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COMUNICATO STAMPA
TRE SPADE AD “AMBIENTE 2020”, LA FIERA DELLE
SOLUZIONI INTELLIGENTI PER CASA E CUCINA

Torino – 28 gennaio 2020. Tre Spade è presente ad “Ambiente”, la fiera internazionale di Francoforte
dedicata al mondo della tavola, del regalo e del complemento, in programma dal 7 all’11 febbraio.

Se “Pensatori del futuro” è uno dei temi portanti dell’edizione 2020 dell’evento, con la presenza di
osservatori professionali delle tendenze del mondo casalingo, Tre Spade raccoglie la sfida esponendo
la versione definitiva di Wendy, la confezionatrice sottovuoto presentata in anteprima nella scorsa
edizione.

Wendy è una macchina dalle dimensioni compatte, pratica e semplicissima da utilizzare, in casa o
all’aria aperta; disponibile nelle versioni basic e premium, è la più piccola della gamma e l’ultima nata
in casa Tre Spade, frutto della ricerca e capacità di sviluppo dello storico marchio italiano dalla
vocazione industriale ultrasecolare. Ma soprattutto è stata progettata seguendo la filosofia del marchio
Tre Spade: prodotti accessibili a tutti ma che racchiudono idee innovative e scelte addirittura
rivoluzionarie. Wendy, infatti, è la prima confezionatrice sottovuoto al mondo che può lavorare non
solo con il tradizionale collegamento alla rete elettrica, ma anche in connessione con una batteria a
12 V, il che le permette di essere utilizzata agevolmente nell’outdoor, in auto, in barca o in camper.

L’azienda piemontese, da 125 anni specializzata nella produzione di attrezzature per la lavorazione e
conservazione degli alimenti, torna ad Ambiente con alcuni dei prodotti che l’hanno resa un punto di
riferimento mondiale nel settore delle macchine per cucina: il sistema per il sottovuoto “Takaje”,
Compasso d’Oro ADI e Good Design Award nel 2014, la gamma dei macinapepe e macinacaffè della
tradizione Tre Spade, ancora oggi insuperati per funzionalità, precisione e affidabilità, amati da tutti i
collezionisti, e l’essiccatore “Atacama”, premiato con la Smart Label a HOST Milano.
Tre Spade ad Ambiente è nel PADIGLIONE 3.0, STAND H37.

Al seguente link sono disponibili materiali di approfondimento per la stampa e immagini in alta
definizione: http://bit.ly/2RtoNyh.

Tre Spade nasce nel 1894 dall’intuizione dei quattro fratelli Bertoldo. Alle prime produzioni di utensileria forgiata a
caldo affianca, dopo pochi anni, la manifattura di macinacaffè, dei quali diviene da subito uno dei maggiori
produttori europei, mantenendo la leadership per oltre settant’anni. Negli anni successivi la produzione si
diversifica, estendendosi a molti altri prodotti casalinghi, semiprofessionali e professionali, per la lavorazione e la
conservazione degli alimenti. In anni più recenti confezionatrici sottovuoto ed essiccatori rinnovano la tradizione di
prodotti realizzati con le linee guida che l’azienda si è imposta: qualità, affidabilità e funzionalità superiori. I
risultati sono stati premiati da vari riconoscimenti nel campo del design funzionale ed estetico: ADI Design Index
(2011 e 2014), Smart Label (2013 e 2017), Compasso d’Oro (2014), Good Design Award (2014). Oggi Tre Spade è
presente in oltre sessanta paesi dei cinque continenti.
I nostri siti: www.trespade.it, www.atacamadehydrator.com, www.takaje.com.
Contatto in stand: Flavio Fascio Pecetto (marketing), +39.335.6287612.

Per maggiori informazioni e richieste di materiale:
Maurizio Di Dio (comunicazione), +39.340.1200187, info@pro-vocazione.it
Andrea Sicco (ufficio stampa), +39.347.2746274, info@andreasicco.com

