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COMUNICATO STAMPA 
 

ALNO AG Design-Tour 2016: ALNO, Wellmann, Pino, 

ALNOINOX e tielsa presentano trend e innovazioni – 

Show per la presentazione di 80 nuove cucine su oltre 

3.500 metri quadrati 

Pfullendorf, 17 settembre 2016 – Con un Design-Tour esclusivo nel quadro 

dell'annuale "Küchenmeile A30" il Gruppo ALNO dal 17 al 23 settembre 

presenta trend e innovazioni delle sue linee di prodotti. Il viaggio nel futuro di 

ALNO, Wellmann, Pino, ALNOINOX e tielsa ha inizio in un cubo come 

superficie multimediale di messa in scena con statement e impressioni del 

Gruppo ALNO. Poi si apre su 3.500 metri quadrati uno show con 80 nuove 

cucine. 

Dal 1927 le cucine ALNO sono sinonimo di altissima qualità, funzionalità 

convincente, innovazioni intelligenti e premiato design "Made in Germany". La 

ALNO si basa sul know-how acquisito con quasi 90 anni di esperienza 

artigianale e in continuo sviluppo. 

ALNO, Wellmann, Pino, ALNOINOX e tielsa presentano i trend 

Gli highlight contengono il design ALNOATTRACT, presentato in primavera a 

Milano come studio. L'intenzionale asimmetria di questa straordinaria cucina 

trae ispirazione dall'architettura e mette in gioco opposti che si attraggono. 

È ai trend internazionali più attuali nel design dei prodotti che si rifà la cucina 

ALNOSTRUCT, i cui frontali in rovere naturale con autentica impiallacciatura 

sono all'altezza delle esigenze estetiche più sofisticate, creando al tempo 

stesso un ambiente dall'atmosfera vintage del tutto particolare. 

I nuovi decori della ALNOSTAR DUR si distinguono soprattutto per le loro 

superfici dall'aspetto metallico che producono contrasti  completamente diversi 

a seconda dell'incidenza della luce. Dal punto di vista ottico si ispirano a 

superfici in acciaio ossidato che sottolineano la tendenza attuale del design 

verso superfici tattili interessanti e strutture metalliche. 
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Le cucine Wellmann offrono prodotti di alto valore superiori alla media del 

mercato ma che al tempo stesso si collocano nel segmento di mercato più 

attraente e richiesto. Nelle cucine Wellmann è al centro dell'attenzione la nuova 

altezza corpo 78, disponibile dal marzo 2017 per tutti i colori di frontali e corpi. 

La misura 78 va a integrare l'attuale altezza corpo da 72, ampliando così le 

possibili variazioni e progettazioni su quattro linee di assortimento in entrambe 

le altezze e aprendo nuove possibilità al mercato. 

Pino con l'introduzione del gruppo di prezzi 0 sfrutta la sua posizione leader in 

termini di convenienza, e a questo scopo in futuro offrirà il programma PN 80 in 

tutte le facciate in melamina tinta unita. Inoltre Pino presenta un nuovo concetto 

cromatico nei colori più richiesti bianco, rosso peperoncino, giallo mango, verde 

e blu, offrendo nuove possibilità di creazione e combinazione. 

Gli accenti cromatici fuori dalle convenzioni anche in questo caso intendono 

richiamare soprattutto il gruppo target dei giovani. Al tempo stesso Pino integra 

la sua competenza in termini di variazioni degli articoli e interessanti possibilità 

creative. 

tielsa si è specializzata in intelligenti soluzioni per la Connected Home. Nel 

caso di tielsa la cucina connessa come piattaforma dell'abitazione del futuro, 

dopo il successo iniziale delle app Apple, potrà essere comandata anche con 

sistemi basati su Android. Le superfici monitor di nuova concezione che 

abbracciano tutto il sistema ampliano le possibilità creative individuali fino 

all'integrazione di un Warning Center che mette in rete i sensori di CO2 e i 

rilevatori di fumo e acqua sia con l'utente sia con sistemi di chiamata 

d'emergenza. 

ALNOINOX è l'unica cucina in acciaio in Europa nel settore di clientela dei 

privati ed è inoltre la linea di prodotti di più alto profilo del Gruppo ALNO. 

Questo classico del design, prodotto nello stabilimento svizzero di Arbon, 

realizza in modo del tutto unico le caratteristiche materiali delle cucine in acciaio 

inossidabile e mostra per la prima volta una cucina come studio di progetto, le 

cui maniglie magnetiche possono essere posizionate in modo flessibile sui 

frontali in acciaio. Per le richieste creative individuali si apre qui una nuova 

dimensione, riservata finora solo alle cucine in acciaio. 
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Cucine molto premiate 

Per i suoi prodotti innovativi la ALNO riceve regolarmente dei premi. Nel primo 

semestre del 2016 si annovera fra questi il "Plus X Award" per la "Marca più 

innovativa del 2016" nel gruppo di prodotti "Mobili". Nel quadro del "Plus X 

Award" sono stati assegnati alla ALNO per la cucina ALNOCERA anche i 

marchi di qualità "Migliore prodotto dell'anno 2016/2017" e "Innovazione, alta 

qualità, design e funzionalità". Il Plus X Award è oggi il massimo premio 

internazionale all'innovazione per prodotti nel campo di tecnologia, sport e 

lifestyle. 

In precedenza nel "German Brand Award" la ALNO si era già distinta nella 

categoria "Industry Excellence in Branding" come "Winner 2016". Attualmente 

alla ALNO è stato assegnato il "Superbrands Germany Award 2016/2017". La 

ALNO nelle categorie dominanza di mercato, fedeltà dei clienti e accettazione 

del brand si colloca già per la quarta volta dal 2009 tra le marche tedesche di 

spicco. 

Il Gruppo ALNO 

Il Gruppo ALNO, con il marchio principale ALNO e con le linee di prodotti Wellmann, Pino, Piatti 

e Forster Schweizer Stahlküchen o ALNOINOX, fa parte dei produttori leader di cucine in 

Germania. In quattro sedi di produzione internazionali con un totale di circa 2.100 collaboratori, 

la ALNO fornisce un assortimento completo di cucine al mercato tedesco e internazionale. Il 

Gruppo ALNO è attivo in oltre 64 paesi nel mondo con più di 6.000 distributori. Nell'esercizio 

2015 l'azienda ha realizzato un fatturato di 522 milioni di euro. 

Contatto per la stampa 

ALNO AG, Markus Gögele 

Heiligenberger Str. 47, 88630 Pfullendorf 

Telefono +49 - 7552 - 21 – 3316, e-mail markus.goegele@alno.de 

 

Avvertenze legali 
Il presente comunicato stampa contiene determinate dichiarazioni rivolte al futuro basate sulle 

ipotesi e prognosi attuali della direzione della ALNO AG o delle aziende ad essa collegate. Una 

serie di rischi e incertezze, sia noti sia ignoti, assieme ad altri fattori, può far sì che i risultati, la 

situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni effettive della ALNO AG e delle aziende ad 

essa collegate possano differire notevolmente dalle valutazioni qui riportate. Né la ALNO AG né 

le aziende ad essa collegate si assumono l'obbligo di aggiornare tali dichiarazioni rivolte al 

futuro e di adattarle ad eventi o sviluppi futuri. 
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