 

 

 Manuale di immagine coordinata e applicazioni  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro al Manuale di immagine coordinata implementazione e 

l’applicazione si sottolinea l’importanza della destinazione istituzionale dell’impeccabile 

progetto di comunicazione e di immagine coordinata. 

 

 

 

 

 



 

 Castiglioni Achille  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro a Achille Castiglioni per aver innalzato attraverso la sua 

insostituibile esperienza, il design ai valori più alti della cultura. 

 

 Tecno  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro alla Tecno per la elevata qualità culturale espressa nel 

tempo attraverso l'interpretazione dei vari  sistemi, espositivo, produttivo e grafico. 

 

 B&B Italia  

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro alla B & B per il costante lavoro di integrazione svolto al 

fine di coniugare i valori della ricerca tecnico scientifica con quelli necessari alla funzionalità ed 

espressività dei prodotti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ICE 

La Giuria della XV
a
 Edizione tenutasi a Milano il 12 Aprile 1989 ha deliberato all'unanimità di 

conferire il Premio Compasso d'Oro all'Istituto Commercio Estero  - I.C.E. per lo straordinario 

sforzo organizzativo e di coordinamento realizzato in questi anni per la diffusione della 

conoscenza del design italiano nel mondo, attraverso un attento ed equilibrato utilizzo dei vari 

strumenti di comunicazione quali, interviste, tavole rotonde, seminari, conferenze, cataloghi e 

mostre, di cui a titolo emblematico si segnala: 

- Compasso d'Oro - Amsterdam, luglio-agosto 1987 

- Forum Design - Singapore, ottobre 1988 

- Italia 2000 - Mosca, ottobre 1988." 


