COMUNICATO STAMPA

ANKARSRUM VERDE OLIVA: KÜNZI PRESENTA IL NUOVISSIMO COLORE
DELL’IMPASTATRICE SVEDESE, RESISTENTISSIMA E DI DESIGN
La primavera arriva in cucina e porta nuovi accessori
Bresso, 8 marzo 2022 - È il verde oliva, nella versione matt, il nuovo
colore per la primavera di Ankarsrum, macchina da cucina
estremamente resistente, funzionale e dal ricercato design.
La nuova tonalità, disponibile a partire dal mese di marzo, porta un
tocco trendy e festoso in ogni cucina. In un momento in cui si ha bisogno
di più natura e respiro anche in casa, il colore verde aiuta a ridurre lo
stress e favorisce le emozioni positive.
Con la nuova stagione, il brand
svedese presenta anche due nuovi
accessori: un rullo taglia pasta per
preparare lasagnette da 10 cm e lo
strumento per creare in modo semplice e veloce ottimi gelati
e sorbetti fatti in casa.
Grazie a 16 diversi accessori, Ankarsrum, oltre ad impastare e ad amalgamare, può miscelare,
tritare, pressare, tirare la pasta e macinare i grani di caffè. Ankarsrum è stata ideata nel 1940
nell’omonima località svedese, nella regione di Småland, dal designer industriale Alvar
Lenning, ed è diventata velocemente popolare in un momento in cui le famiglie facevano
ancora quasi tutto in casa – dal pane alle salsicce. Ogni macchina Ankarsrum, disponibile in
una selezione di 15 bellissimi colori è concepita per durare nel tempo – il motore, ad esempio,
può lavorare a lungo a potenza elevata, ed è garantito per sette anni.
Il Basic Package Ankarsrum Assistent Original® include:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Macchina
Contenitore in acciaio inox da 7l
Coperchio
Rullo per l’impasto
Coltello per l’impasto
Spatola

▪
▪
▪
▪

Braccio impastatore
Ciotola di plastica da 3,5l
Fruste a palloncino
Fruste a sfoglia

Immagini in alta definizione disponibili qui:
https://www.dropbox.com/sh/oociu8whvg26gtd/AAAvenYpl669Oonuzlrf-vppa?dl=0

Ankarsrum Assistent Original® in breve:
o Prodotta in Svezia. Ankarsrum Assistent Original è prodotto in Svezia. Una macchina da
cucina costruita per durare con garanzia di 7 anni. Ogni macchina viene testata singolarmente
prima di lasciare la fabbrica.
o La prima macchina da cucina svedese. Ankarsrum Assistent Original è stata lanciata per la
prima volta nel 1940. Nel corso degli anni la macchina è stata migliorata con un motore più
potente, dotato di controllo continuo della velocità e protezione da sovraccarico, che l’ha resa
più forte e più affidabile.
o Sedici funzioni che facilitano il lavoro in cucina. 16-18 accessori diversi consentono di
utilizzare la stessa macchina per frullare, mescolare, impastare, schiacciare, macinare,
sminuzzare, fare la salsiccia e filtrare. I modelli più recenti sono compatibili con quelli
precedenti, quindi tutti i nuovi accessori possono essere utilizzati sulla vecchia Ankarsrum
Assistant Original e viceversa.
o La sola con maggiore capacità. Con Ankarsrum è possibile preparare fino a cinque chili di
impasto con 1,5 litri di liquido per impasto in una solo volta perché la ciotola può contenere fino
a sette litri di volume. La ciotola aperta consente di aggiungere facilmente gli ingredienti e di
vedere e testare l'impasto. Con il rullo impastatore e la ciotola rotante, l'Ankarsrum Assistent
Original fornisce un impasto ottimale e unico.
o Design senza tempo. Il caratteristico design di Ankarsrum senza tempo è popolare oggi come
lo era negli anni '50. È stato sviluppato per la prima volta dall'ingegnere civile Alvar Lenning.
Nel corso degli anni, l'originale color crema è stato integrato con più opzioni di colore, e oggi
Ankarsrum Assistent Original è disponibile in 15 diversi colori.

KÜNZI

Fondata nel 1936 a Milano, Künzi è importatrice e distributrice in esclusiva per l’Italia di alcuni dei marchi più
prestigiosi del mondo della cucina e dell’outdoor, come ad esempio Ankarsrum, Bamix, Big Green Egg, Instant
Pot, Victorinox e Vitamix. L’azienda, con sede a Bresso, ha inaugurato nel 2016 il suo LABZ – insieme scuola di
cucina, laboratorio e hub didattico, e nel 2019 ha aperto una filiale a Francoforte sul Meno per i mercati di lingua
tedesca. Nel 2021 Künzi ha celebrato l’85mo anniversario. I prodotti commercializzati da Künzi si trovano nei
migliori negozi dedicati alla cucina, agli accessori e all’outdoor, e online sul sito dedicato shopit.kunzigroup.com
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