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Innovazione II sistemadi erogazioneI- Wall

Acquafrescae pura
graziealla Rete
e aun touchscreen
Il

sistemadi erogazioneI-Wall,

prodotto dal branditaliano Zerica,
ha trionfato ai prestigiosiRedDot
Awards 2021 aggiudicandosiil
premio sia nellacategoria generale
che in quella dedicata agli Smart
Product,segnalandosicome una
delle
interessanti novità
dell'anno nelsettoredegli accessori
tecnologici per la cucina.Un
risultato chevaledoppioper
l'iconico marchiosiciliano che
quest'annocompie90 annieha
conquistatola giuria in occasionedei
RedDot Awards, uno storico
concorso internazionale
organizzatodal DesignZentrum
NordrheinWestfalen che dal 1955
premia i migliori prodotti di design
contraddistinti dalla combinazione
vincente tra estetica,funzionalità e
innovazionetecnologica. «Con la
sua carica innovativa,I- Wall è in
grado di garantire acquafresca,
frizzante e ambiente purissimain
ognimomento della giornatasia da
bereche da utilizzare per la
preparazionedi pastio bevande,in

totale sicurezza.Si tratta di un
sistema estremamentesemplice e
silenzioso,edè capacedi adattarsia
ognimodulo da cucinada60 cm. La
sua estremafunzionalità consente
di riempire anchecaraffe e bottiglie
di ampioformato confiltro e
bombola che possonoessere
cambiati in totale
autonomia»,
spiegaunanota.
I- Wall

rappresentail

frutto della
ricerca continua
del brand Zerica,
un'aziendafamiliare che dal 1931
producesistemi frigoriferi per
l'erogazionedi acquae bevande,
proponendodispenser, refrigeratori
e distributori d'acquafredda e
gasataapprezzatiin tutto il mondo.
Unodei valori
cari della famiglia
Zerilli, proprietaria e ideatrice di
questaeccellenzadel made in
Sicily, èla passioneper la
tecnologia,che si percepisce
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chiaramente in ogni prodotto
propostodall'azienda siciliana.
Nella soluzioneI-Wall, questo
peculiare aspettoè evidente nella
sceltadi inserire un touch screena
colori di ultima generazione,che
permette di regolare la temperatura
dell'acquae di riempire bicchierie
caraffe con grandesemplicità.
Oltre ad assicurarela massima
personalizzazione,graziealla
possibilità di scegliereancheil
livello di gasatura,il collegamento a
Internetoffre anchela possibilità di
gestire e monitorare l'impianto a
distanza,ancheda un punto di vista
dell'assistenza:un tecnico potrà
intervenire in temporeale per
individuare
eventuali
anomalieo
problemi
nell'utilizzo
dell'erogatore.
Disponibilein
versione Glass,
Inox e Black, I-Wall è in linea con il
design
contemporaneograziea
rifiniture di grande stile e unacura
dei dettagli che fa la differenza.
«Con la suapotenza innovativa,
derivatadalla passionedi una
tradizione familiare lungaquasi un
secolo,I- Wall hatutte le cartein
regola per diventareil centro vitale e
il cuore pulsante di ogni cucina,
cambiando persempreil volto dei
contestidomestici conla fresca
ventata dellatecnologia», conclude
la nota.

FabrizioSolfrizzi
© RIPRODUZIONE

RISERVATA

UTILIZZANDO INTERNET
L'IMPIANTO VIENE

GESTITO A DISTANZA

Il

sistemadi erogazioneI-Wall che
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