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InnovazioneII sistemadi erogazioneI-Wall

Acquafrescaepura
grazieallaRete
eaun touchscreen
� Il sistemadi erogazioneI-Wall,
prodotto dal branditaliano Zerica,
ha trionfato ai prestigiosiRedDot
Awards 2021 aggiudicandosiil
premiosia nellacategoria generale
che in quella dedicataagli Smart
Product,segnalandosicomeuna
delleSL� interessanti novità
dell'annonelsettoredegliaccessori
tecnologici per la cucina.Un
risultato chevaledoppioper
l'iconico marchiosicilianoche
quest'annocompie90 annieha
conquistatolagiuria inoccasionedei
RedDot Awards,uno storico
concorso internazionale
organizzatodal DesignZentrum
NordrheinWestfalenchedal 1955
premia i migliori prodotti di design
contraddistinti dalla combinazione
vincente traestetica,funzionalitàe
innovazionetecnologica.«Conla
suacaricainnovativa,I-Wall è in
gradodi garantire acquafresca,
frizzante e ambiente purissimain
ognimomento della giornatasiada
berecheda utilizzare per la
preparazionedi pastio bevande,in

totalesicurezza.Si tratta di un
sistemaestremamentesemplice e
silenzioso,edè capacedi adattarsia
ognimodulo da cucinada60 cm.La
suaestremafunzionalitàconsente
di riempire anchecaraffe e bottiglie
diampioformato confiltro e
bombolache possonoessere
cambiati in totale
autonomia»,
spiegaunanota.
I- Wall
rappresentail
frutto della
ricerca continua
del brandZerica,
un'aziendafamiliareche dal1931
producesistemi frigoriferi per
l'erogazionedi acquaebevande,
proponendodispenser, refrigeratori
edistributori d'acquafredda e
gasataapprezzatiin tutto il mondo.
Unodei valoriSL�caridella famiglia
Zerilli, proprietariaeideatricedi
questaeccellenzadel madein
Sicily, èla passioneper la
tecnologia,chesi percepisce
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chiaramente in ogni prodotto
propostodall'azienda siciliana.
Nella soluzioneI-Wall, questo
peculiareaspettoè evidentenella
sceltadi inserire un touch screena
colori di ultima generazione,che
permette di regolare la temperatura
dell'acquae di riempirebicchierie
caraffe con grandesemplicità.
Oltread assicurarela massima
personalizzazione,graziealla
possibilità di scegliereancheil
livello di gasatura,il collegamento a
Internetoffre anchela possibilitàdi
gestire e monitorare l'impianto a
distanza,anchedaun puntodi vista
dell'assistenza:un tecnico potrà
intervenirein temporeale per

individuare
eventuali
anomalieo
problemi
nell'utilizzo
dell'erogatore.
Disponibilein
versioneGlass,

Inox e Black, I-Wall è in lineaconil

designSL�contemporaneograziea
rifiniture di grandestile e unacura
deidettagli chefala differenza.
«Conla suapotenzainnovativa,
derivatadalla passionedi una
tradizionefamiliare lungaquasiun
secolo,I- Wall hatutte lecartein
regolaperdiventareil centrovitalee
il cuore pulsantedi ognicucina,
cambiandopersempreil volto dei
contestidomestici conla fresca
ventata dellatecnologia», conclude
la nota.

FabrizioSolfrizzi
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Il sistemadi erogazioneI-Wall che
ha trionfato ai Red Dot Awards 2021
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