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Iacobucci HF, leader nella produzione e distribuzione di elementi ad alta tecnologia per il
mercato aeronautico, presenta al 34° Festival de la Plaisance di Cannes I|System e
W|System, due innovativi elettrodomestici ad incasso.
IACOBUCCI HF presenta al mercato della nautica, in occasione del 34° Festival de la Plaisance di Cannes,
due innovativi sistemi frutto del consolidato know‐how dell’azienda nel mercato aeronautico: I|System,
rivoluzionario coffee system e W|System , sistema di compattazione per i rifiuti, entrambi sviluppati per
rispondere all’esigenza dell’uso razionale dello spazio a bordo. I|System, l’esclusivo sistema ad incasso
ideato per regalare il lusso di poter scegliere il caffè che più corrisponde al desiderio del momento,
consente la completa libertà nella scelta di ogni varietà di caffè in cialda e del suo volume in tazza, con
la possibilità di selezionare tre diversi programmi: ristretto, espresso, lungo. Tra le sue funzionalità
anche l’erogazione di acqua calda per la preparazione rapida di tè, tisane ed infusi. Le forme moderne
ed essenziali, soli 15 cm di larghezza, tradotte nella linearità del pannello di controllo e nell’integrazione
del dispenser dell’acqua estraibile con un semplice gesto, rispondono ad ogni moderna esigenza in
termini di praticità. L’alluminio di derivazione aeronautica e la tecnologia propria del sistema di
estrazione del caffè, tratti distintivi di tutte le coffee maker IACOBUCCI HF, assicurano la corretta
temperatura ed il controllo della pressione per un’eccellente e sicura erogazione anche in condizioni di
sollecitazioni estreme. Il design lineare unito alla tecnologia del pannello, retro‐illuminato e sensibile ad
un solo leggero tocco, rendono l’utilizzo di I|System facile ed intuitivo.
Anche questa edizione conferma l’attenzione alla “green attitude” di W|System, compattatore ad
incasso di dimensioni ridotte per una facile installazione anche in spazi contenuti. La tecnologia di
derivazione aeronautica applicata al sistema ha permesso la realizzazione di un prodotto che,
utilizzando il principio elettromeccanico, è in grado di unire alla forza di compattazione di due tonnellate
ridotti consumi di energia. Realizzato in alluminio ad alta resistenza, W|System consente di compattare
nelle apposite scatole interne, monouso ed impermeabili, tutti i rifiuti non organici come alluminio,
plastica ed vetro ed anche le bottiglie di champagne con una riduzione del loro volume pari all’80%. In
linea con i temi dell’eco‐sostenibilità e per un reale contributo alla tutela dell’ ambiente, le scatole di
cartone sono al 100% riciclabili e predisponibili per la raccolta differenziata.
I sistemi per la nautica IACOBUCCI|HF, saranno esposti durante il 34° Festival de la Plaisance di Cannes
presso lo stand Canados e a bordo della nuova imbarcazione sportiva Open 90.
I|System 148 mm X 300 mm X 320 mm
W|System 302mm X 635 mm X 499.5mm

Il Gruppo IACOBUCCI HF è una realtà di consolidata esperienza nel mercato internazionale della
progettazione, certificazione, produzione e manutenzione di macchine per il caffè, compattatori per i
rifiuti, forni e piani cottura ad induzione e trolley per aeromobili civili e commerciali. Il Gruppo annovera
tra i suoi clienti le principali compagnie aeree del mondo come Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa,
AirFrance, Continental Airlines, Cathay Pacific Airways, i principali costruttori di aeromobili quali Airbus e
Boeing, oltre ad aver installato i suoi prodotti a bordo dei più eleganti private jet del mondo e di diverse
flotte reali e presidenziali tra cui l’American Presidential Fleet. Nel 2005 è stata stipulata la partnership
con il brand Nespresso, frutto di tale accordo è un sistema brevettato e certificato per l’utilizzo delle
capsule b2b Nespresso che esalta la qualità e aroma delle 8 Grand Cru anche ad alta quota.
A completamento della significativa crescita degli ultimi anni il Gruppo IACOBUCCI HF entra nel mercato
della nautica proponendo due innovativi elettrodomestici ad incasso, nati per rispondere alle specifiche
esigenze “di bordo”.
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