Comunicato stampa

13 – 19 settembre 2014: fiera aziendale / Küchenmeile A30

systemat 2.0: soluzioni individuali e sempre più
pregiate
Sul versante della pregiata linea systemat, Häcker Cucine non
punta esclusivamente sulla gamma di frontali, impreziosita da
tutta una serie di novità; anche all’interno dei corpi, infatti, sono
stati realizzati diversi perfezionamenti. Alla fiera aziendale 2014
Häcker presenterà tutte le sue novità all’interno di un’area
speciale – nella cosiddetta “art room”. Qui si evidenzierà ancora
una volta che systemat è sempre in grado di soddisfare i propri
alti standard in fatto di design, comfort e qualità.
Più colori per il corpo mobile
In occasione della fiera aziendale, Häcker Cucine presenterà
due nuovi colori per il corpo mobile: bianco polare e acciaio
inox. Il cliente potrà quindi scegliere soltanto per l’esterno tra un
totale di 15 varianti cromatiche. Per l’interno del mobile lo
standard è costituito dalla tonalità bianco naturale, ma chi opta
per i colori grigio lava o champagne per l’esterno, potrà
richiedere gli stessi toni anche per l’interno.
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Elementi a estrazione totale caratterizzati da gran comfort e
design accattivante
La nuova vita interna di cassetti, cestoni ed elementi estraibili è
stata già presentata in occasione di EuroCucina a Milano:
adesso è possibile scegliere tra champagne e grigio lava; oltre
alle varianti di spondine con ringhierina o vetro, è adesso
disponibile anche una nuova spondina metallica chiusa ed
estremamente accurata, che segnala l’arrivo di una nuova era
di design. Alla fiera aziendale tale vasta gamma sarà integrata
da un’ulteriore novità: anche il frascia interna sarà fin da metal
e disponibile nei due nuovi colori grigio lava e champagne come pure nella variante già sussistente in vetro opaco.
Tutti gli altri elementi estraibili, quali ad esempio le dispense
estraibili o gli elementi estraibili e orientabili con sistema
Tandem, saranno adesso allestiti nella linea systemat con un
ripiano chiuso – uniformandosi in tal modo al resto del design.
Gli utensili più sottili e i beni di stivaggio di dimensioni ridotte
avranno pertanto sempre un posto fisso all’interno del mobile.
La soluzione per armadi angolari Le Mans sostituisce inoltre la
propria ringhierina di delimitazione con un bordo rialzato; tutti gli
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inserti in filo metallico sono invece disponibili in champagne o
grigio lava.
Se già da tempo l’ammortizzazione rappresenta per Häcker il
“bon ton” nel vero senso della parola, d’ora innanzi essa
diventerà uno standard a tutti gli effetti all’interno dei sistemi di
apertura per le colonne. Sulla scorta di tale novità, la linea
systemat acquisirà un design attraente a 360 gradi – con tutto il
comfort che compete a una linea di primo rango.
Nuovo raffinato sistema di organizzazione interna in legno
Nel contesto della fiera aziendale, Häcker Cucine presenterà
inoltre per la prima volta il suo nuovo sofisticato sistema di
organizzazione dello spazio interno sviluppato per la linea
systemat. Nella creazione di questa soluzione personalizzata di
design, realizzata ad hoc per l’azienda, la sfida principale è
stata quella di rendere il sistema utilizzabile indifferentemente
su cassetti, pensili e dispense estraibili. Esso si basa pertanto
su scatole di legno massiccio, di altezze e larghezze differenti.
A integrazione di ciò, elementi divisori in acciaio rivestito a
polvere nei colori champagne e grigio lava – abbinati a corpi
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mobili ed elementi estraibili. Il nuovo sistema di organizzazione
interna dello spazio mette così in luce la propria estrema
flessibilità, capace di dar vita a molteplici soluzioni individuali.
Decorativo e pratico – il nuovo sistema di ringhierine per
nicchie
I perfezionamenti operati su systemat non hanno interessato
esclusivamente l’interno dei mobili: anche all’esterno dei mobili,
infatti, è possibile ammirare una soluzione in elegante redesign.
Si tratta di un sistema decorativo di ringhierine per nicchie,
grazie al quale è possibile riporre con estrema praticità piccoli
utensili o spezie al di sopra del piano di lavoro. Analogamente
al nuovo sistema di organizzazione interna, anche tale nuovo
prodotto si presenta in acciaio rivestito a polvere nei colori
champagne e grigio lava, con inserti abbinati in legno
massiccio. Se richiesto, il sistema può essere anche integrato
con luci a LED. Per il resto, il listello per il sistema viene
realizzato su misura, con esattezza millimetrica – l’ideale per
una cucina progettata con uniforme perfezione.
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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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Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Karsten Bäumer, direttore marketing di
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Didascalia
Per la pregiata linea di prodotti systemat, Häcker Cucine non punta soltanto
sulla sua gamma di frontali e le numerose novità a essa connesse: anche
l’interno dei corpi mobile ha subìto una vasta serie di perfezionamenti. Nel
contesto della fiera aziendale 2014, Häcker presenta le sue novità all’interno
di un’area speciale, nella cosiddetta “art room”: è qui che, ancora una volta,
systemat dimostra di non venire mai meno ai propri alti standard in termini di
design, comfort e qualità.
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