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LAVAZZA DESÉA:

A OGNUNO LA PROPRIA NUANCE DI CAFFÈ PREFERITA,
CON UN UNICO TOCCO
Grazie all’ultima nata per il sistema Lavazza A Modo Mio gli amanti del caffè in tutte le sue forme avranno
“a portata di touch” la loro preparazione preferita
Si chiama Lavazza Deséa e rappresenta l’ultimo gioiello della famiglia A Modo Mio, messo a disposizione di una nuova
generazione di coffee and milk lovers. La nuova macchina per il canale domestico introdotta sul mercato da Lavazza è
un concentrato di tecnologia e semplicità d’uso unito a linee eleganti e sfumature di colore che ricordano tutte le nuance
del caffè. L’introduzione del latte, inoltre, va ad arricchire ulteriormente il momento quotidiano del caffè permettendo al
consumatore di gustare in tutta semplicità di diverse preparazioni: dai 5 ricettati a base di latte - Cappuccino, Cappuccino
Large, Latte Macchiato, Latte Montato Caldo e Latte Montato Freddo – alle 4 differenti lunghezze di caffè - Caffè Lungo,
Espresso Lungo, Espresso e Dose Libera – selezionabili grazie all’innovativa tecnologia One Touch Barista e all’intuitiva
interfaccia touch. Grazie a questa nuova funzione, infatti, premendo un solo pulsante ogni appassionato potrà regalarsi
momenti di piacere unici e personalizzati scegliendo l’opzione che più rispecchia le proprie preferenze e stili di vita.
La caratteristica distintiva di Deséa di dare vita ad un’esperienza dalle molteplici sfumature di gusto si riflette anche nelle
sue 3 esclusive colorazioni: Black Ink come il più tradizionale espresso, Brown Walnut che rimanda alle nuance tipiche del
cappuccino e White Cream, tonalità chiara come il latte macchiato. Le varianti colore raffinate combinate alle linee compatte e alle finiture sofisticate rendono Deséa un oggetto di design capace di adattarsi ad ogni ambiente.
Questo prodotto all’avanguardia è dotato inoltre delle migliori tecnologie: si tratta della macchina più silenziosa del sistema
A Modo Mio (solo 43db in fase di erogazione), mentre con il tasto boost temperatura si può ottenere un caffè più caldo e
con un solo tocco si può scegliere la quantità di schiuma latte. Deséa, inoltre, è dotata dell’esclusivo metodo di preparazione
montaggio Lavazza, brevettato dall’azienda stessa. Infine, Deséa dispone di un sistema di alert che ne assicura una semplice
e intuitiva manutenzione quotidiana, comunicando direttamente con il consumatore per prestazioni sempre eccellenti.
“Coniugando design e funzionalità innovative come il “One Touch Barista”, Deséa guarda ai desideri di un consumatore di caffè
evoluto che si aspetta la qualità del bar a casa anche per le ricette con il latte.” dichiara Pietro Cacace, Head of Machines
Home OCS&Vending Marketing di Lavazza. “In un mercato sempre più dinamico come quello del caffè porzionato, Deséa
completa il percorso di innovazione che negli ultimi anni ha portato Lavazza a rinnovare il parco macchine del sistema domestico A Modo Mio verso un’immagine contemporanea e vicina a diversi stili e momenti di consumo.”
Deséa risponde alle esigenze di un consumatore contemporaneo che oggi vive il rito quotidiano del caffè in maniera
sempre più personalizzata, accompagnando ai diversi momenti della giornata preparazioni differenti, dal cappuccino del
mattino all’espresso del dopo pranzo. La qualità è sempre garantita dall’ampia gamma di capsule originali Lavazza A Modo
Mio che racchiudono oltre 120 anni di passione ed esperienza.

Con questa ultima novità si completa il percorso di innovazione di Lavazza nel mondo del caffè domestico che, negli ultimi anni,
ha portato l’azienda a rinnovare il linguaggio di design dell’intera offerta di macchine del sistema A Modo Mio verso un’immagine più moderna e ancora più vicina al consumatore. Prima tappa di questo percorso è stata l’introduzione nel 2016 di Jolie
con cui l’azienda ha portato una vera rivoluzione nel segmento “single serve” assicurando agli amanti del caffè un’esperienza
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LAVAZZA DESÉA GOLDEN TOUCH

BY GUFRAM

Dall’incontro tra design e gusto, tra artigianalità e innovazione nasce Deséa Golden Touch by Gufram, una nuova icona
in edizione limitata firmata Lavazza e Gufram. I due storici brand, che da sempre rappresentano in tutto il mondo l’eccellenza italiana nel design e nell’innovazione, hanno dato vita ad un’esclusiva collaborazione che combina in maniera creativa
l’expertise nel mondo del caffè di Lavazza con l’estro artistico di Gufram.
Desèa, l’ultimo gioiello tecnologico di casa Lavazza, indossa una originale e preziosa veste grazie a Gufram che ne valorizza
le eleganti forme e la rivoluzionaria experience pensata per una nuova generazione di coffee and milk lovers. Il brand, che da
sempre pone al centro della sua filosofia il surreale e il cortocircuito narrativo, ha reinterpretato la nuova macchina del sistema
domestico A Modo Mio in chiave intelligentemente ironica e avanguardistica, dal colore all’estetica fuori dai canoni per questa
categoria di prodotto. Deséa Golden Touch by Gufram, disponibile online al sito Lavazza, è un vero e proprio oggetto di lusso
accessibile che si rivolge anche agli appassionati di design alla ricerca di unicità e bellezza per riempire la propria quotidianità.
L’incontro tra i due marchi è celebrato dal logo Lavazza A Modo Gufram che campeggia sulla Limited Edition a dichiarare
questa solida collaborazione. Questo segno grafico, posto centralmente sul fronte della nuova icona domestica, diventa il
punto focale da cui si propaga l’unconventional tocco di Gufram che trasforma la superficie originale della scocca in una
preziosa pelle dorata ritmata da delicate onde. L’originale texture riprende una goccia di caffè che gradualmente, dalla
increspatura frontale, si dirama sulla parte posteriore per spegnersi dove avviene l’incontro con l’acqua, quest’ultima rappresentata dal serbatoio della macchina.
Il colore oro domina e caratterizza l’esclusività stessa del design della Deséa Golden Touch by Gufram evocando al contempo
il valore della qualità Lavazza e l’inestimabile impegno di tutte
le risorse coinvolte nel processo di coltivazione, selezione,
trasformazione e distribuzione del caffè Lavazza, un
valore umano e di sapere senza pari.
Il tema del Golden Touch, scelto da Lavazza
e Gufram, celebra l’innovativa tecnologia
One Touch Barista di Deséa capace di
offrire un’esperienza unica nel suo genere. Anche nella nuova limited edition,
premendo un semplice pulsante, si ha
infatti accesso a tante preparazioni a
base di caffè o di latte, per soddisfare
le diverse richieste di gusto di un consumatore evoluto.
Gufram sublima il complesso dialogo tra industria e arte, tra progetto e anima, creando
Deséa Golden Touch by Gufram, la prima scultura domestica di Lavazza.

LAVAZZA A MODO GUFRAM:

DUE ICONE DEL MADE IN ITALY PROTAGONISTE DEL
FUORISALONE 2019
Lavazza rinnova la sua presenza al Fuorisalone scegliendo lo spirito radicale di Gufram
per il più atteso appuntamento internazionale di design. Un’installazione immersiva,
ideata da Gufram, dove la teatralità dell’allestimento custodisce il risultato prezioso di
una inedita ed originale collaborazione. Presso il più recente polo di Ventura Centrale
prende vita “Banco Deséa”, uno spazio esclusivo le cui forme inaspettate si ispirano alla
nuova icona Lavazza, la macchina per il caffè Deséa Golden Touch by Gufram, e al
progetto di rebranding di Qualità Oro. La storica miscela dell’aziende torinese torna
infatti nelle case di tutti i coffee lovers con una veste più contemporanea e all’avanguardia, frutto di un percorso evolutivo di design iniziato nel 1956, che l’ha reso un prodotto
innovativo e premium mantenendone intatti i valori di qualità e tradizione.
Come oggetti preziosi, da valorizzare e proteggere, Deséa Golden Touch by Gufram e
Qualità Oro sono al centro di un’orginale scenografia che, in uno degli hangar di Ventura Centrale, prende la forma di un caveau di una banca per stupire tutti i visitatori
della Design Week già dalla soglia di ingresso. Il design della nuova macchina per il
caffè Limited Edition by Gufram definisce ciò che la circonda instaurando un dialogo
fra oggetto e ambiente, tra sfera fisica e visiva, trasportando i presenti in un’atmosfera
avvolgente dalle sfumature dorate a richiamare l’unicità di Deséa Golden Touch by
Gufram e il restyling di Qualità Oro.
Uno spazio progettato da Gufram e caratterizzato dall’inconfondibile tratto irriverente del marchio: novità e icone della collezione accolgono lo spettatore sin sulla soglia,
invitando a intraprendere un percorso di grande suggestione.
In occasione della collaborazione con Lavazza, Gufram ha portato avanti un accurato
lavoro di ricerca sull’identità e sull’eredità del brand torinese, riprendendo un progetto
ideato 10 anni fa da Setsu & Shinobu Ito e adesso finalmente implementato e calibrato
nei materiali e nei tessuti, per diventare realtà. È nata Aroma, la club chair che suggerisce
uno spazio di confort e di benessere per assaporare con calma un buon caffè o un drink.
Le forme avvolgenti e sinuose dello schienale degradano armonicamente in modo asimmetrico, per terminare nel pratico tavolino all’estremità dell’unico bracciolo: uno spazio
intimo e raccolto, che accompagna l’esperienza dei sapori con le sue linee arrotondate.
Nell’area lounge, The new Bocca® unlimited, l’originale divano a forma di labbra che
in occasione del suo 50° anniversario, si presenta al Fuorisalone 2019 in una nuova
veste: un tessuto inedito, più materico e strutturato con la possibilità di 25 nuovi colori. Un new look che cambia la prospettiva conosciuta dell’oggetto di design che più
di altri rappresenta la perfetta astrazione della bellezza femminile. Completa questo
spazio, dedicato al relax e al divertimento, Roxanne, una poltrona swivel che gira su
sé stessa, dalle forme generose e arrotondate, per una seduta confortevole e ampia.

BANCO DESÉA

LAVAZZA A MODO GUFRAM
Ventura Centrale
Via Ferrante Aporti 15, 20125
Milan, Italy
Opening hours:
martedì 9 aprile – sabato 13 aprile:
10:00 – 23:00
domenica 14 aprile:
06:00 – 18:00
PALINSESTO EVENTI SERALI
MARTEDÌ 9 APRILE dalle 18.00
Opening Party w/ Daniele Baldelli +
Rollover Djs
MERCOLEDÌ 10 APRILE dalle 18.00
Milangeles + Chiamu (NiceClub)
GIOVEDÌ 11 APRILE dalle 18.00
Andrea Tempo + Gommage +
Loris Moretto (Boutique Festival)
VENERDÌ 12 APRILE dalle 18.00
Fabrizio Mammarella + Nunzio Borino +
Ricardo Baez (Boutique Festival)
SABATO 13 APRILE dalle 18.00
Claudio Coccoluto + Lele Sacchi
DOMENICA 14 APRILE 06:00 – 14:00
Closing party con dj CONCRET
(MEXICO-DEEP HOUSE-TECHNO)

Questo sorprendente spazio è al contempo un originale Coffee Club dove l’esperienza e la qualità dell’azienda torinese
leader del caffè incontra la creatività di Gufram per una coffee experience unica combinata ad una proposta food sorprendente ed attività di intrattenimento inaspettate. Dal 9 al 14 aprile, “Banco Deséa” sarà infatti protagonista di un ricco
palinsesto di eventi serali con la migliore musica a cura di Apollo Milano. Un susseguirsi di appuntamenti pensati per
incontrare i diversi gusti musicali seguendo i trend più attuali
e di tendenza.
L’inconfondibile firma del Training Center Lavazza curerà la
speciale offerta coffee & food, dalla colazione fino all’aperitivo,
con ricette inusuali e gustose. Durante la giornata sarà possibile assaggiare 4 speciali ricette Mocha
ispirate alle nuance di Deséa e alla colorazione oro di Deséa Golden Touch
by Gufram mentre ad accompagnare
la musica d’avanguardia selezionata da
Apollo Milano ci sarà una selezione dei
più creativi Coffetail Lavazza, come lo
Spritz al caffè e il Coffeetail n. 50.

Gufram è un marchio italiano di arredamento conosciuto nel mondo per aver forzato i limiti del disegno industriale. Con lo spirito del radical design e le sperimentazioni controcorrente legate alla ricerca estetica, tecnologica
e di materiale, Gufram ha realizzato sedute e arredi che sono entrati nell’immaginario collettivo: prodotti ludici,
sovversivi e dissacranti dall’anima Pop volutamente concepiti come elementi di anti-design.
Gufram nasce a Torino come una realtà artigianale dove le maestranze della tappezzeria, dell’ebanisteria e
dell’imbottitura di mobili incontrano le avanguardie artistiche internazionali con l’intento di dare vita ad un nuovo
modo di intendere l’arredamento moderno. Dal 1966 produce icone del design che hanno preso forma e valore
di unicità grazie alla contaminazione tra l’approccio progettuale industriale, la realizzazione artigianale e l’estro
creativo proprio dell’arte.
Definite anche sculture domestiche capaci di interpretare un punto di contatto tra il mondo dell’arte e quello del
design, gli inconfondibili arredi di Gufram come il divano Bocca, la chaise longue Pratone e l’appendiabiti Cactus
(solo per citarne alcuni) sono custoditi nelle case più belle e nei musei più autorevoli del mondo.
Con l’acquisizione nel 2012 da parte dell’imprenditrice Sandra Vezza la sede viene spostata a Barolo, nelle Langhe.
Con la direzione artistica di Charley Vezza, Gufram ha vissuto un ambizioso rilancio attraverso una nuova strategia commerciale e di comunicazione, culminato nel 2016 con le celebrazioni del 50° anniversario dell’azienda.
Oggi Gufram torna ad essere un’importante ed autorevole voce fuori dal coro; con il suo approccio anticonformista dà vita a nuove icone di stile anche fuori dal mondo dell’arredamento contaminando tutti i territori del design
passando dalla moda all’automotive, a tutto ciò che riguarda l’estetica contemporanea.

PER INFORMAZIONI:
UFFICIO STAMPA GUFRAM
Carola Serminato

+39 349 1299250

press@gufram.it

A CASA COME AL BAR

Il Gruppo Lavazza
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia
da quattro generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso
consociate e distributori, con il 64% dei ricavi realizzato all’estero. Lavazza impiega complessivamente oltre 4
mila persone, con un fatturato di 1,87 miliardi di euro nel 2018. [Con il bilancio al 31/12/2018 il Gruppo Lavazza
per la prima volta applica per le proprie rappresentazioni economico-patrimoniali consolidate i principi contabili
internazionali IFRS].
Lavazza ha creato, proprio alle sue origini, il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare diverse tipologie e
origini geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti.
L’azienda, tra le prime 100 marche al mondo per reputazione secondo il Reputation Institute, conta inoltre 30 anni
di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti per il caffè porzionato,
imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso. Lavazza è presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio, puntando sempre alla costante innovazione. Ad oggi Lavazza vanta un brand
conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti partnership perfettamente coerenti con la strategia di
internazionalizzazione della marca: come quelle, nel mondo dello sport, con i tornei tennistici del Grande Slam
e – nel campo dell’arte e della cultura - con prestigiosi Musei quali il Guggenheim di New York, l’Ermitage di San
Pietroburgo e la National Gallery of Victoria di Melbourne.
Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP (acquisite rispettivamente nel 2016 e
nel 2017), la danese Merrild (2015), la canadese Kicking Horse Coffee (2017), l’italiana Nims (2017) e il business
dell’australiana Blue Pod Coffee Co. (2018). Alla fine del 2018, a seguito di acquisizione, è stata creata la Business
Unit Lavazza Professional, che comprende i sistemi Flavia e Klix, attivi nel settore dell’Office Coffee Service
(OCS) e del Vending.
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