Comunicato stampa

EuroCucina 2014: novità della linea prodotti systemat

Ulteriore ricercatezza nel segmento premium
EuroCucina 2014 vedrà Häcker Cucine concentrarsi sulla
presentazione di modelli della linea prodotti systemat; alla base
di tale scelta, la forte domanda di design high-end da parte del
mercato extraeuropeo. Nello stand espositivo in bianco
puristico saranno presentati un nuovo frontale e una serie di
colori nuovi. Sarà inoltre mostrata la nuova gamma di varianti
per corpi mobile ed elementi estraibili, grazie alla quale
systemat risponde in misura ancora maggiore ai requisiti del
segmento premium – distinguendosi nettamente in fatto di look.
Häcker

presenterà

infine

cassetti ed

elementi

estraibili

contraddistinti da un design estremamente accurato e moderno.
Più colori per il corpo mobile e nuovi elementi
estraibili per tutti i modelli
In occasione di EuroCucina, Häcker Cucine mostrerà il corpo
mobile del programma systemat in due nuove tonalità di colore:
un discreto grigio lava e un sofisticato champagne. Optando per
una di queste varianti, si riceverà il corpo mobile interno della
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stessa tinta. Un nuovo look è stato conferito anche a tutti i
quattordici colori standard del corpo mobile, il quale presenta
ora al suo interno una tonalità bianco naturale.
Si ampliano inoltre in vario modo le possibilità di estrazione. Da
una parte, il sussistente color champagne sarà integrato con il
nuovo griglio lava. Dall’altra, alle varianti di spondina con
ringhierina, vetro e vetro illuminato, si accompagnerà una
spondina metallica chiusa. Da tali innovazioni risultano nel
complesso

migliori

alternative

di

allestimento

per

la

configurazione degli elementi estraibili.
Di pari passo con le novità, gli standard sussistenti – quali ad
es. il profilo antipolvere, i fondi spessi 19 mm o la possibilità di
dotare di azionamento elettrico tutti gli elementi estraibili contribuiscono a far sì che systemat soddisfi perfettamente tutti
i requisiti del settore premium. La colla PUR “PUResist”
resistente all’acqua, impiegata per l’incollaggio di tutti i bordi –
uno standard in tutti i programmi Häcker - garantisce non da
ultimo corpi mobili dotati di lunga stabilità, ove non possono
infiltrarsi né acqua né vapore acqueo. Tale caratteristica di
pregio, che si rivela fondamentale in particolare nei paesi
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tropicali ad alto tasso di umidità, è certamente rilevante anche
in ambito europeo.
AV 7030 GL - nuovo modello con frontali in ardesia
Il nuovo modello senza maniglie AV 7030 GL stupisce sia a
livello visivo che tattile – a maggior ragione nell’apprendere che
il frontale è realizzato in vera ardesia. Il processo di produzione
è davvero affascinante: per prima cosa, l’ardesia viene tagliata
con uno spessore di appena pochi millimetri; successivamente,
gli strati vengono rinforzati sul retro con fibre di vetro e legati
con il pannello portante in MDF; infine, la superficie aperta
viene sigillata. Un design davvero insolito, che si distingue per il
colore verde oro.
A EuroCucina il nuovo AV 7030 GL si mostrerà in associazione a un piano di lavoro indipendente che, in virtù delle
gambe pronunciate, richiama un po’ le forme di un “banco da
lavoro”. Un lavello rotondo realizzato su misura offre qui inoltre
un valido contrasto con il design dai tratti mascolini.
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AV 5090 grigio argento metallizzato –
un allestimento di estrema raffinatezza
Contestualmente al modello AV 5090, Häcker Cucine presenta
quattro lussuose soluzioni appartenenti al vasto portafoglio
systemat. Al centro della progettazione, un’isola di cottura
dotata di flying bridge: ecco che il piano cottura appare
solamente quando necessario, offrendo altrimenti per la
preparazione dei cibi un piano di lavoro continuo in pietra
naturale. Quando il piano di lavoro viene fatto slittare per
cucinare, gli ospiti possono prendere posto sugli sgabelli da bar
attorno al piano cottura.
Gli armadi a colonna con ante a scomparsa “pocket doors”
offrono ulteriore spazio disponibile per elettrodomestici e/o
provviste. Grazie alle speciali cerniere delle ante, queste ultime,
una volta aperte, scompaiono nelle “tasche” laterali - non
intralciando così il lavoro in cucina. All’interno del pregiato
allestimento, come variante addizionale, anche un armadio
Climber: è sufficiente un leggero tocco per far sì che l’anta in
lamelle di vetro scorra verso l’altro elettronicamente – e
analogamente si richiuda. Non è un caso che l’AV 5090 con
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ante di design in vetro, nel colore di tendenza grigio argento
metallizzato, catalizzi ogni sguardo su di sé.
AV 6000 blu notte – un’eleganza a tutto tondo
Alle forme arrotondate dell’architettura dello stand fieristico si
adattano armoniosamente gli armadi a colonna e gli scaffali del
modello senza maniglie AV 6000 GL in blu notte opaco. Nel
realizzare ciò, Häcker non ha di certo trasformato l’intera
produzione in corpi mobili rotondi, bensì è riuscita a creare una
perfetta illusione servendosi esclusivamente di listelli scanalati
posizionati tra gli armadi. Ad alleggerire la progettazione
provvedono scaffali aperti - nella nuova impiallacciatura di pino
bianco spazzolato. Al centro dello stand spicca un’isola di forma
organica che riunisce bancone, lavello e piano cottura – mobili
arcuati convessi e concavi offrono qui uno spazio di contenimento circolare.
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AV 5020 grigio lava e rosso vino –
tinte nuove, suggestivamente combinate tra loro
Il modello AV 5020, con il raffinato telaio spesso 10 mm, sarà
presentato a EuroCucina nei due nuovi colori grigio lava e
rosso vino. Il grigio lava, realizzato congiuntamente al nuovo
colore del corpo mobile garantisce - all’interno di una
progettazione siffatta - un accordo armonioso tra frontali e
corpo mobile. Crea infine un attraente contrasto l’isola centrale
con frontali rosso vino, collegata con gli armadi sospesi
mediante un piano di lavoro in acciaio inossidabile con zona di
cottura integrata.
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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.
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Didascalia
EuroCucina 2014 vedrà Häcker Cucine concentrarsi sulla presentazione di
modelli della linea prodotti systemat; alla base di tale scelta, la forte
domanda di design high-end da parte del mercato extraeuropeo. Nello stand
espositivo in bianco puristico saranno presentati un nuovo frontale e una
serie di colori nuovi. Sarà inoltre mostrata la nuova gamma di varianti per
corpi mobile ed elementi estraibili, grazie alla quale systemat risponde in
misura ancora maggiore ai requisiti del segmento premium – distinguendosi
nettamente in fatto di look.
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