Comunicato stampa, 1° aprile 2014

IKEA infrange le regole della cucina classica
IKEA lancia dopo 22 anni un sistema per cucine completamente nuovo. Dal
1° aprile 2014, la nuova cucina METOD sostituisce in Svizzera la serie FAKTUM,
introducendo un modernissimo sistema modulare in grado di assicurare
massima libertà e creatività individuale.
La serie METOD rappresenta un'autentica piccola rivoluzione in cucina. In sede di
progettazione IKEA ha scelto infatti di ricominciare da zero con una concezione
totalmente nuova. METOD non è solo una nuova cucina, ma un sistema per cucine
completo. Ecco cosa c’è dietro l’idea: ogni cliente deve essere in grado di ottenere il
proprio personale ambiente di cottura scegliendo selettivamente le funzioni che ritiene
importanti senza per questo dover scendere a compromessi in fatto di design. Di contro,
deve essere possibile realizzare i propri desideri estetici senza rinunciare agli aspetti
pratici. Così, ogni cucina sarà un autentico pezzo unico.
Possibilità illimitate con la consueta convenienza
L'elemento centrale della cucina METOD è costituito dall'illimitata scelta di misure.
Numero degli elementi, combinazioni, pannelli frontali – ogni cosa può essere scelta e
abbinata a piacere. Questo semplice principio modulare assicura migliaia di diverse
possibilità per comporre strutture, ante, cassetti e allestimenti interni. Pensili, mobili
base e piani di lavoro possono essere combinati a piacere. Una modularità che consente
di sfruttare sempre al meglio lo spazio disponibile in cucina. Grazie a rivestimenti laminati
in melammina ulteriormente migliorati, i mobili da cucina possono essere utilizzati senza
copertura. Sono inoltre disponibili cassetti in due categorie di prezzo e un nuovo sistema
d'illuminazione a LED dotato di telecomando. Di particolare interesse è anche il nuovo
binario di aggancio, in grado di semplificare notevolmente il montaggio dei mobili da
cucina. METOD è disponibile in Svizzera a partire dal 1° aprile 2014 – come di consueto a
prezzi convenienti nonostante la riprogettazione completa del prodotto.

www.ikea-metod-media.ch
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