Comunicato stampa

Häcker Küchen amplia la sua linea di prodotti design

Legno caldo e superfici fredde si combinano:
nuovi preziosi accenti con systemat
Settembre 2016. Numerose tendenze con tutta una serie di
soluzioni creative: con le novità per la linea systemat/systematART, Häcker Küchen conferma il suo ruolo di
promotore di un design individuale e moderno in cucina. Il
sistema ben studiato, con un reticolo di base variabile,
strutturabile in modo chiaro e una varietà di soluzioni
modulari possibili in larghezza, profondità e altezza, offre ai
progettisti ancora più spazio d’azione grazie ai nuovi
pannelli frontali impiallacciati e alle varianti senza maniglie.
Un vero tocco di classe è il singolare design delle superfici
in laminato, una novità di quest’anno.
Una superficie di altissima qualità, come realizzata in un unico
blocco, ancora più elegante e ad un prezzo attrattivo. Il nuovo
concetto di laminato della serie di modello AV 2065 dà
ulteriormente risalto a questa superficie, sia nell’aspetto che nel
prezzo.

La superficie presentata alla fiera aziendale è

disponibile in 3 colori moderni, bianco polare, grigio perla e
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satinato, impiegabile per pannelli frontali e laterali e piani di
lavoro. Il pannello frontale in laminato è dotato di un bordo
sagomato versatile con smusso di 45°. Per garantire un aspetto
omogeneo, anche i rivestimenti delle nicchie e i ripiani sono
disponibili in laminato con smusso e, su richiesta, la cucina può
essere realizzata senza maniglie.
Anche nel settore dell’impiallacciatura, quest’anno Häcker
Küchen ha ampliato la sua offerta, infatti i pannelli frontali in
legno

impiallacciato

creano

un

ambiente

assolutamente

naturale in cucina. In futuro, i clienti potranno scegliere tra 5
diverse impiallacciature porose. Rovere chiaro e rover moka
sono i due nuovi legni con venatura orizzontale. Per
l’impiallacciatura con venatura verticale sono disponibili 3 legni:
rovere selvatico grigio o moka e rovere argento. Per garantire
un aspetto omogeneo, base, pannelli laterali, ripiani e
rivestimenti delle nicchie sono disponibili in tutti i legni.
In tema di naturalità, in cima alla lista dei desideri degli
acquirenti di cucine è presente già da anni l’effetto Country
moderno. Anche in questo caso la cucina va progettata come
ambiente di pausa dal tran tran quotidiano. Il pannello frontale
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AV 6035, che esprime proprio questo stile di vita, viene
presentato in due tonalità: blu velluto e satinato. Il pannello
frontale AV 6021 è ora realizzato in ben 7 legni con appariscenti giunti verticali: rovere satinato, grigio perla o grigio lava,
rovere chiaro o moka poroso e rovere grigio o sherry poroso.
Insieme ai 3 legni già presenti, questo pannello frontale riuscirà
a soddisfare qualsiasi gusto.
Chi apprezza i materiali solidi, troverà interessante il trend
che ha ispirato il terzo pannello frontale. Dal materiale del
pannello

frontale

della

“Moving

Kitchen”

presentata

all’EuroCucina di quest’anno è nata una nuova famiglia di
prodotti: AV 4070. Il prototipo del pannello frontale è stato
sviluppato nei mesi scorsi e ottimizzato per l’impiego quotidiano
in cucina dove, con una superficie strutturata e un’elegante
vernice metallica, dona un tocco di classe. Il nuovo pannello
frontale è disponibile in tre colori: oro, titanio e bronzo.
Un altro tema di tendenza affrontato in occasione della fiera
aziendale è quello della cucina senza maniglie. La nuova
impugnatura di aspetto moderno e lineare, incorporata nel
pannello frontale e presentata per la prima volta all’EuroCucina
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2016, è ora disponibile per una varietà di programmi systemat.
Diverse caratteristiche garantiscono un impiego confortevole
senza maniglie nelle cucine Häcker Küchen. Queste hanno
avuto modo di consolidarsi già da tempo sul mercato,
riscuotendo notevole successo. Altra caratteristica per le cucine
senza maniglie è il supporto di apertura meccanico Tipmatic
Softclose. La soluzione ideale per aprire e chiudere con un
semplice tocco. Funziona senza corrente e senza maniglie o
impugnature di altro genere. Questa funzione completa il
portafoglio di modelli eleganti e confortevoli offerti da Häcker
Küchen.
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L’azienda Häcker Küchen
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
2015 gli oltre 1.400 collaboratori hanno realizzato un fatturato pari a 466
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.
L’offerta si completa con il vasto assortimento di elettrodomestici ad incasso
propri del marchio Blaupunkt, sul quale Häcker Küchen detiene i diritti
esclusivi.

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

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

GOOS COMMUNICATION GmbH & Co.KG
Sig. Florian Goos
Geibelstraße 46a, 22303 Amburgo
Telefono: +49 (0) 40/284 1787-0
E-mail: f.goos@goos-communication.com
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Shortcut
Numerose tendenze con tutta una serie di soluzionicreative: con le novità
per la linea systemat/systematART, Häcker Küchen conferma il suo ruolo di
promotore di un design individuale e moderno in cucina.

Immagine & didascalie

HaeckerKuechen_systemat_AV2065
Didascalia:
Una nuova famiglia di prodotti per systemat con il modello AV 2065. Häcker
Küchen si ispira alla nuova tendenza del laminato. Il pannello frontale in
bianco polare, grigio perla e satinato è disponibile con bordo sagomato versatile con smusso di 45°.

HaeckerKuechen_systemat_AV5082
Didascalia:
Alla fiera aziendale 2016 Häcker completa abilmente la sua offerta di
pannelli frontali impiallacciati per systemat: in futuro i clienti potranno optare
tra 5 diverse impiacciature. Rovere chiaro poroso e rover moka poroso
(vedere la foto) sono i due nuovi legni con venatura orizzontale.
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HaeckerKuechen_systemat_AV6021
Didascalia:
Il pannello frontale AV 6021 è ora realizzato in ben 7 legni con appariscenti
giunti verticali: rovere satinato, grigio perla o grigio lava, rovere chiaro o
moka poroso e rovere grigio o sherry poroso. Insieme ai 3 legni già presenti,
questo pannello frontale potrà ora soddisfare qualsiasi gusto.

HaeckerKuechen_systemat_AV4070
Didascalia:
Dal prototipo alla produzione in serie: dal materiale del pannello frontale
della “Moving Kitchen” presentata all’EuroCucina di quest’anno è nata la
nuova famiglia di prodotti AV 4070. La superficie strutturata con elegante
finitura in vernice metallica e disponibile nei colori oro, titanio e bronzo
(vedere la foto) è assolutamente unica.
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