Comunicato stampa

Anteprima della LivingKitchen 2015 di Colonia (padiglione 4.1, stand C21)

Häcker Cucine invita alla LivingKitchen
In occasione della LivingKitchen, che si terrà nei padiglioni
fieristici di Colonia dal 19 al 25 gennaio 2015, Häcker Cucine
darà il benvenuto ai propri visitatori con un concetto di stand
attraente, aperto e invitante. Presso lo stand C21 nel padiglione
4.1, l’azienda mostrerà nel complesso sei cucine – equamente
rappresentative dei programmi systemat e classic.
“Ancora una volta puntiamo i riflettori sulla nostra pregiata
linea prodotti systemat, con le sue cucine architettonicamente
ricercate dalle finiture in impiallacciato in pietra vera, laccato
lucido brillante e impiallacciato di vero legno: da un lato, poiché
la presentazione del design contemporaneo e delle migliori
funzionalità di elementi estraibili, cassetti e corpi mobili
continuano a rappresentare un punto chiave di systemat,
dall’altro poiché esponiamo in una fiera internazionale e
systemat è indubbiamente la linea più venduta all’estero”,
dichiara Andreas Möller, International Sales Manager di Häcker
Cucine.

Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, D - 32289 Rödinghausen

1/4

Comunicato stampa

In occasione della fiera aziendale tenuta nell’autunno 2014,
Häcker Cucine ha presentato l’intero portafoglio della sua prima
linea di elettrodomestici a incasso - sotto l’egida dello storico
marchio Blaupunkt. Chi ha ancora vivo il ricordo della generosa
area speciale, non si stupirà del fatto che alla LivingKitchen
Blaupunkt costituirà un ulteriore, sostanziale highlight. Tanto più
che, in seguito alla fiera aziendale, Häcker Cucine ha potuto
registrare un ottimo posizionamento di tali elettrodomestici sui
mercati tedesco, austriaco, francese, olandese e svedese.
“Siamo consapevoli di cercare alla LivingKitchen un riscontro
da parte di clienti di altri paesi – paesi dove Blaupunkt fino ad
oggi non era disponibile. Dopo la fiera verificheremo dunque se
con Blaupunkt abbiamo già fatto un passo in avanti e possiamo
quindi inserirci in un nuovo mercato”, spiega Marcus Roth,
Sales Manager Germania/Austria nonché Direttore Marketing.
“Tuttavia, la nostra principale motivazione è sostanzialmente
quella di convincere alla LivingKitchen con un team dinamico e
impegnato, un attraente concetto di stand e sei cucine
progettate in modo fantastico”.
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L‘azienda Häcker
L‘azienda a conduzione familiare Häcker produce fin dal 1965 nel proprio
stabilimento

di

Rödinghausen,

nella

Vestfalia

orientale

(al

centro

dell‘industria tedesca dei mobili da cucina) - moderne cucine componibili.
Nel 2013 i circa 1.100 collaboratori hanno realizzato un fatturato pari a 391
milioni di Euro, la cui quota di esportazioni si attesta oggi sul 38%.
L‘evoluzione dell‘azienda è improntata a una crescita costante, come pure a
investimenti che guardano al futuro. Allo stato attuale vengono consegnate
cucine ‘Made in Germany’ in più di 60 paesi sparsi su tutti i continenti. A
disposizione del commercio specializzato due linee di prodotti, pensate per
diversi segmenti di mercato: classic / classicART, destinata alla prima fascia,
e systemat / systematART, collocata nel segmento di prezzo medio-alto.

Responsabili stampa e comunicazione
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Karsten Bäumer, direttore marketing di
Häcker, o alla nostra agenzia PR GOOS COMMUNICATION.

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Sig. Karsten Bäumer – Direttore Marketing
Telefono: +49 (0) 5746/940-297, Telefax: +49 (0) 5746/940-8297
E-mail: kbaeumer@haecker-kuechen.de

GOOS COMMUNICATION
Sig.ra Irin Rodatz / Sig. Florian Goos
Dorotheenstr. 56, 22301 Amburgo, Germania
Telefono: +49 (0) 40/284 1787-50, Telefax: +49 (0) 40/284 1787-60
E-mail: i.rodatz@goos-communication.com
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Didascalia
In occasione della LivingKitchen, ospitata dai padiglioni della Fiera di
Colonia dal 19 al 25 gennaio 2015, Häcker Cucine accoglierà i propri
visitatori con un concetto di stand attraente, aperto e invitante. Presso lo
stand C21 nel padiglione 4.1, saranno mostrate rispettivamente tre cucine
dei programmi systemat e classic. A costituire un’ulteriore e sostanziale
attrazione durante la fiera, la prima linea di elettrodomestici a incasso – sotto
lo storico marchio Blaupunkt.

Haecker_Anzeige_Blaupunkt

Haecker_Messestand_Modell

Haecker_Moeller

Haecker_Roth

Il materiale fotografico è disponibile cliccando sul seguente link:
http://bit.ly/HACKER_PreviewLK
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