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LivingKitchen 2017, 16- 22 gennaio 2017

Häcker Cucine alla LivingKitchen 2017:
“novità di prodotto nel tuo elemento”
Gennaio 2017. Quest’anno Häcker Cucine accoglie i suoi visitatori alla LivingKitchen con il motto fieristico “Elements”.
I quattro elementi, fuoco, acqua, aria e terra, non si ritrovano
solo nel logo appositamente adattato ma anche nelle 5 cucine esposte a Colonia, che invitano a riscoprire con tutti i
sensi i principi fondamentali della vita.
In età antica furono definiti i quattro elementi vitali. Come fuoco,
acqua, aria e terra erano considerati allora elementi fondamentali
per la vita, così la cucina costituisce oggi il centro della vita
dell’uomo. In cucina ci si siede in famiglia e tra amici, si preparano pietanze e si trascorre del tempo insieme. Alla LivingKitchen, Häcker Cucine trasferisce questi aspetti nei suoi progetti:
5 cucine della linea classic e systemat saranno esposte in uno
stand di 550 metri quadri. Ognuna di esse rappresenta un elemento, mettendo in risalto anche la qualità e la varietà della
gamma di prodotti di Häcker Cucine.
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classic: con un nuovo pannello frontale design, moderno e
versatile
La linea classic/classicArt è da anni la dimostrazione che anche
i clienti più attenti al prezzo possono contare su qualità e individualità. Alla LivingKitchen, Häcker Cucine presenta i nuovi colori,
pannelli e decori della collezione 2017, esponendo il nuovo pannello frontale design Integrale. Con uno spessore di 22 mm, Integrale trasmette un’idea di solida stabilità, combinata a disegni
semplici e forme eleganti. Un altro elemento design è il manico
incassato, rispettivamente con dimensioni e posizioni identiche,
al centro del pannello frontale. Il modello Integrale, di colore
bianco e con il suo cielo nuvolato, incorpora l’elemento aria nella
cucina presentata allo stand fieristico.
Per l’elemento terra sono disponibili le due cucine classic Laser Soft: la parete a muschio verde, in combinazione con i caldi
materiali naturali, costituisce una vera tendenza. Il nuovo tono di
colore marrone moka crea una perfetta armonia: la sua superficie dalla vernice opaca, oltre ad un aspetto naturale, dona una
piacevole sensazione al tatto.
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systemat: la linea design individuale
Con la sua linea design systemat, Häcker Cucine favorisce le
cucine dal design individuale e contemporaneo. Un sistema ben
pensato, con una griglia variabile e dalla struttura chiara, che
consente grande libertà di pianificazione ai progettisti di cucine,
con nuovi pannelli di impiallacciatura e varianti senza maniglie.
Alla LivingKitchen è possibile vivere tre esempi di libertà di design della linea systemat: systemat AV 4070 bronzo, in combinazione con AV 5082 quercia selvatica moka porosa, simboleggia
con il suo camino l’elemento fuoco.
L’acqua, l’ultimo elemento, trova espressione nel modello systemat AV 6000, presentato nella variante blu velluto alla LivingKitchen. Oltre alla straordinaria tonalità di blu con vernice opaca,
il lavandino si trova al centro di questa rappresentazione,
creando un ulteriore riferimento al motto fieristico “Elements”.
La quinta cucina presenta il nuovo pannello laminato anteriore
systemat AV 2065 in bianco polare. Il nuovo modello offre una
superficie della massima qualità, come fabbricata in un unico
pezzo, ed è disponibile a prezzi allettanti. Il pannello laminato
anteriore presenta un bordo a tutto tondo con smusso di 45 gradi
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e, per una pianificazione di tutta la cucina dall’aspetto uniforme,
sono disponibili rivestimenti di nicchie e scaffali in laminato con
fibra. Anche le nuove maniglie incorporate nei pannelli frontali
sono coordinate e mettono in risalto l’aspetto moderno e lineare
di AV 2065.
“Alla LivingKitchen presenteremo la varietà del nostro assortimento, basandoci su 5 esempi. Da noi potrete vivere le cucine
nel vero senso del termine” afferma Markus Sander, Direttore del
reparto vendite e marketing. “Elements” by Häcker Cucine è
un’esperienza emotiva. Ci fa venir voglia del prodotto numero
uno dell’industria alimentare, la cucina!”.
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L’azienda Häcker Cucine
L’azienda a conduzione familiare Häcker Cucine 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 2016
gli oltre 1.400 collaboratori hanno realizzato un fatturato pari a 512 milioni di
Euro, la cui quota di esportazioni si attesta oggi sul’40%. 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 Cucine detiene i diritti esclusivi.

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

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Sig. Karsten Bäumer – Direttore Comunicazione & PR
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: haeckerkuechen@goos-communication.com
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Shortcut
“Elements” by Häcker Cucine si trova alla LivingKitchen 2017. Le cinque cucine esposte sono state messe in scena in relazione ai 4 elementi, fuoco, acqua, aria e terra, facendo così appello ai sensi dei visitatori.
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