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Gaggenau da oltre 333 anni adotta i massimi standard di qualità per quanto riguarda 
i materiali utilizzati e la loro lavorazione. Non esiste un altro produttore che con le sue 
innovazioni abbia influenzato così frequentemente e così durevolmente le cucine 
private. Lo stesso si può dire riguardo all’estetica. Il design raffinato e inconfondibile 
che contraddistingue Gaggenau seduce la vista, ma colpisce piacevolmente anche al 
tatto. Tutto ciò fa del marchio Gaggenau qualcosa di esclusivo e trasforma l’esperienza 
della cucina professionale vissuta tra le pareti domestiche, in una fonte inesauribile  
di ispirazione e squisita bontà.

Nei nostri corsi di cucina e nelle nostre dimostrazioni apprendete l’utilizzo dei 
nostri apparecchi Gaggenau e le tecniche della cucina professionale a casa vostra 
– con Gaggenau.

Consulenze a domicilio

Scegliendo Gaggenau avete acquistato prodotti dal carattere inconfondibile –  
prodotti che coniugano l’innovazione con l’intuizione. I prodotti Gaggenau sono 
realizzati con materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile e il vetro, lavorati  
in modo impeccabile. Basta toccarli per rendersene immediatamente conto. Il 
carattere distintivo di tutti i prodotti è il loro design elegante e intramontabile e  
la loro affidabilità. Il nostro principale obiettivo è infatti quello di aprirvi nuove 
possibilità e di ispirarvi con i nostri apparecchi.

Per farvi sentire a vostro agio fin dal primo momento con gli apparecchi Gaggenau 
nella vostra nuova cucina e per aiutarvi a sfruttare al meglio tutte le loro funzioni,  
vi offriamo una dimostrazione personalizzata dei prodotti. I nostri esperti e le nostre 
esperte dei prodotti verranno a casa vostra e vi faranno prendere dimestichezza 
con le funzioni dei vostri nuovi apparecchi Gaggenau.
www.gaggenau.com/ch/it/experience/showroom/consulenza-a-domicilio



Dimostrazione di cucina

Le possibilità per la vostra nuova cucina sono infinite e la decisione di conseguenza 
difficile. Cucinerò in futuro con gas ad induzione o convenzionale? Ho bisogno di un 
cassetto per sottovuoto o piuttosto di un scaldavivande? Quali sono le differenze tra la 
serie 200 e la serie 400? Vi aiuteremo a trovare i prodotti giusti e a rispondere a tutte 
le vostre domande.
 
Scoprirete dal vivo le unità Gaggenau e imparerete quanto possono essere versatili.  
Vi serviremo poi un menu a più portate. Il vostro palato sarà sicuramente entusiasta 
delle capacità dei nostri dispositivi al più tardi per allora.
 
Offriamo gratuitamente la dimostrazione di cucina. Vi aspettiamo per darvi il benvenuto 
alle nostre mostre.

Corso di cucina

Ogni nostro apparecchio è progettato e fabbricato nel rispetto dei massimi standard, 
ma soprattutto anche nel rispetto dello standard Gaggenau. Gaggenau è sinonimo  
di tecnologia sopraffina e solida lavorazione. Alla raffinata essenzialità del linguaggio 
formale fanno riscontro le molteplici possibilità offerte ai cuochi privati animati da 
grandi ambizioni.

Nel corso di cucina Gaggenau vi offriamo una dimostrazione di quello che potete 
ottenere dal vostro nuovo apparecchio Gaggenau. Apprenderete le molteplici 
possibilità di impiego e l’innovativo sistema di controllo uniformato. Completato  
il lavoro, ci godremo il menu di 5 portate che abbiamo preparato insieme in un 
ambiente elegante.



Showroom Zürich
BSH Hausgeräte AG | Fahrweidstrasse 80 | 8954 Geroldswil
Apertura esposizione | Lu - Ve 8.00 -12.00, 13.00 -17.00 | Sab 8.30 -13.00

Showroom Lausanne
BSH Electroménager SA | Chemin de Mongevon 4 | 1023 Crissier
Apertura esposizione | Lun - Mer & Ven 08.00 -17.30 | Gio 08.00 -19.30 | 
Sab 09.00 -14.00

Showroom Lugano
BSH Elettrodomestici SA | Via Campagna 30 | 6934 Bioggio
Apertura esposizione | Ma - Ve 08.00 -12.00, 13.30 -17.00

Showroom Bern
BSH Hausgeräte AG | Steigerhubelstrasse 3 | 3008 Bern
Apertura esposizione | Ma - Ve 13.30 -17.30 | Sab 9.00 -13.00
È richiesta la prenotazione anticipata

La differenza ha nome Gaggenau.

www.gaggenau.ch 

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil, Tel. 0848 777 500 
E-mail: ch-info.hausgeraete@bshg.com

BSH Electroménagers SA, Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier, Tel. 0848 777 500 
E-mail: ch-infos.menagers@bshg.com

BSH Elettrodomestici SA, Via Campagna 30, 6934 Bioggio, Tel. 0848 777 500 
E-mail: ch-info.elettrodom@bshg.com


