KITCHENAID: UN BRAND AUTENTICO,
DA QUASI UN SECOLO.
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Un brand autentico,
da quasi un secolo.
Dal 1919 KitchenAid trae ispirazione dal mondo professionale per
progettare i suoi elettrodomestici dedicati a tutti gli appassionati
gourmet e a coloro che desiderano vivere un’esperienza
straordinaria tra le pareti della propria cucina.
LA STORIA
Quasi un secolo fa – era il 1919 - un ingegnere dell’Ohio, Herbert Johnson,
realizza un robot da cucina, precisamente il modello H-5, dotato
dell’esclusivo movimento planetario. Sperimentandone l’uso, la moglie di uno
dei collaboratori di Johnston, esclama: “I don’t care what you call it, it’s the
best kitchen aid I’ve ever had”. Nasce così KitchenAid. Il Robot da cucina
diventa presto un’icona di design e capostipite di una vasta gamma di
piccoli e grandi elettrodomestici. Tra questi, la prima lavastoviglie
domestica, inventata da Joséphine Cochrane nel 1886 ed esposta nel
1893 alla Columbian Expo di Chicago. KitchenAid, attratta dalle
potenzialità del brevetto di Josephine, amplia gli orizzonti dell’azienda
lanciando sul mercato la prima lavastoviglie domestica KD-10, nel 1949.
Il resto è storia … Oggi KitchenAid è un brand full kitchen resources,
che offre una gamma completa di piccoli e grandi elettrodomestici,
ceramiche da forno, pentole e utensili. Prodotti che hanno un’attenzione
2

al dettaglio eccezionale, pensati per tutti coloro che vogliono un’esperienza
straordinaria tra le pareti della propria cucina.

Da quasi un secolo i prodotti KitchenAid rappresentano il
connubio perfetto di prestazioni professionali, attenzione per il
dettaglio e design iconico. Queste le ispirazioni alla base dei
nuovi lanci 2015 e della nuova

estetica per i grandi

elettrodomestici.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Per la progettazione degli elettrodomestici, KitchenAid si affida da
sempre ai consigli di chef e pasticceri professionisti: aggiornati sugli
ultimi trend culinari, studiano e progettano accessori e innovazioni per
implementare la gamma, cosicché tu - che sia agli inizi o uno chef affermato
- possa sperimentare le loro tecniche e raggiungere gli stessi straordinari
risultati anche a casa tua.

Grazie a questa lunga e stimolante collaborazione, gli elettrodomestici
KitchenAid sono prodotti di alta qualità, raffinati e con performance così
eccezionali da essere degni delle cucine professionali dei migliori
ristoranti stellati.
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ATTENZIONE PER IL DETTAGLIO

Il tatto e la vista sono i primi sensi coinvolti quando si sperimentano gli
elettrodomestici KitchenAid. Infatti, i prodotti KitchenAid sono sinonimo di
artigianalità ricercata, robustezza, materiali pregiati e meticolosa
attenzione per i dettagli. Ad esempio, l’acciaio inossidabile regala già al
primo impatto una forte sensazione di stabilità e una percezione di qualità
eccellente. Tutti questi dettagli sono armoniosamente combinati a un
design ricercato e studiato nei minimi particolari.

DESIGN ICONICO
Ispirato dal Robot da cucina Artisan, il design KitchenAid è da
sempre senza tempo, distintivo e audace, in grado di donare carattere
e stile a ogni cucina.
È robusto, elegante, autentico e allo stesso tempo funzionale perché
riesce a soddisfare le esigenze pratiche di tutti gli chef professionisti o
amatoriali e di ogni appassionato gourmet. Oggi, KitchenAid presenta una
nuova estetica per i grandi elettrodomestici che grazie ai suoi dettagli
ricercati è la massima espressione di storia e innovazione che si
fondono per dare vita alla cucina perfetta, luogo per eccellenza di un
design raffinato e pregiata qualità manifatturiera.
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Fin dalla nascita del Mixer nel 1919 e della prima lavastoviglie nel 1949, KitchenAid ha pensato a una linea completa prodotti, dagli utensili ai piccoli e grandi
elettrodomestici, con prestazioni professionali e progettati per gli appassionati gourmet. KitchenAid, che ha celebrato il suo 90° anniversario nel 2009, fa parte di
Whirlpool Corporation, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici, con un fatturato annuale di circa $ 20 miliardi, 100.000
dipendenti e 70 centri di produzione e ricerca tecnologica in tutto il mondo. Il Gruppo Whirlpool commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul,
Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri brand in più di 170 paesi. Il Centro di coordinamento Europeo KitchenAid si trova a Comerio (VA).
Per ulteriori informazioni sul marchio KitchenAid, visitare il sito www.kitchenaid.it.
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