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La Casa di Maranello riceve il “Red Dot Best of the Best”  
design award per il terzo anno consecutivo 

 
 

E’ la Ferrari J50 ad aggiudicarsi il massimo riconoscimento  
di Product Design 2017 

 

Menzione d’Onore anche per  GTC4Lusso,  
LaFerrari Aperta e 458 MM Speciale 

 
 
Maranello, 5 luglio 2017 – Per il terzo anno consecutivo Ferrari ottiene il premio “Red 
Dot Best of the Best” nella categoria Product Design, quale riconoscimento per la 
massima eccellenza e innovazione stilistica della Ferrari J50, serie speciale realizzata in 
soli 10 esemplari per celebrare il 50° Anniversario della presenza ufficiale della Casa di 
Maranello in Giappone. 
 
La Ferrari J50 è una sofisticata roadster due posti con motore centrale posteriore 
basata sulla 488 Spider, progettata da Ferrari Design sotto la direzione di Flavio 
Manzoni. Introduce un nuovo linguaggio radicale di design che ha fortemente 
impressionato la giuria, la quale ha voluto premiarla con la seguente motivazione:  
“La Ferrari J50 affascina con uno stile che propone una nuova combinazione 
estremamente emozionante di elementi sinuosi e suggestivi. Mostra una progettazione 
dinamica, compatta e stretta del corpo vettura e allo stesso tempo trasmette anche 
una leggerezza sensuale e voluttuosa attraverso linee raffinate eppure forti. Un design 
che mostra un equilibrio impressionante di forza ed eleganza. Questa Ferrari indica 
così chiaramente le linee guida da seguire per le sportive della nuova generazione.” 
 
La giuria internazionale composta da esperti di design, ha assegnato altre tre Menzioni 
d’Onore Red Dot ad altrettanti modelli del Marchio del Cavallino: GTC4Lusso, 
LaFerrari Aperta e 458 MM Speciale.  
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, che si è svolta il 3 luglio presso l’Aalto 
Theater di Essen in Germania, ha così focalizzato l'attenzione sull'eccellenza 
progettuale che caratterizza l'intera gamma Ferrari nell'anno in cui l'Azienda celebra il 
70° Anniversario. 
 
Il patrimonio unico Ferrari, è infatti rappresentato  dalla più vasta e diversificata 
gamma di vetture sportive del settore automotive. La GTC4Lusso è l’ammiraglia della 
gamma gran turismo: un'interpretazione esclusiva del concetto di automobile sportiva 
a quattro posti, che abbina prestazioni straordinarie in tutte le condizioni di guida ad 
eleganza e comfort di lusso.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

LaFerrari Aperta è una serie speciale in edizione limitata, versione open-top 
dell’acclamata supercar LaFerrari, che rappresenta la migliore espressione delle 
capacità di engineering del Marchio, sia nella produzione GT che in Formula 1. La 458 
MM Speciale è una delle ultime creazioni del programma dedicato One-Off Ferrari, un 
servizio su misura per i clienti che desiderano una vettura davvero unica con uno stile 
individuale e innovativo. 
 
Testi e immagini delle Ferrari J50, GTC4Lusso, LaFerrari Aperta e 458 MM Speciale, possono essere scaricati dal sito 
Media Ferrari - www.media.ferrari.com 


