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ELLE Cl ~ www.elleci.it 

JOINT VENTURE 
E STABI LIMENTO IN CINA 
A seguito della joint ven ture attuata tra la Elleci, il gruppo cinese Zhenshi Holding e la ditta americana Bilt, 
è stato inaugurato lo scorso novembre lo stabilimento produttivo cinese di Tongxiang, nella provincia del· 
lo Zhejiang. Nella fabbrica, che si estende su una superficie di circa 2omila mq di cui al momento 4mila 
coperti, grazie alla tecnologia brevettata di Elleci si produrranno !avelli da cucina in materiale composito 
Granitek e Metaltek, destinati ai mercati asiatici e del Nord America. Entro il 2013 è previsto il raggiungi· 
mento di una produzione di 2oom ila !avelli annui. Un progetto che per Elleci ha come obiettivi da una par· 
te il consolidamento del mercate statunitense, e dall'altra la penetrazione del mercato asiatico, e in parti· 
colar modo cinese. Nella foto, Giancarlo Traversa, presidente Elleci, durante l'inaugurazione. 

CUCINE LUBE 

ADVERTISING 
IN TV 
Dopo il flight estivo sulle reti Rai, 
Lube è tornata sul piccolo schermo con una 
programmazione di 4 spot firmati dall'agenzia 
Lorenzo Marini Group, andati in onda 
a r6tazione durante le festività natalizie 

,t dal1° al 7 gennaio sulle tre principali emittenti 
Mediaset e su altre quattro reti del gruppo. 
Nella settimana precedente, dal 25 al 31 
dicembre, il marchio Lube è stato presente 
su Rete4 con un formai di sponsorizzazione 
(nella foto, il modello Maura di Lube). 

~ www.cucinelube.it 

- -- -

SABAF ~ www.sabaf.it 

BRUCIATORI GAS 
E CONSUMI INTELLIGENTI 

Nell'oltlca di un costante 1mpegno nella 
riduzione del consumo di energ1a e materiali 
durante l'intero ciclo d1 vtta del prodotto, 
e avendo come nfenmento i parametri 
definiti dalla comunità eurepea per 
il modello delle COSiddette smart city, 
Sabaf. tra i pnmi tre leader mondiali nella 
produzione di componentistica per la cucina 
a gas. ha fatto un po' d1 "conti" sulla base 
de1 suoi bruciatori d1 uluma generaziOne. 

Si tratta delle serie Il AE e AEO. che raggiungono un'efficienza media del69%, superiore alla 
nch1esta del 52% della normativa europea. Questo s1gmflca un risparmiO notevole 1n term1ni 
sia d1 tempo d1 cottura, sia di emissione di C02. lpobzzando una vendita annua d1 bruciatori 
Serie Il AE • AEO pari a quella globale registrata da Sabaf nel 201 O (circa 23.000.000 di pezzi, 
pan a 5.750.000 piani cottura a 4 tuochij, l'azienda calcola che l'utilizzo di quesb bruciatori 
consentirebbe ogni anno un risparmio di oltre 202.500.000 m di gas metano. Un dato d1 forte 
impatto se declinato sul consumo d1 gas domestico: se ogni piano cottura montasse questo tipo 
d1 componente, una Città come Milano, con i suoi 1.331.807 abitanti e 632.672 umtà abitative, 
registrerebbe un risparmiO quotidiano d1 61.116.115 litri di gas. 

FEBAL ~ www.febal.com 

PRIMO STORE A SHANGHAI 
Situato nel "design district" della metropoli cinese, il punto vendita Febal a Shanghai ha una 
superficie di 350 mq e rappresenta la prima tappa di un progetto che prevede l'apertura di al· 
meno 3 negozi t'anno sul territorio cinese. «Siamo convinti che la Cina diventerà uno dei no
stri mercati più importanti · ha dichiarato l'ad Emanuel Colombini ·perché il cliente di questo 
vastissimo e vario paese vuole design 100% italiano. cura del dettaglio, materiali di qualità». 
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