Trendy, trasformabile, personalizzato

Vario Style, il primo frigorifero in grado di cambiare colore
‣ NOVITÀ: il primo frigo-congelatore con pannelli frontali colorati intercambiabili
‣ 19 colori espressivi, incluse tonalità di grande tendenza come verde lime e verde menta
‣ Sostituzione sorprendentemente facile, grazie a supporti e calamite
‣ Con il sistema VitaFresh per conservare in modo ideale gli alimenti freschi
«Individualità» è una delle parole magiche del nostro tempo, soprattutto nel lifestyle e nelle soluzioni di
arredo. Ma la personalità e lo stato d’animo del proprietario, oltre che tramite il colore delle pareti e gli
accessori, può esprimersi anche con i componenti più funzionali della casa, come ad esempio il frigorifero.
Bosch, il marchio di elettrodomestici più apprezzato in Europa, presenta quest’anno il primo frigocongelatore con pannelli frontali colorati facilmente intercambiabili: Vario Style. 19 colori accattivanti, dal
giallo girasole al rosso ciliegia fino al blu notte perlato, oﬀrono molteplici possibilità per ridefinire di
continuo la cucina secondo il gusto personale. Bosch riprende anche le tendenze attuali: le tonalità del
verde sono particolarmente in auge, sia nella moda che per la casa. Il Pantone Color Institute ha addirittura
decretato il suo colore Greenery colore tendenza dell’anno 2017*. Con i colori verde menta e verde lime di
Vario Style, grazie a Bosch è ora possibile portare in cucina due attualissime tonalità del verde, che
rappresentano non solo colori contemporanei, ma anche caratteristiche «verdi» come vitalità, freschezza e
consapevolezza nel vivere.

Tanta varietà per una vita a colori
Finora era consigliabile scegliere con cautela il colore del proprio frigorifero da libero posizionamento: in
fondo ci si vincolava per diversi anni. Ora i consumatori di Bosch entrano nell’era della varietà: a seconda del
desiderio, dello stato d’animo o dello stile di vita possono cambiare il colore, e trasformare il frigorifero in un
oggetto di design personale. E Bosch tiene fede in tutto e per tutto alla propria ambizione di oﬀrire soluzioni
intelligenti e sorprendentemente semplici: grazie a un sistema di fissaggio con supporti e calamite a
scomparsa, i pannelli frontali in materiali pregiati di lunga durata si sostituiscono in un attimo e senza alcun
attrezzo. Basta tirare leggermente il pannello verso di sé, sollevarlo, staccarlo, e agganciare il nuovo
frontale: fatto. In pochi secondi, il frigorifero donerà alla cucina un nuovo tocco di colore. Le prime 13
varianti delle 19 totali sono disponibili a partire da gennaio 2018, le altre seguiranno nella primavera 2018.
Sempre up-to-date con Bosch
Le innovazioni di Bosch oﬀrono sempre un vero valore aggiunto, e qualche volta anche un piccolo extra: chi
registra il proprio frigorifero Vario Style sulla piattaforma digitale MyBosch al sito www.bosch-home.com/
ch/it/mybosch ha accesso a istruzioni per l’uso, informazioni aggiornate e a tutta una serie di consigli e
suggerimenti. Oltre a oﬀerte esclusive per gli accessori di Bosch, i proprietari degli elettrodomestici vi
troveranno utili guide, ad esempio per la conservazione corretta degli alimenti in frigorifero, o idee per
ricette sane e creative. Tramite MyBosch è possibile inoltre prenotare facilmente il prolungamento della
garanzia e gli appuntamenti con il servizio clienti. E naturalmente, i consumatori sapranno subito quali nuovi
pannelli frontali sono disponibili per il loro frigo-congelatore Vario Style. Con uno stile sempre nuovo,
l’apparecchio diventa così un oggetto di tendenza sempre attuale e si adegua alla casa e al modo di vivere
del suo proprietario.
Look fresco fuori, freschezza dentro
Tanto flessibile è l’esterno, quanto costante è allo stesso tempo la performance del frigorifero Vario Style di
Bosch. Grazie al sistema di conservazione VitaFresh con due diverse zone climatiche, gli alimenti restano
freschi più a lungo. Con la sua temperatura uniforme a 0°C e la ridotta umidità dell’aria, la parte superiore
della zona VitaFresh oﬀre le condizioni giuste per conservare carne e pesce, in modo igienico e senza
problemi di odori. Nella zona VitaFresh inferiore è possibile scegliere due diverse impostazioni per ottenere
l’umidità dell’aria ideale per frutta e verdura. Anche dagli altri punti di vista il nuovo frigorifero Vario Style
oﬀre tutto quello che caratterizza un frigorifero Bosch moderno: comodo vano interno, eﬃciente
illuminazione a LED, regolazione elettronica della temperatura e circolazione ottimale dell’aria. La scelta
perfetta quindi per avere freschezza e varietà in cucina.
* https://www.pantone.com/color-of-the-year-2017

Varianti di colore
Da gennaio 2018:

Dalla primavera 2018:

Verde lime

Grigio pietra

Champagne

Rosa pastello

Arancione

Bianco perlato

Marrone espresso

Celeste pastello

Rosso ciliegia

Oro perlato

Marrone caﬀè

Petrolio

Nero opaco
Girasole
Lampone
Prugna
Verde menta
Aqua
Blu notte perlato

Fino al 20 gennaio Bosch presenterà queste e molte altre innovazioni alla Swissbau nel padiglione 2.1 /
stand A 34.
Su di Bosch

Da generazioni il nome Bosch è sinonimo di tecnica all'avanguardia e qualità eccellente. Uno standard che gli
elettrodomestici di Bosch garantiscono da oltre 80 anni: Bosch è infatti il marchio di elettrodomestici leader in Europa.
A questo i consumatori di tutto il mondo associano una funzionalità eﬃciente, una qualità aﬃdabile e un design
riconosciuto a livello internazionale. L'approccio rispettoso nei confronti dell'uomo e della natura, rispecchiato anche
nel claim «Tecnologia per la vita», è un punto fermo della filosofia di Bosch e si concretizza tra l'altro nella produzione di
apparecchi sostenibili e nell'adozione di processi a basso impatto sulle risorse. www.bosch-home.ch
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