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Le crescenti esigenze in cucina e nella routine domestica
richiedono nuove soluzioni e prodotti intelligenti. Alla prossima
edizione di Ambiente la mostra speciale “Solutions” presenterà una
selezione di innovativi ‘problem solver’, mostrando come questi
semplifichino la nostra vita quotidiana con creatività.
Quando le faccende domestiche procedono senza intoppi, si è già a
metà dell’opera. Se si può anche contare su utensili ben congegnati ed
esteticamente attraenti, il tutto diventa ancora più divertente. Per la
mostra speciale “Solutions”, Sebastian Bergne, industrial designer
londinese, ha selezionato complessivamente 26 prodotti in grado di
offrire concreti vantaggi agli utilizzatori. Bergne attribuisce particolare
importanza all’armonizzazione estetica tra funzionalità e design.

Sebastian Bergne, la dr.ssa Claudia Wasser e Kate Birch esaminano insieme i prodotti presentati a ‘Solutions’

Per la selezione dei prodotti Sebastian Bergne si è avvalso, come già
l’anno passato, della collaborazione della dr.ssa Claudia Wasser,
caporedattore di Trend & Style (Germania) e di Kate Birch, redattrice
della rivista Tableware International (Gran Bretagna). Tutti i prodotti
selezionati saranno in mostra ad Ambiente, dall’8 al 12 febbraio 2019,
nel foyer del padiglione 4.0. Inoltre faranno parte della mostra anche
brevi video che illustreranno l’utilizzo degli utensili da cucina e degli
articoli casalinghi.
Supporto per pesce di LMW Leichtmetallguss
Tra le ‘Solutions 2019’ di Ambiente troviamo il supporto per pesce
dell’azienda LMW Leichtmetallguss. Se desiderate cuocere il pesce in
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forno, non dovete fare altro che metterlo su questo innovativo supporto
per pesce. In questo modo il pesce si cuocerà uniformemente da tutti i
lati, riducendo così i tempi di preparazione. Inoltre il supporto contiene
una scanalatura per spezie che consente al pesce di assorbire
perfettamente tutti gli aromi. Questo prodotto è interessante anche per il
settore degli eventi gastronomici in quanto il pesce può essere servito
direttamente sul supporto.
Compostiera da cucina di Plastika Skaza
“Bokashi Organko 2” è una compostiera innovativa che può essere
collocata direttamente in cucina. Le persone che non hanno un proprio
orto non devono così rinunciare al compostaggio dei rifiuti organici. Il
liquido fermentato ottenuto è ideale per concimare le piante e la
compostiera è costruita in modo tale da non permettere la fuoriuscita di
odori sgradevoli.
Set di padelle impilabili di ELO
Le padelle sono tra le stoviglie che di solito occupano più spazio in
cucina. Una possibile soluzione al problema è offerta da “Mystery”, un
set composto da tre pentole di diverse dimensioni che possono essere
perfettamente impilate con i rispettivi coperchi. Ma com’è possibile? Il
coperchio viene leggermente inclinato e quindi posizionato
orizzontalmente all’interno della pentola. Il manico del coperchio inoltre è
ribaltabile e permette così di posizionare in modo intelligente tutte e tre
le pentole una dentro l’altra.
Mascherina nasale invisibile di The Hong Kong Exporters‘
Association
Sfuggire ai cattivi odori in cucina o all’aria inquinata nelle grandi città
talvolta è difficile, se non impossibile. “i-NOSE” è un filtro dell’aria che
consiste in piccole sfere di plastica tra loro collegate che possono essere
posizionate in entrambe le narici. Il filtro è ovviamente permeabile
all’aria, pressoché invisibile dall’esterno e facilmente lavabile sotto acqua
corrente.

Solutions 2019: panoramica dei prodotti selezionati
Piatto piano “à table contour” (ASA Selection), caffettiera “Crystal”
(Bialetti Industrie), contenitori “Bottle” (ECO-PLAST), set di pentole
impilabili “Mystery” (ELO), paletta reggiscopa “Up! Broom Holding
Dustpan” (Fratelli Re APEX), padella “Magica i” (Josef Schulte-Ufer),
thermos in acciaio inox “Klean Kanteen TKPro” (Katadyn), stoviglie per
microonde “Quick Quinoa & Rice Cooker” e “Quick Pasta Recipes
Cooker” (Lékué), assortimento di utensili per la cucina “Colourworks
Multi-Function Tools” (Lifetime Brands Europe/KitchenCraft), supporto
per pesce (LMW Leichtmetallguss), pasta pulente ecologica “NETEX”
(MERX PRODUCTS), contenitore “OXO POP 2.0”, spatola a cucchiaio
“OXO GOOD GRIPS Coffee Crounds Cleaning Scoop”, accessorio per
stendere la pasta “OXO Silicone Dough Rolling Bag” e scopino per WC
“OXO GOOD GRIPS Toilet Brush with Rim Cleaner” (OXO), supporto
per penna “Clippen” (Peleg Design), compostiera da cucina “Bokashi
Organko 2” (Plastika Skaza), cannuccia di bambù “Brotzeit” (pure and
green), anello per torte “Tortenring extra hoch I Easy Baking” (RBV
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Birkmann), multi pressure cooker “ROMMELSBACHER MD1000”
(Rommelsbacher ElektroHaushaltsgeräte), contenitore “Box 13 I /
MADEI” (Rotho), bicchieri smontabili “LUMIKIT” (SAS ARC FRANCE),
macinino per spezie “Spice” (Skeppshult Gjuteri), molletta di legno
magnetica “Clip Clap”, teiera “T-RING” e mascherina nasale invisibile “iNOSE” (The Hong Kong Exporters‘ Association).
Ispirazioni, trend, stili e personalità è quanto potrete scoprire nel nostro
Ambiente blog.
Comunicati stampa e materiale fotografico:
http://ambiente.messefrankfurt.com/journalists
Ambiente è in rete
www.facebook.com/ambientefair I www.twitter.com/ambiente
www.instagram.com/ambientefair I www.ambiente-blog.com
Hashtag: #ambiente19

Ambiente – fiera leader internazionale
Ambiente è la fiera leader internazionale e l’appuntamento numero uno
al mondo dedicato ai prodotti per la tavola apparecchiata, la cucina e gli
articoli casalinghi, articoli da decorazione, oggettistica per la casa e
complementi d’arredo, articoli da regalo, gioielli e accessori moda.
Ambiente rappresenta "The Show" per l’intero settore. È un evento unico
al mondo per l’incomparabile ricchezza e vastità dell’offerta di prodotti
presentata. Per cinque giornate ad Ambiente 2018, circa 4.441
espositori hanno presentato i loro classici, così come le loro novità, a
134.600 visitatori provenienti da 168 Paesi. La più importante fiera
internazionale dei beni di consumo offre inoltre un ricco programma
collaterale di eventi, iniziative promozionali per giovani designer, trend
show e premiazioni.
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.500* collaboratori dislocati
in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 715* milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a
una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per
servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di
servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente
elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro
manifestazione. La gamma deii servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico
all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione.
La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di
Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. La sede principale
della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il
60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.
Per ulteriori informazioni:: www.messefrankfurt.com
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