LA NUOVA ESTETICA KITCHENAID.
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La nuova estetica
KitchenAid
KitchenAid

presenta

una

nuova

estetica

per

i

grandi

elettrodomestici ispirata all’iconico Robot da cucina Artisan.
Con una storia di design lunga quasi un secolo, KitchenAid è
sempre al passo coi tempi, interprete delle nuove tendenze.

AUTENTICITÀ PURA
Sin dalla nascita dell’iconico Robot da Cucina nel 1919 e della prima
lavastoviglie domestica nel 1949, i prodotti KitchenAid sono stati
concepiti per essere un must-have in cucina. Giorno dopo giorno,
KitchenAid progetta e crea prodotti sempre più performanti e ricercati per
andare incontro alle tue esigenze: la gamma KitchenAid è caratterizzata
da performance professionali, dettagli di alta qualità e design
iconico, che trae ispirazione dall’emozionalità e dai dettagli del Robot da
cucina Artisan. KitchenAid è da sempre espressione di un design
autentico, senza tempo, distintivo e audace, meravigliosamente mixato a
funzionalità eccezionali. Un design sempre al passo coi tempi e in grado
di interpretare le nuove tendenze.
Per esempio, uno degli ultimi trend in cucina è quello della
condivisione sociale del cibo, ovvero la riscoperta di una nuova
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convivialità che trova la sua massima espressione nella relazione tra le
persone e il cibo all’interno delle mura domestiche.

La nuova estetica KitchenAid incarna perfettamente le ultime tendenze in cucina e i bisogni di tutti gli appassionati
gourmet.
Oggi, il cibo viene vissuto come un argomento su cui scambiarsi opinioni, un atto d’amore per ritrovare il “tempo perduto” con le
persone a noi care, un ottimo strumento per uno stile di vita più sano e consapevole, sempre più ricercato. Ed ecco che così nascono
nuove esperienze come il food sharing (la condivisione del cibo che si avvicina alla scadenza evitando gli sprechi), le social eating
(case private in cui i proprietari organizzano pranzi o cene tra sconosciuti - si va dalla cucina casalinga allestita in un monolocale fino ai più
esclusivi pop-up “restaurant” temporanei a cui si accede solamente con invito) o i personal chef (chef che a domicilio ti preparano un
menù personalizzato per le tue cene, accompagnati magari da live showcooking). Tutte espressioni di una nuova dimensione sociale del
cibo che ha il suo fulcro a partire da o nella cucina. Così, questi spazi diventano il centro focale della casa, si trasformano in ambienti
aperti, ampi … magari con un grande tavolo centrale per accogliere amici, famiglia (e anche sconosciuti!) per diventare il cuore pulsante di
una nuova creatività. Un palcoscenico dove mettere in mostra il proprio talento, un teatro di divertenti sfide culinarie prima di cena per
preparare insieme i piatti, scambiarsi opinioni, idee, ispirazioni. Una cucina che però non è vissuta solo da chi ama cucinare o è un
appassionato gourmet ma anche da tutti coloro che sono curiosi di fare nuove esperienze o networking, creativi alla ricerca di nuovi
trend a cui ispirarsi, professionisti interessati a conoscere nuove tecnologie o nuovi stili di vita.
È a loro che KitchenAid dedica la nuova estetica dei grandi elettrodomestici, da sempre eccellenti strumenti per supportare il loro
talento culinario e che da oggi si vestono di un nuovo design pensato per andare incontro a tutte le esigenze, pratiche o estetiche che
siano. Per una cucina bella – da guardare, da vivere, che possa accogliere gli ospiti creando un’atmosfera elegante e piacevole -, e allo
stesso tempo funzionale – per supportare con la professionalità dei suoi dettagli ricercati chi vuole vivere un’esperienza davvero
straordinaria. Oggi, KitchenAid rinnova il suo design presentando una nuova estetica per i grandi elettrodomestici, che incarna
perfettamente i bisogni emergenti verso una cucina più conviviale, luogo perfetto fatto di prestazionali professionali, attenzione al
dettaglio e design iconico.
3

Ispirata all’iconico Robot da Cucina Artisan e al logo del
brand, la nuova estetica nasce da dettagli scelti con cura,
sinonimo di alta qualità e fine artigianalità: un tocco dello
storico rosso, materiali ricercati e richiami emozionali, finiture
raffinate e sofisticate ma discrete.
IL NOTTOLINO ROSSO
È un sofisticato tocco di rosso – carico, denso, corposo - posto ai lati
delle maniglie, su cui è stato cesellato il logo KitchenAid e la data di
nascita del Brand, il 1919. La tonalità scelta per questo segno forte e
caratterizzante è un chiaro richiamo al Robot da Cucina Artisan che
da sempre è il simbolo di tutto ciò di cui il marchio si fa portavoce: una
cucina che accoglie, invita a sporcarsi le mani, a sperimentare, a
mettersi in gioco.

LE SUPERFICI GODRONATE
Un

segno

distintivo

-

ispirato

agli

elettrodomestici

degli

chef

professionisti - progettato per garantire una presa solida e sicura. I
dettagli ergonomici fanno la differenza: per agevolare le operazioni
legate alla cottura dei cibi. Non un decoro, ma un accorgimento
d’autore, ispirato agli elettrodomestici dei professionisti.
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LE GRANDI FINESTRE INCORNICIATE DEL FORNO
Perché nascondere la magia delle creazioni che nascono dentro il
forno? Da qui l’idea di ampliare le finestre dei forni (caratterizzate da
un vetro trattato con nanotecnologie) e di incorniciarle in un elemento
cromato a rilievo. Grazie alla nuova estetica KitchenAid, osservare i
segreti della lievitazione o calibrare al meglio la doratura sarà più
semplice che mai.

L’INCONTRO PERFETTO TRA FORMA E FUNZIONALITÀ
Che piacere quando, nella sperimentazione di una nuova ricetta, si
riesce ad accostare aromi diversi, a creare un sodalizio sorprendente di
sapori contrastanti. È lo stesso orgoglio che si prova quando,
progettando un pezzo di design, si lavorano insieme materiali mai
sperimentati prima. Tutto questo si materializza nelle manopole dei
piani cottura della nuova estetica KitchenAid: un incontro armonioso
tra la contemporaneità della cromatura, il look industriale
dell’acciaio spazzolato, il rosso smaltato dell’indice e la sofisticata
lavorazione antiscivolo godronata.

INTERFACCIA WHITE DISPLAY
La riuscita di una ricetta elaborata dipende spesso dalla precisione che
sono in grado di offrirci gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione.
Per questo, la nuova interfaccia White Display è moderna, chiara e
facile da usare. Rappresenta la porta principale di accesso alle
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funzioni

professionali

degli

elettrodomestici

KitchenAid:

lievitazione alla disidratazione, dalla pasticceria alla panificazione.

dalla

BADGE A RILIEVO
Nelle cucine di un tempo, dove prendevano vita sapori semplici,
autentici e indimenticabili, gli elettrodomestici erano orgogliosamente
decorati con un logo metallico. Il badge con il marchio KitchenAid della
nuova collezione di grandi elettrodomestici, proprio come una volta, è
un prezioso dettaglio in acciaio e a rilievo. La firma d’autore su tutte le
ricette che realizzerai.
KitchenAid: for the way it’s made.
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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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