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LA FAMIGLIA HA BISOGNO DI PIÙ
8 consigli per una cucina formato famiglia
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E a temperatura ottimale
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So will ich wohnen.
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Mettiti comodo e goditi il nuovo concept 

per la cucina, tutto all‘insegna del com-

fort. Sì perché cucinare è ormai come 

fare yoga! Pelare patate, aff ettare cipolle, 

sminuzzare carote... ciò che prima erano 

semplici mansioni in cucina si trasforma-

no ora in un‘oasi di pace per sfuggire allo 

stress quotidiano. Cucinare rende felici.

Grazie ai frontali in cemento e all‘estetica 

metallic, l‘eff etto sorpresa è assicurato. 

Lo stile used-look, oggi così tanto in voga, 

richiama nella zona del piano cottura il 

tipico eff etto vissuto delle ambientazioni 

industrial, aggiungendo però anche un toc-

co nostalgico. Oltre agli eff etti metallici, c‘è 

infatti spazio anche per tonalità più soft. 

Un‘atmosfera elegante e accogliente domi-

na la zona del lavabo: materiali caldi come 

legno e vetri satinati, varianti laccate matt, 

in combinazione con ceramica porcellana-

ta, accenti in pietra naturale e toni pastello, 

trasformano la cucina in un luogo di be-

nessere all‘insegna dell‘eleganza. Design a 

tuttotondo, progettazione versatile e lifes-

tyle. Porta pure il tuo divano in cucina, se 

lo desideri. Farà certamente bella fi gura. 

Soluzioni aperte con banconi, raffi  nati mo-

duli free-standing a isola, splendidi lavabi e 

soluzioni di storage di altissima qualità: tut-

to questo è il nuovo concept per la cucina.

IL NOSTRO STAFF DI ESPERTI

Il nostro team di Bressanone (da sin.): Albin Olivotto, Michael Weissteiner, Brigitte Obexer, 
Werner Hasler, Peter Fischer, Willy Stockner

Il nostro team di Egna (da sin.): Stefan Hofer, Birgit Nessler, Stefano Multari,
Francesca Stanchini, Günther Nones, Luca Frediani

Il nostro team di Campo Tures (da sin.): Dietmar Rubner, Manuela Kosta,
Evelyn Unterhofer, Viktor Zimmerhofer, Manuel Wasserer



I TUOI VANTAGGI SE SCEGLI
UNA CUCINA JUNGMANN:

Progetto realizzato a Gudon

Oltre 45 anni di esperienza con più di 1.000 cucine 

vendute ogni anno assistenza competente e progetta- 

zione in collaborazione con i nostri 16 esperti sempre al 

passo con i tempi: oltre 100 modelli ultramoderni in 

3 sedi dimensionamento professionale con rilievo in loco 

rendering 3D fotorealistico della cucina dei tuoi sogni 

pianificazione professionale di impianti elettrici e idraulici 

soluzioni personalizzate montaggio preciso e professio- 

nale a cura dei nostri falegnami esperti ottime offerte 

di finanziamento rapporto qualità-prezzo imbattibile e 

prezzi trasparenti assistenza clienti eccellente anche 

dopo anni dall‘acquisto!

Approfitta

degli incentivi statali

e risparmia fino al

50%
sull‘acquisto

di una cucina
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IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI PER UNA CUCINA
ANCORA PIÙ PRESONALIZZATA
Il nostro motto è "creare la cucina perfetta." Le nostre cucine vengono progettate nei minimi dettagli.
La vendita è seguita da un rigoroso controllo qualità.

Consulenza specializzata Progettazione digitale Rilievo e misurazioni in loco

Consegna puntuale Montaggio perfetto Servizio clienti competente

Il nostro compito è posizio-

nare gli arredi della cucina, in 

modo da sfruttare al meglio 

ogni centimetro a disposizione. 

Sì perché in cucina, lo spazio 

sembra non essere mai suffi-

ciente.

Luca Frediani
Esperto cucine, Egna 

”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!

0472 270000info@jungmann.it



Più organizzazione, più spazio e più praticità, grazie ai nostri sistemi compatti
per conservare cibi e utensili nella tua cucina.

La famiglia ha bisogno di più
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8 CONSIGLI 
PER UNA
CUCINA
FORMATO
FAMIGLIA

1. Tanto spazio per le 
tue stoviglie nelle cre-
denze sospese 2. Il pia-
no cottura con sistema 
di ventilazione integrato 
ti garantisce altezza libera 
ed eccellente visibilità
3. Il sistema di raccolta dif-
ferenziata è integrato all‘in-
terno di un cassetto sotto il 
lavabo. 4. Forte e resistente: 
il piano di lavoro in pietra na-
turale è robusto e facile da pu-
lire 5. La lavastoviglie integrata 
ti garantisce massima pulizia e 
ti lascia più tempo da dedicare 
alla famiglia 6. I cassetti interni 
nella credenza alta assicurano un 
accesso più semplice a utensili e 
attrezzatura 7. Immancabile in ogni 
famiglia: ampio frigorifero con vano 
congelatore 8. La dispensa estraibile
è ideale per conservare le provviste

7

8
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L‘ampia isola con pratici cassetti estraibili
ti conquista con grazia ed eleganza.

INCLUSI

Forno
BD 320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A+)*

Piano cottura
in vetro ceramica 
HD 64 60 K

Cappa a isola
in acciaio inox
DIB4950M (EEK C)*

Consegna e
montaggio inclusi

9698.-
Elementi decorativi non inclusi

Largo alle tue avventure culinarie! Il nuovo piano cottura

a induzione con cappa integrata di Neff  combina nella

tua cucina divertimento, spontaneità e aria pulita. Vapori

e odori vengono infatti aspirati direttamente dalle pentole

o le padelle. Ciliegina sulla torta il design elegante e mini-

malista. Il piano cottura con cappa integrata si inserisce 

perfettamente nella tua cucina.

Il nuovo piano cottura
con cappa integrata



Da semplice
estimatore a vero 
degustatore
Per degustare il vino con stile:
chi ama cucinare e lo fa bene
non potrà che apprezzare il
piacere del buon vino.

Modulo separato, integrato o orizzontale? Scegli la cantinetta su misura
per te e decidi come installarla: per il massimo comfort e un design perfetto 
e armonico, in cucina o nella tua casa.

Che sia per una cena tra amici

o per un romantico appuntamen-

to a due, un buon vino non può 

certamente mancare. Perché 

allora non creare nella propria 

cucina uno spazio dedicato, dove 

conservare i vini alla temperatura 

ottimale?

Manuel Wasserer
Esperto cucine, Campo Tures

”
Cucina a incasso, versione Flash con ampia isola
e credenze alte ultra spaziose. Superfi ci pregiate,
frontali laccati in grigio minerale extra lucido e corpo
in grigio ardesia. Piano di lavoro in simil Mixwood.
Dotata di elettrodomestici AEG di ultima generazione.
Con lavabo a incasso. Dimensioni ca. 240x300 + 180 cm.

Classe di efficienza energetica (EEK): *gamma da A+++ fino a D
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Il nero è di tendenza
La combinazione di nero matt e legno di rovere chiaro
è elegante e di classe. Grazie alle superfi ci anti-impronta,
i frontali in nero sono ancora più pratici e resistenti.
Oltre a fungere da credenza, il sistema a baldacchino
sospeso con illuminazione integrata è un elemento di
grande valore estetico. Il piano cottura a induzione con
cappa integrata elimina immediatamente tutti gli odori.

Progetto realizzato a Chiusa

Sgabello
Kiko Plus 

398.-da

4.

1.

2.

3.



1. La pluripremiata e versatile linea di rubinetteria KWC ZOE coniuga sapientemente design minimalista e 
stile d‘avanguardia grazie alle sue forme scultoree, adattandosi così in modo armonico e perfetto a entrambi 
gli stili. 2. Punta di diamante della cucina è il modulo a isola: gli sgabelli da bar, moderni ed eleganti, rendono 
la cucina il vero fulcro del gusto, oltre che un ideale punto di incontro per amici e parenti. 3. Nella cantinetta 
integrata a due zone, i vini sono conservati alla temperatura ottimale. 4. Gli sgabelli si caratterizzano per un 
design leggero e versatile, grazie all‘ampia scelta di colori e materiali.

PIANO DI LAVORO
IN PIETRA NATURALE
La cava del micascisto Alps Glitter si trova nella Val
Passiria. L‘estrazione avviene con la strumentazione
più evoluta, prestando attenzione all‘ambiente e
nel pieno rispetto delle condizioni naturali.
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INCLUSI

Forno
PBN13001X (EEK A)*

Frigorifero
PKG1446 (EEK A+++)*

Piano cottura in vetro 
ceramica
PAS6001E

Cappa a isola
di design 
TRIBE INSEL-A (EEK A)*

Consegna e
montaggio inclusi

6298.- Elementi
decorativi
non inclusi

Cucina con pregiate
superfi ci, frontali in bianco 
alpino laccato extra lucido, 
frontali credenze sospese e 
pannello bancone in simil
rovere Havanna, corpo in 
bianco alpino. Con lavabo
a incasso. Dimensioni ca.
242 + 120 + 240 cm.

Cucina a incasso con pregiate 
superfi ci, frontali in grigio 
ardesia laccato extra lucido 
e simil rovere Halifax. Piani 
di lavoro e parete posteriore 
nicchie in simil rovere Halifax. 
Con lavabo a incasso. Dimen-
sioni ca. 363 cm + isola, incl. 
tavolo estraibile 280 cm.

INCLUSI

Frigorifero
RBI4092P1 (EEK A++)*2

Forno
BO717E10X (EEK A)*2

Piano cottura
in vetro ceramica 
ECT641BSC



Elementi
decorativi
non inclusi5498.-

Consegna e
montaggio inclusi

Cucina a incasso, con 
pregiate superfi ci, frontali 
in grigio ardesia laccato 
extra lucido, corpo, piano 
di lavoro e mensole in simil 
rovere San Remo. Con
lavabo a incasso. Dimen-
sioni ca. 120 + 300 cm.

Elementi decorativi non inclusi

6498.-
Consegna e

montaggio inclusi

INCLUSI

Forno
BD 320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A+)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD 64 60 K

Cappa trasversale
di design
DD5660V (EEK A)*

La giusta altezza sotto

il profi lo ergonomico è

fondamentale per prevenire

il mal di schiena.

Avendo a disposizione spazio

a suffi  cienza, possiamo 

quindi progettare la tua 

cucina anche con due diverse 

altezze di lavoro.

Michael Weissteiner
Esperto cucine, Bressanone

”

È tutta una questione
di altezza …
... ognuno di noi è diverso. Per lavorare in modo ottimale
ed ergonomico in cucina dunque, è fondamentale defi nire
un‘altezza di lavoro personalizzata. Le dimensioni ideali
dipendono infatti dall‘altezza della singola persona,
che viene misurata a partire dal gomito. La tua cucina sarà
così progettata su misura delle tue necessità.

Classe di efficienza energetica (EEK): *gamma da A+++ fino a D
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DESIGN ELEGANTE

Progetto realizzato a Bressanone

Direttamente dalla nostra „fabbrica delle idee“:
Gerharts Premium City Living - 14 appartamenti
esclusivi e moderni, situati in posizione ideale,
nella zona a traffico limitato nel centro di Bressanone.
Gli appartamenti sono caratterizzati da un design
ben studiato, arredi di alta qualità e tanto spazio.



Federa, ca. 40x40 cm,
in pelliccia d‘agnello,
retro 100% poliestere,
disponibile in vari colori

39.95
cad

44.95

6.95
cad

7.95

Set tovagliette
da colazione,
ca. 33x46 cm,
100% poliuretano,
disponibili in vari
colori, lavabili

99.90
129.95

Servizio di posate, 30 pz., acciaio inox 18/10,
lavabile in lavastoviglie, per 6 persone, incl. forchettone
da cucina. Disponibile nei colori nero, oro e bronzo matt

7.99
cad

Bicchiere fatto
a mano, ca. 330 ml,
disponibile in vari colori, 
lavabile in lavastoviglie

Lampada, paralume 
in tessuto color oro

Piantana, ø 42 cm, altezza
150 cm, 1xE27 max 40W

Lampada da tavolo,
ø 23 cm, altezza
38 cm, 1xE27 max 40W

274.90

74.90

Servizio di piatti in pregiato grès
porcellanato, lavabile in lavastoviglie
e utilizzabile in forno a microonde,
disponibile in tanti colori diversi.
Pezzi acquistabili separatamente.

5.95
6.95

Es. piatto, ca. 27 cm

Moderno servizio bicchieri, color oro o grafi te,
incl. calice da vino, calice da spumante, bicchiere
da long drink, bicchiere da whisky. Set 4 pz.

19.95
22.95

Set 4 pz.

Calice da vino, 
calice da spumante, 

bicchiere da long 
drink, bicchiere da 

whisky

color oro o
color grafite

Accenti
di colore
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UN
PICCOLO
LUSSO
Grazie alla macchina del caff è

integrata, potrai preparare un
delizioso espresso o un ottimo 
cappuccino. Basta premere un 
pulsante e i chicchi verranno
macinati in tempo reale.

Consegna e montaggio 
inclusi

Elementi decorativi 
non inclusi4998.-

Cucina con pregiate
superfi ci, frontali in
laminato laccato color 
nero grafi te ultra matt,
con rivestimento anti-
impronta, piano di lavoro
e nicchia in simil legno
di tasso. Con lavabo a 
incasso. Dimensioni
ca. 185x310x190 cm.

INCLUSI

Forno
LBN1313X (EEK A)*

Frigorifero
LK0843 (EEK A+)*

Piano cottura
in vetro ceramica 
LAI8001F

Cappa aspirante Elica
STRIPE90BK (EEK B)*

Laminato laccato grigio pietra



Cucina con pregiate superfi ci,
frontali e corpo in laminato
laccato grigio pietra, piani di
lavoro in simil rovere Somerset.
Con lavabo a incasso. Dimensioni
ca. 300 + 240 cm.

Consegna e montaggio 
inclusi

7298.-
Elementi decorativi non inclusi

INCLUSI

Forno
PBN13001X (EEK A)*

Frigorifero
PK1244 (EEK A+)*

Piano cottura
in vetro ceramica
PAS6001E

Cappa aspirante
a scomparsa
INCASM560LB (EEK A++)*

Un nuovo
stile country
La cucina romantica e giocosa di un tempo lascia spazio a una
interpretazione nuova e moderna, in cui gli elementi nostalgici
sono disposti nello spazio con attenzione e parsimonia. I nuovi
frontali sono decisamente meno vivaci, ma presentano cornici
o scanalature in smalto satinato o lucido, con l‘eff etto del legno
poroso. Completano l‘estetica colori moderni come nero, toni
del grigio, verde salvia o grigio-azzurro, senza dimenticare
naturalmente le classiche tonalità del bianco e del magnolia.

INCLUSI

Forno
BD 320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A+)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD 64 60 K

Cappa trasversale
di design
DD5660V (EEK A)*

Consegna e montaggio 
inclusi

Consegna e montaggio 
inclusi

Elementi decorativi 
non inclusi5798.-

Cucina con pregiate
superfi ci, frontali in
bianco alpino matt
laccato e simil rovere 
nero, corpo, piano di 
lavoro e bancone in
grigio ardesia. Con
lavabo a incasso.
Dimensioni ca. 120 + 
400x185 cm.

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



Soggiorno Interliving 5106, 
tavolo in legno massiccio di
rovere stile barocco, 200x
100 cm, base a X 1699,- / Sedia 
flessibile con base in ferro nero, 
ampia scelta di tessuti, 199,- / 
Poltrona avvolgente con base 
a pattino in ferro nero, ampia 
scelta di tessuti, 249,-

Neumarkt/Egna
Via Josef Maria Pernter Str. 12
Obere Insel/Isola di sopra
T 0471 099 000

Öff nungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-18.30  Sa 9-18

Wohn-Zentrum Jungmann AG . Eintragung Handelsregister BZ: 01661350213 . Eintragung Register AEE: 08030000004100

Alles Abholpreise in Euro, ohne Deko. Alle Maße Ca.-Angaben. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
Angebot solange der Vorrat reicht. Tutti i prezzi sono in Euro, senza trasporto ed elementi decorativi. Le misure sono 
approssimative. Con riserva di modifi che tecniche ed errori tipografi ci. Off erte fi no ad esaurimento scorte!

Brixen/Bressanone
Via Vittorio-Veneto-Str. 65
Industriezone Süd/Zona Industriale sud
T 0472 270 000

Öff nungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-18.30  Sa 9-18

Sand in Taufers/Campo Tures
Pfarre 23 Parrocchia
T 0474 677 700

Öff nungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-12 + 13.30-18.30
Sa 9-12 + 13.30-18

www.jungmann.it

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Sedia fl essibile

199.-

Poltrona
avvolgente

249.-

Nuova
collezione

Legno massiccio
di rovere
in stile barocco

Tavolo

1699.-

Gli spätzle sono molto più semplici da pre-
parare di quanto pensi. La ricetta è infatti 
pratica e veloce. Spesso e volentieri, io aggi-
ungo spinaci, barbabietole o foglie d’ortica. 
Puoi condirli anche con salsa al pomodoro 
o crema di funghi. Invece dei semi di lino o 
dell’acqua, puoi anche aggiungere 2 uova. La 
variante con i semi di lino è però più digerib-
ile e altrettanto buona.

Preparazione: 20 minuti
Quantità: 2 porzioni

Procedimento:

In una pentola porta l’acqua a ebollizione 
dopo averla salata. Unisci i semi di lino e 
i 6 cucchiai di acqua e lascia brevemente 
riposare il composto. Mescola ora semi di 
lino, farina di farro, farina integrale di far-
ro, olio, acqua, sale e pepe. Taglia l’impasto 
con la spatola per spätzle e lascialo cuocere. 
Per il condimento, unisci cipolla, aglio, zuc-
chine, carota, fi nocchio e lasciali rosolare 
in olio bollente. Aggiungi il curry in polvere 
e i piselli e lascia dorare il composto an-
cora per qualche minuto. Versa la panna
d’avena e insaporisci con sale e pepe.

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

www.silvislckuchl.com

Per altre ricette e tanti consigli

Disponibile 

dal 9/9/2020

SPÄTZLE DI FARRO (vegetariano)

1 zucchina tagliata a dadini
1 carota tagliata a dadini 
1/2 fi nocchio tagliato a dadini
1 cipolla tritata
1 testa d‘aglio tritata
2 cucchiai di olio per rosolare
gli ingredienti
3 cucchiai di piselli
1 cucchiaino di curry in polvere
150 ml di panna d‘avena

Ingredienti per
il condimento:

2 cucchiai di semi di lino 
macinati
6 cucchiai di acqua bollente
125 g di farina di farro
125 g di farina integrale di farro
30 ml di olio
125 ml di acqua
Sale e pepe

Ingredienti:

fi no a 5 anni

A tavola
In tutte le case non può mancare un tavolo
da pranzo, attorno al quale riunirsi per mangiare,
conversare e giocare.

Base a X in metallo 
nero con inserto 
in legno

Spigolo dritto

Tavoli disponibili in
varie versioni a scelta:

Pattino trapezoidale 
in metallo nero con 
inserto in legno

Spigolo naturale


