Lusso e stile sublimano la cucina: due piccoli elettrodomestici [nome brand] si vestono d’oro e di
rame
Nati dal connubio perfetto di un’estetica armoniosa e prestazioni di altissima qualità, i piccoli elettrodomestici della
linea anni ‘50 di [nome brand] hanno una particolarità: non lasciano mai indifferenti. Ergonomici e compatti,
questi gioielli di tecnologia non si limitano a soddisfare alla perfezione le esigenze funzionali per cui sono progettati,
ma conquistano con grazia e decisione un posto d’onore nell’arredamento domestico. Caratterizzato da curve
sinuose, bordi morbidi e linee eleganti, il loro design ha raggiunto standard elevati, rendendo questi efficienti
elettrodomestici delle autentiche icone di stile.
Oggi come ieri, [nome brand] continua a innovare e rinnovare l’offerta dei suoi prodotti, presentando in
anteprima due elementi in edizione speciale: il bollitore e il tostapane. Con forme bombate e cromie pastello, questi
due elettrodomestici rievocano immediatamente l’emblematico gusto anni ’50: ambienti che infondono buonumore,
in cui è facile immaginare la lampada Potence di Jean Prouvé che troneggia sopra al comò di Gio Ponti ricreando
un’atmosfera squisitamente rétro.
Seguendo il suo slancio creativo, ma mantenendo invariate le caratteristiche tecniche, la tecnologia avanzata e la
compatibilità con gli accessori, oggi [nome brand] aggiunge un tocco di luce e colore in più. Il bollitore e il
tostapane sono disponibili in due nuove raffinatissime tinte: Gold e Rose Gold. La scelta di queste due cromie mira a
sperimentare, evocare, arredare ed esaltare.
Sperimentare. In linea con lo spirito innovativo di [nome brand], che ha conferito all’elettrodomestico il ruolo di
elemento decorativo a tutti gli effetti, il bollitore e il tostapane dorati o ramati diventano oggetti cult pronti ad
affermare nuove tendenze.
Evocare. Fedeli al loro iconico design vintage, il bollitore e il tostapane ci riportano indietro nel tempo, a scenari in
cui i tratti distintivi dei mitici “50s” si fondono con una ricercatezza tipicamente moderna.
Arredare. Richiamando il lusso in un’esplosione Gold, questi due piccoli elettrodomestici possono abbinarsi alla
perfezione ad altri dettagli decorativi, come un pouf dorato in stile orientale o un tavolo basso in foglia oro dalle
linee ondulate. O aggiungere toni caldi e decisi a un design moderno con l’eleganza ramata e accattivante del Rose
Gold.
Esaltare. Nella filosofia di [nome brand], la cucina non è solo uno spazio decorativo a sé stante bensì un autentico
palcoscenico in cui ogni elemento ha un ruolo chiave: arredare la casa trasmettendo la personalità di chi la abita.
Le nuove cromie Gold e Rose Gold danno vita a una tendenza rétro-chic che punta a valorizzare e armonizzare
l’arredo in ogni ambiente della casa.
In quanto all’estetica, ciò che cambia… la perfeziona.
Il bollitore è disponibile in un’elegante confezione rinnovata; corpo in acciaio inox rivestito in PVD Gold o Rose Gold;
apertura coperchio con sistema “Soft Opening”; maniglia ergonomica; beccuccio antigoccia; base cromata lucida con
piedini.
Il tostapane è disponibile in un’elegante confezione rinnovata; corpo in acciaio rivestito in PVD Gold o Rose Gold;
interfaccia multifunzione; due ampi scomparti; cassetti raccoglibriciole e pomello leva attivazione ciclo in acciaio
inox.

