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KITCHEN GOES ONLINE
La soluzione smart per la tua casa

IL NOSTRO AMORE PER L’AMBIENTE
Tendenze sostenibili ed ecologiche

AFFILATURA PERFETTA
Coltello da burro, coltello per
pizza e tanto altro ancora

20%
SU CUCINE A LIBERA

INSTALLAZIONE

+
10%
su elettrodomestici

a incasso
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www.jungmann.it

Cucinare con stile - le nuove tendenze in cucina

Gnocchi di farina

di farro integrale

con verdure

la ricetta da

preparare
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CUCINE DA VIVERE

La cucina, fulcro della casa

Da anni ci occupiamo di trasformare 
la cucina da semplice spazio di lavoro 
a simbolo di stile. Oggi, la cucina è in-
sieme fulcro della moderna concezione 
abitativa e luogo destinato alla creativi-
tà. Scompaiono così le tradizionali divi-
sioni tra cucina e soggiorno. Cucinare, 

abitare e vivere diventano
un’unica cosa.

Trova la tua felicità e la tua personale 
idea di libertà in cucina. Dai spazio a ciò 
che ami e capirai presto quanto questo 
sia importante per il tuo benessere. Noi 
siamo al tuo fianco, pronti a darti una 

mano.

Il nostro team cucine



I TUOI VANTAGGI SE SCEGLI UNA CUCINA JUNGMANN

Oltre 45 anni di esperienza
con più di 1.000 cucine vendute 

ogni anno

Montaggio preciso e professionale 
a cura dei nostri falegnami esperti

Rendering 3D foto-
realistico della cucina dei

tuoi sogni

Sempre al passo con i tempi:
oltre 100 modelli ultramoderni

in 3 sedi

Rapporto qualità-prezzo
imbattibile e prezzi trasparenti

Soluzioni
personalizzate

Assistenza competente e
progettazione in collaborazione 

con i nostri 21 esperti

Ottime offerte di
finanziamento

Pianificazione professionale di 
impianti elettrici e idraulici

Dimensionamento professionale 
con rilievo in loco

Assistenza clienti eccellente
anche dopo anni dall‘acquisto!
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PER TE TROVIAMO SEMPRE IL TEMPO!
FISSA UN APPUNTAMENTO CON NOI

L’assistenza personalizzata è il nostro punto di

forza ed è per questo che troviamo sempre tempo

da dedicarti! Fissa un appuntamento con uno dei

nostri esperti senza alcun impegno!

Realizza una cucina 

all’avanguardia con l’aiuto 

delle nuove tecnologie. 

Nella tua nuovissima cucina 

smart, non correrai mai più 

il rischio di bruciare i tuoi 

piatti. Sarò lieto di assisterti 

nella scelta.

Viktor Zimmerhofer
Esperto cucine, Campo Tures

info@jungmann.it 0472 270 000 www.jungmann.it



KITCHEN GOES ONLINE
Per tutti coloro che vogliono stare in

cucina solo per divertimento

I nuovi elettrodomestici dotati di Smart Home, la rete domotica 
intelligente, offrono tante nuove opportunità di utilizzo grazie a 
un terminale mobile. Potrai così gestire e controllare i tuoi elettro-
domestici in modo flessibile, direttamente dal tuo smartphone o 
tablet ovunque ti trovi.

myGEKKO è la soluzione 
Smart Home per il tuo com-
fort abitativo sostenibile. Il 
sistema è semplice, aperto e 
flessibile per il massimo com-
fort, sicurezza ed efficienza 
energetica. Quando sei in 
cucina, myGEKKO fornisce un 
fattore di benessere molto 
speciale, sia attivamente che 
passivamente.

Ci sono innumerevoli modi 
per far funzionare la cucina 
e l’intera casa. myGEKKO ti 

dà tempo prezioso, offre il 
massimo livello di comodità 
e agisce in modo intelligente 
e sostenibile. Il futuro del 
Smart Home ha già iniziato 
ieri e con myGEKKO e ci sei 
già in mezzo oggi.

Maggiori informazioni su 
myGEKKO Smart Home su 
www.my-gekko.com

#livewithmygekko

Il nostro partner locale
quando si tratta di un sistema

di casa intelligente.

Forni

Scegli un piatto da cuocere e aggiungilo 

alla tua lista della spesa elettronica. Il tuo 

forno si occuperà delle giuste impostazi-

oni e del pre-riscaldamento.

Macchine da caffè

Non c’è un modo migliore di iniziare la 

giornata che con una deliziosa tazza di 

caffè! Grazie a Home Connect, ti basterà 

premere un pulsante per avviare la 

preparazione del tuo caffè. Quando arriv-

erai in cucina, la tua tazza fumante sarà 

pronta ad accoglierti.

Frigoriferi

Per cucinare bene servono gli ingredienti 

giusti, meglio se freschi o direttamente 

dal tuo frigorifero. Home Connect ti offre 

l’aiuto ideale per mantenere il cibo quan-

to più possibile fresco e gustoso.

Lavastoviglie

Goditi un po’ di tranquillità dopo pranzo: 

attiva la lavastoviglie con la tua voce o 

tramite app, mentre ti godi un bicchiere 

di vino in compagnia dei tuoi amici.

Maggiori

informazioni trovate

sul nostro sito web

www.jungmann.it

Provate dal

vivo la cucina

intelligente nel

nostro showroom

di Bressanone.!!
Foto: Hannes Niederkofler
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Cucina Interliving 
serie 3035, frontali 
in nero softmatt 
con superficie 
antimpronta, piano 
di lavoro e pareti 
laterali sull’isola in 
simil marmo grigio, 
incl. mensola in 
metallo sospesa 
sull’isola e mensole 
sulla credenza alta. 
Dotata di pregiati 
elettrodomest-
ici Electrolux e 
lavabo a incasso 
con rubinetteria. 
Dimensioni ca. 183 
+ 245 cm. 

L’isola con 
piano di 
lavoro e parete 
laterale a 
effetto marmo 
garantisce 
ancora più 
spazio, grazie 
all’altezza extra 
del corpo di 
90 cm.

L’originale mensola sospesa
sull’isola presenta uno spiccato
design industrial.

INCLUSI
Piano cottura
in vetro ceramica
HD 64 60 K

Forno
BD 320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB512E1AS (EEK A++)*



8398.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi non inclusi

SMOOTHIE DI FRUTTA
PER COLAZIONE
Quantità
1 bicchiere

Ingredienti
40 g di fiocchi d’avena
1 cucchiaio di pasta di mandorle
70 g di frutti di bosco
10 g di semi di canapa
10 g di semi di lino
250-300 ml di latte d’avena

Procedimento
Unisci tutti gli ingredienti e
frullali nel mixer.

SMOOTHIE-LICIOUS
Fresco, fruttato, cremoso, senza zuccheri aggiunti o aromi artificiali! 
Gli smoothies sono powerdrink con almeno il 50% di frutta fresca. 
Avrai così una bevanda dolce e gustosa che garantisce al tuo corpo 
vitamine, minerali e oligoelementi.

229.-
Frullatore

Mix it!

Classe di efficienza energetica (EKK): *gamma da A+++ fino a D

Grazie alla credenza con ante esterne,
l’isola garantisce ancora più spazio.
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Progetto realizzato a Vipiteno

Puoi sperimentare con 

la decorazione e gli 

accessori in un modo 

meravigliosamente 

semplice. Perché anche i 

piccoli cambiamenti nella 

tua casa ottengono un 

grande effetto.

Eva Unterthiner
Arredatrice, Bressanone
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Posate per
insalata in legno 
chiaro o scuro, 
lunghezza 30 cm, 
11 cm

19.95

8
Smeg Bollitore vari colori

149.00

4
Servizio da tavola ASA in ceramica
con speciale rifinitura smaltata,
ogni pezzo è unico e diverso dagli
altri, disponibile in diversi colori,
ad es. ciotola Ø 15 cm

9.95
da

6 Servizio di posate 30 pezzi,
acciaio inox 18/10, lavabile
in lavastoviglie, per 6 persone,
incl. forchettone da cucina.
Il set è disponibile nei colori
gold, bronzo o nero

99.90 129.95

5
Federa ca. 40x40 cm
in vello d’agnello,
retro 100% poliestere,
disponibile in vari colori

9
Lanterne in 
rattan, lampada 
in bambù naturale, 
varie dimensioni 
disponibili, ad es. Ø 
23,5 cm, A 27 cm, 
lampadina 1xE27 
non inclusa

54.90
da

1
Vasi, disponibili in
varie dimensioni e
colori, ad es. Ø 12 cm,
A 11 cm

9.95
da

3
Tagliere rettango-
lare, disponibile in 

varie dimensioni ad 
es. 25x14 cm

16.95
da

10
Servizio bicchieri lavabile
in lavastoviglie, varie
dimensioni disponibili,
ad es. calice da vino,
calice da spumante,
bicchiere da long drink,
bicchiere da whisky

3.20
cad

11 Coperta in maglia trendy,
100% poliacrilico, disponibile
in vari colori ca. 130x170 cm

29.95
cad

39.95
cad

7
Set tovagliette da 
colazione, ca. 33x46 
cm, in poliuretano con 
moderno effetto pelle, 
disponibili in vari colori

7.95
cad

Bellissimi accessori
per la casa tua
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INCLUSI
Piano cottura in vetro 
ceramica
KM6520FR

Forno
H2265-1B (EEK A+)*

Frigorifero
K32222i (EEK A++)*

6898.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi non inclusi

Elementi decorativi non inclusi

6598.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi
non inclusi

Cucina a incasso Laser, 
frontali sabbia, pensile in 
vetro nero, piano di lav-
oro in simil rovere sierra. 
Con cappa aspirante 
Elica, elettrodomestici 
AEG e lavabo a incasso. 
Dimensioni ca. 120 + 300 
+ 180 cm.

Cucina Interliving serie 3028, frontali laccati in grigio platino 
softmatt, corpo e pareti laterali in grigio platino. Piani di lav-
oro e pareti posteriori nicchie in simil rovere barrique, comp. 
da angolo cottura, pensili sospesi con esclusiva mensola 
wave e isola. Dotata di elettrodomestici Miele, lavabo a incas-
so e rubinetteria. Dimensioni ca. 360 + 180 cm.

INCLUSI

Piano cottura con
aspiratore integrato
Nikola Tesla A (EEK A)*

Combinazione
Frigorifero/Congelatore
SCB418F3LS (EEK A+)*

Forno
BD320 (EEK A)*

20%
10%

su cucine a libera

installazione

su elettrodomestici

a incasso

+



7898.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi non inclusi

Interliving Küche Serie 
3036 Frontkombination 
aus Lack weiß softmatt 
und Steineiche Nach-
bildung, Arbeitsplatte 
Steineiche Nachbildung, 
best. aus Hochsck-
rankzeile mit Regalen 
und Inselelement mit ex-
klusivem Abschlussregal. 
Maße ca. 252 + 262 cm.

Cucina Interliving serie 
3036, frontali con combi-
nazione in smalto bianco 
softmatt e simil leccio, 
comp. da credenza alta con 
mensole e isola con mensola 
di chiusura. Dimensioni ca. 
252 + 262 cm.

Classe di efficienza energetica (EKK): *gamma da A+++ fino a D

L’ISOLA IN CUCINA

L’isola, elemento separato dal resto della cucina? Certo 
che no! Al contrario, l’isola è la luminosa punta di 
diamante della tua cucina e offre spazio per preparare 
piatti deliziosi da condividere con famiglia e amici.

Già a partire da una cucina di 15 mq, è possibile 
realizzare il sogno di un’isola, con una progettazione 
disponibile in innumerevoli varianti. I moderni sgabelli 
da bar sono inoltre ideali per accogliere gli ospiti. Un 
piano cottura integrato e un lavabo centrale infine.

La luminosa punta di diamante in cucina

INCLUSI
Piano cottura in vetro 
ceramica
HD6460K
Backofen
Forno
BD320 (EEK A+)*
Kühlschrank
Frigorifero
SKB512E1AS (EEK A++)*

Cucina Interliving 
serie 3036, frontali con 
combinazione in smalto 
bianco softmatt e simil 
leccio, comp. da credenza 
alta con mensole e isola 
con mensola di chiusura. 
Dimensioni ca. 252 + 
262 cm.
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Vari tipi di taglio

AFFILATURA PERFETTA
I coltelli sono in cucina gli utensili “mascolini” per eccellenza. Per questo, 
sono soprattutto gli uomini a prestare attenzione al grado di durezza, 
affilatura e peso della lama. Il set di coltelli diventa così un vero e proprio 
status symbol. Ma anche i coltelli da burro o per sfilettare il pesce hanno 
la loro importanza.

I coltelli fatti a mano più costosi sono anche i più affilati. Si tratta dunque 
di oggetti preziosi che non vanno mai lavati sotto acqua corrente.  Il va-
pore, il calore, i residui di calcare e i detergenti aggressivi possono infatti 
danneggiare la lama e influire sulla qualità del taglio.

L’utilizzo degli sgabelli alti in cucina è sem-
pre più in voga: davanti a un bancone, che 
divide la cucina dalla zona pranzo o magari 
per sbirciare cosa bolle in pentola, diretta-
mente al centro dello spazio. Oppure an-
cora con tavoli alti, utilizzabili da seduti o in 
piedi. Gli sgabelli completano la superficie 
di lavoro e offrono un’ottima alternativa 
sotto il profilo ergonomico soprattutto per 
le persone più alte.

Mettiti comodo

il coltello un tempo affilatissimo ora non taglia più?

affilalo nuovamente utilizzando la parte posteriore di un piatto.

dopodiché non lavarlo MAI PIÙ in lavastoviglie!

Sgabello Riley, disponibile in varie versioni

Ceppo Coltelli 7 pz., acciaio 
inossidabile con manico in 
plastica

149.-da

69.95
179.00



Per realizzare al meglio uno spazio abitativo, è essenziale 
avere un concept unitario e coerente.Il nostro lavoro 
non si limita alla progettazione dei mobili: su richiesta, 
creiamo il vostro stile di arredamento personale in base 
alle vostre specifiche, desideri e preferenze e creiamo 
così la base per una perfetta atmosfera di benessere tra 
le vostre quattro mura. Siamo anche felici di creare un 
concetto di colore adatto per pareti, pavimenti, tappeti, 
tende e decorazioni.

Il risultato è il vostro piano di arredamento individuale 
per la vostra casa, in cui vi sentirete completamente a 
vostro agio.

Il design
d’interniè molto
più che scegliere

i mobili

info@jungmann.it 0472 270 000 www.jungmann.it

Maggiori

informazioni trovate

sul nostro sito web

www.jungmann.it



5998.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi
non inclusi

4498.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi 
non inclusi

Cucina a incasso Easytouch, frontali 
in laminato laccato bianco alpino ul-
tramatt con rivestimento antimpronta, 
mensole, tavolo laterale e piano di 
lavoro in simil rovere sierra, incl. 
parete posteriore nicchia con fantasia 
naturale, elettrodomestici Leonard e 
lavabo a incasso SCHOCK color onice. 
Dimensioni ca. 360 + 176 cm.

14

Cucina Riva, frontali 
in simil legno di noce, 
tavolo in simil granito 
Solid, piano di lavoro e 
pannello in nero Xtra, 
corpo in nero. Dotata di 
elettrodomestici AEG e 
lavabo a incasso. Dimen-
sioni ca. 305x245 + 300 + 
130 cm.

INCLUSI
Piano cottura in
vetro ceramica
HD6460K

Cappa aspirante
DVE5671HG (EEK A)*

Forno
KMK765080M (EEK A)*

Frigorifero
SKB588F1AS (EEK A++)*



INCLUSI

Cappa aspirante
ELITE 14ED (EEK D)*

Piano cottura in
vetro ceramica
LAS6001F Leonard

Forno
LBN1414X Leonard

Frigorifero
LK0853 Leonard

3998.-
Consegna e

montaggio inclusi

Elementi decorativi non inclusi

Cucina a incasso Laser, 
frontali con combinazione 
bianco alpino e verde oliva 
chiaro, piano di lavoro in 
bianco alpino, pensili e 
scaffale in verde oliva 
chiaro. Con elettrodomestici 
Gorenje e lavabo a incasso. 
Dimensioni ca. 390 + 120 
cm.

Classe di efficienza energetica (EKK): *gamma da A+++ fino a D

IL NOSTRO AMORE
PER L’AMBIENTE

L’attenzione all’ambiente e a un utilizzo rispettoso delle 
risorse naturali assumono sempre maggior valore.

I nostri rinomati produttori di cucine offrono così arredi in 
linea con i requisiti di una cucina sostenibile. A cominciare 
dai materiali, tutti ecologici. Il legno tropicale della giungla 
lascia dunque spazio a legni locali provenienti da silvicoltu-
ra sostenibile.

Le tendenze ecosostenibili entrano in cucina

Lo stile di vita “verde” è in 

tendenza e il buon design 

non è più in contrasto con 

una produzione ecologica. 

Sarò felice di consigliarvi 

su questo argomento 

durante una consultazione 

personale.

Stefan Hofer
Esperta cucine, Egna

INCLUSI
Piano cottura in 
vetro ceramica
ECT641BSC

Cappa aspirante
WHT923E5X (EEK B)*

Forno
BO717E10X (EEK A)*

Frigorifero
RI4102E1 (EEK A++)*



GNOCCHI DI FARINA DI FARRO
INTEGRALE CON VERDURE

Tavolo in ceramica 
Silhouette, base in metallo 
nero, piano in ceramica 
color bronzo 90x160 (220)
x76 cm, estraibile, prezzo 
1999,- sedia Scandia in nero 
matt 299,-

Tavolo

1999.-

Sedia

299.-

Ingredienti
1 carota ( ca. 150 g)
1/2 cucchiaino di zucca (ca. 150 g)
80 g di farina integrale di farro
80 g di farro e farina di kamut
1 tuorlo o 1 cucchiaio di semi di lino spezzati
mescolati con 3 cucchiai di acqua bollente
un pizzico di sale

Per altre ricette e tanti consigli 
di benessere visita il sito:

www.silviskuchl.com

Quantità
2 persone

Procedimento
Pela le carote e la zucca e lasciale cuocere a vapore 
per circa 20 minuti. Schiaccia le verdure in uno 
schiacciapatate e lasciale raffreddare. Unisci tuorlo, 
sale e farina fino a formare un composto liscio. Lascia 
riposare l’impasto, poi taglialo in rotoli e disponili su 
una superficie cosparsa di farina. Taglia la pasta in 
gnocchi.


