
                                Una visione, una realtà

... da KÜPPERSBUSCH scoprirete un'estetica dal carattere individuale e dalla chiarezza funzionale.
Un modello di guida nel Design, perfetto nelle sue funzioni, facile da usare, sorprendentemente
bello. Elettrodomestici che soddisfano a pieno le vostre esigenze personali cercando di offrire
sempre il meglio. Con meno sicuramente non sareste soddisfatti.

Guardare indietro alla storia di successo di KÜPPERSBUSCH è una costante guardare avanti. Sulla
base di idee ed impulsi innovativi, rimane sempre e solo un unico obbiettivo: collegare tecnologia
moderna ed elevata qualità, funzionalità avanzate e Design straordinario. Da decenni
KÜPPERSBUSCH è ovunque a casa e come aiuto di Chef professionisti nelle loro deliziose
preparazioni. Ovunque, di giorno in giorno, dove c'è individualità ed affidabilità c'è Küppersbusch.

Quello che dobbiamo realizzare con KÜPPERSBUSCH deve soddisfare al massimo tutti i tipi di
esigenze: dall'inizio della progettazione, fino allo sviluppo ed installazione delle nostre cucine per
abitazioni private. Dietro a tutto questo ci sono le innovazioni, che lasciano spazio e libertà alla
passione per la cucina, non dimenticando mai sicurezza e qualità.

LA  STORIA

Lo sviluppo storico ed più di 126 anni di esperienza che si rispecchiano nei prodotti della
Küppersbusch dimostrano che innovazione e tradizione non sono termini contrastanti ma che al
contrario nella Küppersbusch, la tradizione ha fatto da supporto e da completamento alla costante
innovazione.

1875   Friedrich Küppersbusch inizia l'attività con la produzione di cucine e stufe a carbone a
Gelsenkirchen, Germania.

1954  Küppersbusch è il più grande produttore di forni al mondo.

1973  Sviluppo del sistema multitherm-plus per cucine. Küppersbusch scopre ed introduce l'aria
ventilata per i forni domestici

1987  Invenzione del catalizzatore anulare ökotherm per cucine e forni.

1997  Küppersbusch presenta i piani di cottura a forma di nido d'ape.

1999  La società viene integrata nel gruppo Teka. Fondazione della Küppersbusch Hausgeräte AG                         
(apparecchi domestici) e della Küppersbusch Großküchen GmbH (grandi cucine).

2001  Küppersbusch lancia il piano di cottura a induzione con wok sul mercato europeo.

2002  Küppersbusch presenta una nuova generazione di apparecchi da incasso.

2006  Presentazione di una nuova generazione di forni e cucine da incasso.

2008  Küppersbusch lancia la nuova linea - Platinum White Edition


