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TIMELESS BY TRADITION. 

Il marchio premium SieMatic celebra i suoi 90 anni. 

 

Löhne, 15 Febbraio 2019. 90 anni fa fu fondata a Loehne in Westfalia la SieMatic con il nome di 
August Siekmann Möbelwerke. 90 anni, che l’azienda per il suo anniversario riassume con il 
motto: „Timeless by Tradition.“ Queste tre parole descrivono perfettamente il significato che il 
produttore di cucine premium ha voluto dare fin dalla sua nascita: design e qualità che non 
seguono le tendenze del momento, ma che restano per molti anni. Dalla cucina buffet originaria 
alla prima SieMatic senza maniglie fino ai concetti di arredo nella loro interezza – l’eleganza senza 
tempo costituisce ancora oggi il presupposto per ogni cucina che esce dalla fabbrica. 
 
Di preferenza il meglio. 

Sin dalla sua fondazione nel 1929 l’azienda di Loehne ha prodotto cucine di alta qualità, mentre il 
marchio SieMatic fu introdotto nel 1960. Da allora sono successe molte cose. I mobili 
inizialmente no name sono diventati cucine di prestigio con un brand riconosciuto ovunque.La 
piccola azienda familiare è oggi una ditta che opera a livello internazionale. Una crescita segnata 
dal successo che si ispira sicuramente all’affermazione del suo fondatore August Siekmann: 
„Chiediti sempre : come si può fare meglio? “ Questa filosofia aziendale, sempre attuale, 
rappresenta la base per lo sviluppo di ciascun prodotto. 
 

Da sempre caratterizzante. 

L’intero settore delle cucine è stato costantemente influenzato dagli sviluppi „Made by SieMatic“. 
Infatti SieMatic non è solo l’azienda che ha inventato la cucina senza maniglie, ma quella che nel 
design della cucina continua a dettare linee guida in fatto di estetica, individualità e funzionalità. 
Così è per la qualità, che si esprime nella lunga durata del prodotto e nella lavorazione meticolosa 
dei dettagli. Così è per le forme e i materiali che mantengono la loro bellezza  inalterata nel tempo  
malgrado l’utilizzo quotidiano. Si tratta di riconoscere le esigenze della propria clientela e di 
tradurle in soluzioni ben pensate che soddisfino le richieste nei segmenti premium e lusso. Per il 
suo design di prodotto esemplare e innovativo, SieMatic viene costantemente insignita di premi 
di design riconosciuti in tutto il mondo - dal  iF Design-Award e il Good Design-Award al reddot 
best of the best fino al  German Design-Award in Gold. 
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Più habitat che cucina. 

Con lo sviluppo dei tre stili PURE, URBAN e CLASSIC, SieMatic ha creato un modo nuovo di 
concepire la cucina. Non si tratta più di  mera progettazione dei mobili, ma di concetti progettuali 
dello spazio nella loro interezza  – un vero e proprio Kitchen Interior Design, che si adatta agli stili 
di vita individuali e fornisce un chiaro orientamento. Lo stile PURE, per esempio, è sinonimo di 
minimalismo, armonia e materiali esclusivi. Lo stile URBAN si contraddistingue invece per la sua 
progettazione particolarmente flessibile e intuitiva con mobili solitari -  come la multipremiata  
SieMatic 29, la reinterpretazione della classica cucina buffet. La caratteristica dello stile CLASSIC 
è la combinazione ben riuscita di tradizionale e moderno, che trova la sua massima espressione  
nel mix creativo di materiali con elementi in metallo e vetro. 
 
La reinvenzione della cucina senza maniglie. 
Puntualmente nell’anno dell’anniversario sarà fornibile (nel secondo trimestre) anche la nuova 
SieMatic senza maniglie che si colloca nello stile PURE. Il fulcro di questo straordinario concetto 
di cucina è la gola SieMatic completamente ripensata. La sua particolarità è data dalla presa 
angolare ergonomica, il tatto piacevole e il listello luce integrato nel cono d’ombra, regolabile 
individualmente. Completato da superfici trasparenti, forme filigranate e impiallacciature 
pregiate si rinnova così ancora una volta il design straordinario di SieMatic. 
 
Di casa in tutto il mondo. 

SieMatic è rappresentata oggi in oltre 60 Paesi in tutti i continenti. Ogni anno vengono inaugurati 
in tutto il mondo fino a 50 nuovi Centri o rinnovati quelli esistenti. Nel 2017/2018 si annoverano 
per esempio quelli di  Vienna, Mainz, Tokio, Malmö, Darmstadt, Dublino, Singapore, Amburgo, 
Mosca, Sydney, Monaco, Ho-Chi-Minh-Stadt, Zurigo, Cannes, Francoforte, Parigi e Suzhou. Nel 
2019 seguiranno numerose nuove aperture dove i clienti potranno vivere le proprie esperienze 
„alla SieMatic“. Anche nei grandi e rinomati progetti  contract SieMatic è un partner apprezzato a 
livello internazionale. Infatti questo brand di cucine si trova per esempio nelle residenze del 
„Baccarat Hotel“ a New York, nel „Ritz Carlton Residences“ a Chicago e nel concetto di città nella 
città  „New Babylon“ a Den Haag. 
 

Un anno speciale, un futuro promettente. 
L’anno 2019 sarà all’insegna del 90esimo anniversario che raggiungerà il suo apice al Forum 
SieMatic a settembre. Ma anche nel corso dell’anno gli eventi internazionali e le fiere come quelle 
di Colonia, Bruxelles, Shanghai, Milano, Parigi e Pechino saranno all’insegna del motto „Timeless 
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by Tradition“. L’anniversario è però anche l’occasione per ringraziare con manifestazioni e 
iniziative particolari  rivenditori, partner e clienti finali per la loro fedeltà. Infatti non  pochi 
clienti che oggi acquistano una SieMatic, sono cresciuti proprio in una SieMatic.  Sono  davvero 
molti i rivenditori e i partner che da generazioni lavorano insieme all’azienda che da 90 anni ha 
mantenuto la gestione familiare. 
 
E lo sviluppo positivo non cambierà nemmeno in futuro. „ Le nostre alte aspettative su qualità, 
funzionalità, materiali, lavorazione e design continueranno ad affinarsi e a soddisfare i desideri 
individuali con soluzioni sempre nuove e innovative“, dichiara  Ulrich W. Siekmann, CEO 
SieMatic, con uno sguardo sugli anni a venire. 
  
 

Legenda immagini 
01 La nuova SieMatic senza maniglie potrà essere ordinata e fornita nel  2. trimestre 2019. Al 
centro di questa progettazione si trova l’isola voluminosa con piano di lavoro in ceramica 
filigranata. La forza del linguaggio della forma e della materialità è interrotta da due elementi: la 
trasparenza delle basi a vetrina illuminate con telaio in metallo nero opaco spazzolato e 
l’arrotondamento a ellisse del piano snack in legno chiaro che sormonta il piano di lavoro. 
© Copyright SieMatic 
 
02 Una caratteristica particolare della nuova SieMatic senza maniglie – qui con elementi in lacca 
opaca grigio argento, ceramica dalla texture grezza e alluminio spazzolato nero opaco – sono le 
gole illuminate che sottolineano le linee orizzontali e verticali. La forza grafica di questa 
composizione SieMatic si ritrova anche  nella parete frontale con colonne a vetrina illuminate. 
© Copyright SieMatic 
 
03 Tipico della nuova SieMatic senza maniglie è il gioco di elementi variabili e dimensionali. 
Particolamente lussuosa è la sapiente combinazione di legno puro impiallacciato nero opaco, 
alluminio anodizzato bronzo dorato, vetro tinto delicato e superfici a specchio. Le ante in vetro 
tinto bronzo parsol delle colonne a vetrina, quando sono illuminate, esaltano la pregiata 
materialità dello spazio interno. 
© Copyright SieMatic 
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04 Un esempio convincente dello stile SieMatic PURE: il carattere compatto e minimalista della 
cucina con ante dal telaio sottile da 6,5 mm in lacca opaca umbra risalta in modo particolare 
nell’antico e magnifico palazzo signorile  ad Amburgo. Dietro alle ante scorrevoli laterali delle 
colonne centrali si celano in modo discreto gli elettrodomestici quando non vengono utilizzati.  
© Copyright SieMatic 
 
05 Lo stile URBAN si contraddistingue per progettazioni dello spazio non convenzionali, 
individuali e solitarie. Le caratteristiche particolari della cucina qui raffigurata sono il nuovo 
colore „grigio pietra“ in lacca opaca vellutata con rivestimento Antiprint e l’orto inserito nel piano 
di lavoro. L’insolita soluzione a snack riprende la struttura di sostegno del tavolo pranzo SieMatic 
e della SieMatic 29. 
© Copyright SieMatic 
 
06 Lo stile SieMatic CLASSIC consente una flessibilità di progettazione praticamente illimitata. 
Questo esempio mostra come uno spazio con pochi mobili possa diventare pregiato e individuale. 
La zona cottura attira lo sguardo per la sua eleganza grazie al piano di lavoro tipo marmo, mentre 
accenti in metallo nel colore „bronzo dorato“ conferiscono alla cucina uno splendore che la 
impreziosisce. La combinazione colonne con frigorifero / congelatore e mobile per  provviste è 
stata inserita con raffinatezza in un portale con una porta non utilizzata. La cucina si integra così 
armoniosamente nell’architettura. 
© Copyright SieMatic 
 
Pubblicazione del materiale consentita con riferimento al titolare dei diritti SieMatic e nel rispetto 
della scrittura del nome del marchio. Tutti i testi, informazioni e materiali sono destinati 
esclusivamente ad uso redazionale. Non è consentito alcun utilizzo a scopi commerciali – soprattutto 
a fini pubblicitari. 
Ulteriori comunicati stampa SieMatic in tedesco e in inglese come pure le immagini sono scaricabili 
tramite il QR-Code oppure su  www.siematic.com/presse. 
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Per ulteriori informazioni: 
SieMatic Italia, San Colombano al Lambro (Mi) 
Patrizia Lunghi, Direzione Commerciale & Marketing / PR  
Tel.: +39 (0) 371 / 208214, p.lunghi@siematic.it 
  
 


