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Giugno 2018  

Conferimento del premio Plus X Award  

Metz è la migliore marca dell’anno 2018 
 

Ogni anno il rinomato premio per l’innovazione Plus X Award elegge  

la migliore marca dell’anno con un riconoscimento speciale. La ditta della 

Franconia, Metz, di lunga tradizione, si è assicurata l’ambito premio nella 

categoria di prodotto TV.  

 

I televisori Metz non soltanto soddisfano i massimi requisiti in termini di 

qualità d’immagine e di audio, ma offrono anche un design senza tempo e il 

massimo comfort di utilizzo. Regolarmente ottengono riconoscimenti dai 

magazine specializzati e che si occupano di test di prodotto. Anche il  

Plus X Award, il principale riconoscimento internazionale per l’innovazione per 

la tecnologia, lo sport e il lifestyle, premia ripetutamente il mondo dei prodotti 

Metz: da ultimo il Planea TX77 UHD twin R con assegnazioni 

complessivamente in cinque categorie nonché la famiglia TV OLED Novum 

come migliore prodotto dell’anno 2017.  

 

Il riconoscimento ora conferito di “Migliore marca dell’anno“ viene conferito 

ogni anno alla marca che ha riscosso maggior successo nel settore di prodotto 

interessato. Nella categoria dei produttori di televisori Metz ha ricevuto 

l’ambita premiazione da una giuria specializzata internazionale e 

indipendente composta da redattori specializzati, designer ed esperti del 

settore. Una marca deve aver ricevuto nel corso dell’anno con i propri prodotti 

in un determinato settore il maggior numero di riconoscimenti per essere 

premiata come “Migliore marca dell’anno”. Oltre 600 marche internazionali 

partecipano ogni anno ai Plus X Awards.   

 

“Al nostro orientamento di brand con focus su prodotti premium  

‘Made in Germany‘ viene conferito ancora una volta il riconoscimento 

“Migliore marca dell’anno”, spiega l’amministratore Metz Dr. Norbert 

Kotzbauer. “Siamo orgogliosi dell’assegnazione di questo “sigillo di bontà”, 

che rafforza ulteriormente nei nostri clienti la fiducia verso Metz.“  

 

Nel 2018 l’azienda Metz festeggia il suo 80esimo anniversario. Metz progetta 

e realizza i propri prodotti da otto decenni in Germania classificandosi fra le 

imprese tedesche di maggior tradizione nel settore dell'elettronica di 

consumo. “Made in Germany” rappresenta per Metz la promessa di offrire ai 

suoi clienti una qualità all’avanguardia. Tutto questo sia con una qualità di 

prodotto eccezionale e stabile nel valore, sia con soluzioni particolarmente 

user-friendly e “preoccupazioni zero” che vengono realizzate insieme con i 

partner nel commercio specializzato.         
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Metz ha ricevuto ora anche il premio speciale del Plus X Award  

quale “migliore marca dell’anno 2018”.  

Metz: marca forte con assistenza qualificata 

Della Metz ci si può fidare in quanto Metz si concentra sull’essenziale. Non 

importa se si tratta di hardware, software o servizi, i sofisticati prodotti TV 

Metz sono sostenibili e offrono il massimo comfort. I televisori Metz sono 

disponibili solo attraverso il commercio specializzato e autorizzato a 

marchio CE. Insieme ai suoi partner nel commercio specializzato Metz offre 

soluzioni “Preoccupazioni zero” “Made in Germany“.
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