Momenti piacevoli con Gaggenau
Arte culinaria e servizio 2020

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
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.
Una consulenza a domicilio di due ore, compresa la preparazione
di alcuni piatti, può essere prenotata al costo di 250 franchi.
Con l’acquisto in Svizzera di tre elettrodomestici della marca
Gaggenau, vi offriamo una consulenza a domicilio gratuita di tre ore,
compresa la preparazione di alcuni piatti, del valore di 350 franchi.
https://www.gaggenau.com/ch/it/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? 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.
https://www.gaggenau.com/ch/it/experience/notizie-ed-eventi/visitare-evento-culinario

Corso di cucina
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.

Un servizio personalizzato, fornito con professionalità
Gli elevati standard qualitativi che riscontrate nei nostri apparecchi valgono,
naturalmente, anche per il tecnico qualificato Gaggenau che vi assiste a casa
vostra. La nostra assistenza clienti dà il massimo per garantire che il vostro
apparecchio Gaggenau esaudisca sempre tutti i vostri desideri. Che si tratti
di un appuntamento esclusivo con un professionista che vi svelerà i segreti
della vostra nuova cucina, comodamente a casa vostra, all’estensione della
garanzia del produttore o di un tecnico specializzato in servizi di riparazione
e manutenzione – il mondo di Gaggenau ha sempre in serbo nuovi spunti per voi.

eShop Gaggenau
Molti apparecchi Gaggenau hanno delle funzioni particolari, che possono
essere utilizzate con i nostri appositi accessori. Scoprite nel nostro eShop
le meraviglie di cui è capace il piano pizza in pietra refrattaria per forno o la
piastra grill per il vostro piano cottura.
Quando si tratta della cura dei vostri elettrodomestici, naturalmente
ogni apparecchio Gaggenau richiede l’utilizzo di prodotti per la
cura e la pulizia Gaggenau originali per dare il meglio di sé.

https://www.gaggenau.com/ch/it/contatti/eshop

La differenza ha nome Gaggenau.

I nostri showroom Gaggenau in Svizzera

Berna
Tel. 0848 888 200
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Geroldswil
Tel. 0848 888 200
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier
Tel. 0848 888 200
ch-info.menagers@bshg.com

https://www.gaggenau.com/ch/it/experience/showroom

Bioggio
Tel. 0848 888 200
ch-info.elettrodom@bshg.com

