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La 01 di Lynk & Co vince il Marie Claire
Sustainability Award 202
Fioccano i riconoscimenti per la rivoluzionaria dedizione di Lynk &
Co alla mobilità sostenibile

Stiamo facendo spazio in bacheca per il nostro primo trofeo realizzato con materiali riciclati!
Dopo un inizio anno entusiasmante con la vittoria ai MUSE Design Awards 2021, la 01 di Lynk
& Co si piazza di nuovo al primo posto nel segmento automotive in occasione dell'edizione
inaugurale dei Marie Claire UK Sustainability Awards. I vincitori sono stati annunciati lunedì 19
luglio durante la prima cerimonia di premiazione virtuale carbon neutral.
 

⏲

http://press.lynkco.com/


La 01 ha conquistato la vittoria con gli elogi di una giuria di professionisti dell'imprenditoria
sostenibile e purpose-driven. Un panel di eminenti esperti, thought leader, attivisti e membri
della redazione Marie Claire UK ha esaminato le candidature e ha scelto la 01 come Best
Green Emission Initiative, ovvero ‘miglior progetto green a contrasto delle emissioni’.

“La sostenibilità presso Lynk & Co è certamente un valore d'impresa primario,
ma rappresenta soprattutto una dedizione ostinata che interessa ogni singolo
dettaglio: dalla progettazione dell'auto al modello d'impresa, ai materiali di
costruzione dei nostri Club. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo
riconoscimento e lieti di continuare il nostro viaggio verso una mobilità più
sostenibile” 
— Alain Visser, CEO di Lynk & Co

Se l'industria automobilistica ha compiuto grandi passi in avanti con motori più puliti e
ecosostenibili, Lynk & Co va oltre grazie a una progettazione auto senza compromessi ed
elementi di sostenibilità evidenti ovunque. Abbandonata l'opzione sedili in pelle - la 01 è la
prima auto al mondo con sedili ECONYL®, un materiale prodotto da reti da pesca riciclate e
altri materiali di scarto.
 
Al di là della progettazione, l’approccio innovativo dell’azienda basato su membership affronta
una volta per tutte la questione del tempo di utilizzo effettivo di un’autovettura, che
generalmente non supera il 4% del tempo totale. Quando l’auto non serve, invece di lasciarla a
occupare spazio, i membri possono inviare una chiave digitale ad amici, familiari e altri membri
tramite la piattaforma di condivisione integrata in dotazione alla 01. Riduzione delle
preoccupazioni associate alla proprietà individuale, utilizzo efficiente delle risorse e spazio
urbano liberato per iniziative verdi sono alcuni dei vantaggi che offre questa soluzione
innovativa.

Nota agli editori
Le candidature sono state giudicate sulla base di: Innovazione e unicità sul mercato,
Certificazioni ambientali Procedure e metodi sostenibili per tutta la filiera: componenti, materiali,
catena di approvvigionamento e packaging, ma anche tutela dei lavoratori e altro.
Il segmento automotive era suddiviso in 5 categorie: Miglior iniziativa verde a contrasto delle
emissioni Miglior iniziativa etica, Migliori interni sostenibili, Miglior auto elettrica, Migliore app
veicolare ecologica.
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