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KITCHEN BECOMING EXPERIENCE
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DesignElementi Brand Heart

ABBIAMO CREATO UN NUOVO CONCEPT DI 
ESPERIENZE E CONTAMINAZIONE CHE AIUTI 
PROFESSIONISTI DEL MONDO DELL’ARREDO, 
STUDI DI ARCHITETTURA E PRIVATI A  REALIZZARE 
LA PROPRIA CUCINA IDEALE.

WE HAVE CREATED A NEW CONCEPT MADE 
OF EXPERIENCES AND CONTAMINATION TO 
HELP FURNISHING DEALERS, ARCHITECTS AND 
PRIVATE CUSTOMERS TO REALIZE THEIR IDEAL 
KITCHEN.

KITCHEN BECOMING EXPERIENCE
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CHI  S IAMO

IDENTITY

DAL 2003 SIAMO DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DI 
GAGGENAU E NEFF, 
I MARCHI SPECIALISTI DELL’INCASSO DEL GRUPPO 
BSH ELETTRODOMESTICI S.P.A.

Siamo un gruppo organizzato in due strutture
sinergiche con 5 spazi espositivi.
DesignElementi Milano segue Lombardia, Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, mentre DesignElementi 
Marche si occupa della distribuzione per Umbria, 
Lazio (Roma esclusa), Marche, Abruzzo, Romagna 
e Molise. Nel nostro percorso abbiamo arricchito 
l’offerta commerciale sviluppando partnership con 
esclusivi brand del mondo ambiente cucina.

From 2003 we are exclusive wholesaler of 
Gaggenau and NEFF, the professional built-in 
brands of BSH Group S.p.a.

We are a group organized into two synergic headquarters with 
5 exhibition spaces across Italy.
DesignElementi Milan deals with the distribution in Lombardia, 
Piedmonte, Liguria and Valle d’Aosta, while the Macerata 
subsidiary trades with Umbria, Lazio (Rome excluded), Marche, 
Abruzzo, Romagna and Molise. In our path of business growth, 
we have strengthened partnership with exclusive brands in the 
kitchen industry.
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DESIGNELEMENTI HUB 
È UN INDUSTRIAL LOFT 
SITUATO NEL CENTRO DI 
MILANO.
DESIGNELEMENTI HUB IS AN INDUSTRIAL LOFT IN 
THE CENTER OF MILAN.

PUNTO D’INCONTRO DEI PROFESSIONISTI 
DELL’ARCHITETTURA.
A DESIGN HUB FOR ARCHITECTS AND 
DESIGNERS.

QUELLO DEGLI ELETTRODOMESTICI GAGGENAU 
È UN MONDO FATTO DI ECCELLENZA, NON SOLO 
NEI PRODOTTI, MA ANCHE NEI SERVIZI.

Gaggenau è un’icona dell’innovazione e del 
design made in Germany: scegliere questo 
brand significa poter contare su 336 anni di 
storia, artigianalità e tradizione nel mondo degli 
elettrodomestici da incasso.

La differenza ha nome Gaggenau.

THAT OF GAGGENAU IS A WORLD MADE OF 
EXCELLENCE, NOT ONLY IN PRODUCTS, BUT ALSO IN 
THE SERVICES.

Gaggenau is an icon of innovation and design made 
in Germany: choosing this brand means to count on 
336 years of history, craftmanship and tradition in 
the built-in home appliances.

The difference is Gaggenau.
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DesignElementi /HUB è stato progettato per 
essere un incubatore dell’energia di Milano, 
città capitale del design, dove cultura e 
architettura si incontrano. 
Un punto di riferimento per i professionisti 
dell’architettura, a cui vengono dedicati 
esclusivi corsi di formazione. 
In questo spazio, vengono organizzate 
collaborazioni ed iniziative in partnership 
con brand del lusso, eventi di live cooking 
stellati e wine tasting, per celebrare la 
cultura del food, affiancandola a esposizioni 
di arte, fotografia e musica d’autore.

DESIGNELEMENTI 
/  HUB
GAGGENAU 

Corso Magenta, 2 - Milano

DesignElementi /HUB has been designed to 
collect the energy of Milan, city of design, where 
culture and architecture meet.
 A design hub for architects, to whom exclusive 
training courses are dedicated. In this space, 
partnership and activities with luxury brands 
are organized, further to starred live cooking 
and wine events tasting, to celebrate the culture 
of food, combining it with exhibitions of art, 
photography and music.
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Nella Gaggenau Lounge sono inseriti 
all’interno della parete a mattoni i forni 
a colonna di 76 cm di larghezza e il 
forno icona EB333, omaggio al modello 
da 90 cm progettato in occasione 
del 333esimo anniversario del brand. 
La parete in legno naturale mostra 
un’ampia gamma di cantine vino da 
incasso, inframmezzate da due colonne 
verticali per l’esposizione di vini.

UNO SPAZIO RAFFINATO PER 
CELEBRARE LA CULTURA E 
RACCONTARE IL BRAND.

A FANCY SPACE TO CELEBRATE 
CULTURE AND TELL THE BRAND 
VALUE.

The 76 cm wide column ovens and the EB333 
90cm icon oven, celebrating the 333rd 
anniversary of the brand, are built-in the 
bricks wall of Gaggenau Lounge. In the other 
side the natural wood wall is the perfect frame 
for the wine cellars collection, interposed by 
two vertical wine racks.

GAGGENAU LOUNGE

10 posti a sedere oppure 
50 ospiti in piedi.

banco degustazione vini (50x393 
cm). Impianto audio con microfono 
ad archetto. 

Capacità: Dotazioni: 

Capacity: Amenities:10 seats or 
50 standing guests.

wine tasting counter (50x393 cm).
Audio system with headband 
microphone. 
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La Gaggenau Experience è caratterizzata 
da una cucina a isola dedicata ai live 
cooking con piani cottura modulari e 
centri di aspirazione all’avanguardia. 
E infine emerge dalla parete di 
cemento, con casseri a vista, la perfetta 
combinazione dei centri di refrigerazione 
della serie 400.

PROGETTATA PER CONOSCERE 
LA CULTURA CULINARIA DEL 
BRAND.

DESIGNED TO SHARE THE BRAND 
CULINARY CULTURE.

The Gaggenau Experience is an island dedicated 
to live cooking with modular cooktops and cutting-
edge downdraft ventilation. And finally, the perfect 
combination of refrigerators 400 series emerges 
from the concrete wall.

GAGGENAU CHEF EXPERIENCE

10 posti a sedere oppure 
50 ospiti in piedi.

impianto audio con microfono ad 
archetto, videoproiettore e schermo.
Postazione chef completa di 
elettrodomestici funzionanti. Cucina di 
back attrezzata con elettrodomestici 
funzionanti e lavello.

Capacità: Dotazioni: 

Capacity: Amenities:10 seats or 50 standing 
guests.

audio system with headband 
microphone, videobeam and screen. 
Chef station with working appliances. 
Back kitchen with working appliances 
and sink.
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Sopra alla lounge si apre il Gaggenau 
Loft, un’area di co-working con un lungo 
tavolo bianco in solid surface dedicato 
ai professionisti  dell’architettura, a 
cui verranno dedicati esclusivi training 
prodotto. Questo spazio è l’ideale per 
organizzare un meeting o momenti di 
formazione.

PUNTO D’INCONTRO DEI PRO-
FESSIONISTI DELL’ARCHITET-
TURA

A DESIGN HUB FOR ARCHITECTS 
AND DESIGNERS.

Above the lounge opens the Gaggenau Loft, a 
co-working area with a stunning solid surface 
table dedicated to the world of architecture; 
to whom exclusive product insight are 
organized. This space is the ideal to organize 
a meeting or training courses.

GAGGENAU LOFT

16 posti a sedere oppure 
20 ospiti in piedi.

16 sedute e 2 tavoli modulabili 
(101 x 221 cm). 
Sistema audio, video proiettore, 
schermo e flipchart.

Capacità: Dotazioni: 

Capacity: Amenities:16 seats or 
20 standing guests.

16 chairs and 2 fitted tables 
(101 x 221 cm). Audio system, 
videobeam, screen and flipchart.
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DESIGNELEMENTI/hub GAGGENAU

milano

Corso Magenta 2
20123 Milano
+39 02 29015250 
gaggenau@designelementi.it
designelementi.it

DESIGNELEMENTI/hub GAGGENAU è situato nel centro 
storico di Milano ed è facilmente raggiungibile con i 
mezzi pubblici.

In treno – 500 m dalla stazione di Milano Cadorna
Metro rossa linea M1 – fermata Cairoli
Metro verde linea M2 – fermata Cadorna
In auto – garage Buonaparte Parking, via Giacomo 
Puccini 5

DESIGNELEMENTI/hub GAGGENAU is located in the 
city center of Milan and can be easily reached by public 
transport.

By train - 500 m from Milano Centrale station
By subway red line M1 - Cairoli stop
By subway green line M2 - Cadorna stop
By car - garage Buonaparte Parking, 5,
Giacomo Puccini Street


