Comunicato stampa

13 – 19 settembre 2014: fiera aziendale / Küchenmeile A30

Design sofisticato, ancora più comfort – la linea
systemat assume nuovi contorni
Nel contesto della fiera aziendale 2014 di Häcker Cucine,
preminente attenzione è rivolta ai numerosi perfezionamenti
apportati alla pregiata linea systemat: nuovi colori del corpo
mobile, nuove varianti di elementi estraibili e un nuovo sistema
di organizzazione dello spazio interno di cassetti e cestoni. A
essere enormemente ampliata è stata anche la gamma dei
frontali, che vanta complessivamente 50 nuovi disegni. Al loro
interno, una tonalità spicca in modo particolare, attraversando
trasversalmente tutte le famiglie di modelli: il nuovo grigio lava.
Grigio lava in tutte le varianti di materiale
Moderna e discreta al tempo stesso – la tonalità grigio lava è
un’assoluta novità del programma Häcker. La tanto amata
famiglia di modelli AV 4030, contraddistinta da una finitura in
laccato lucido brillante, sarà ad es. offerta fin da subito anche in
grigio lava. La nuova tinta sarà inoltre disponibile anche nella
variante in laccato opaco per i modelli AV 6000 e AV 5007
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nonché sul frontale in vetro design AV 5090. Che si tratti di
plastica, vernice o vetro, il grigio lava, con la sua sobria
eleganza, si presta perfettamente – proprio come i toni del
bianco - ai più moderni stili abitativi ed è pertanto a buon diritto
presente in numerosi programmi systemat.
Famiglia di prodotti AV 6000 – da otto a tredici
Il maggior incremento nella quantità dei colori spetta alla
famiglia di modelli AV 6000 in vernice opaca: in questo caso,
ben cinque nuove tinte – rosso vino, nero, petrolio, giallo oro e il
grigio lava su descritto – andranno a integrare fin da subito le
otto tonalità di colore già sussistenti. Colori, questi, che
andranno peraltro ad arricchire anche il portafoglio dei frontali
AV 5007 e AV 5020.
Nuovo frontale in laminato laccato: AV 1060 e AV 1065
Con i frontali AV 1060 e AV 1065, Häcker Cucine mette sul
mercato due nuovi design che, in quanto a prezzo, fanno bella
figura anche all’interno della pregiata linea systemat. Poiché,
infatti, la superficie è realizzata in laminato laccato, entrambi i
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modelli possono essere offerti nella prima fascia di prezzo. Il
modello AV 1060 ne rappresenta la versione lucida, il modello
AV 1065 quella opaca – entrambe proposte nelle tinte bianco,
magnolia e bianco polare.
Impiallacciato a tutto spiano
In concomitanza con la fiera aziendale Häcker Cucine
presenterà nel complesso 13 nuovi frontali in impiallacciato di
vero legno: si tratta, in sostanza, di integrazioni di famiglie di
prodotti già esistenti, con l’aggiunta di tre nuovi disegni. Questi
ultimi si differenziano per il tipo di legno e la lavorazione: la
scelta varia dal puro impiallacciato in quercia selvatica (AV
5082) al quercia cannella spazzolato e con poratura accentuata
(AV 5081), passando per il pino spazzolato (AV 5083). Ciascun
modello sarà inoltre proposto in tre diverse varianti di colore.
I design con impiallacciatura trasversale AV 5080 e AV 6080
saranno integrati con i tipi di legno ebano e/o pino marittimo,
laddove nel modello AV 6080 la delicata venatura è messa
ulteriormente in risalto dal laccato lucido brillante.
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AV 7030 – severa eleganza in esclusiva ardesia
Il modello senza maniglie AV 7030 GL ha festeggiato il suo
debutto a Milano in occasione di EuroCucina – attirando su di
sé gli sguardi con il suo straordinario impiallacciato di ardesia
nel colore Gold Green. A partire dalla fiera aziendale, tale
disegno sarà disponibile anche in un altra tonalità, denominata
Black Star. Per realizzare tale superficie, una lastra di 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: ne risulta un modello
estremamente esclusivo che, grazie al proprio look carismatico,
è particolarmente indicato per la progettazione di cucine di
grandi dimensioni.
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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.
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Didascalia
In occasione della fiera aziendale 2014 di Häcker Cucine, ruolo centrale
riveste il perfezionamento del segmento premium systemat: nuovi colori del
corpo mobile, nuove varianti di elementi estraibili e nuovo sistema di
organizzazione interna dello spazio per cassetti e cestoni. Ma anche lo
spettro dei frontali, che consta complessivamente di 50 nuovi frontali, è stato
enormemente arricchito. Una tonalità in particolare si distingue tra tutte,
attraversando trasversalmente le varie famiglie di modelli: il nuovo grigio
lava.
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