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COMUNICATO STAMPA 
 

L’ESPERIENZA BIMAR INCONTRA I COLORI PANTONE: INNOVAZIONE 

ED ELEGANZA PER UN CONNUBIO VINCENTE. 

Lanciata sull’e-commerce di Bimar la nuovissima Linea Pantone  

Brescia_9 dicembre 2019_ Relax, tranquillità, senso di benessere e stabilità. È il Classic 
Blue 19-4052 il colore di cui il mondo avrà bisogno nel 2020 ed a decretarlo è chi di stile 
se ne intende. Parliamo di Pantone, l’azienda americana che a livello internazionale è 
diventata punto di riferimento per i trend di creatività e colori, transitando dal mondo 
della moda al tech, spaziando in un variegato ventaglio di campi di intervento.  
Ed è di questi giorni la promozione che Bimar, storica azienda bresciana che da 45 anni 
è leader italiano e internazionale dei piccoli elettrodomestici, ha lanciato sul suo 
rinnovatissimo e-commerce, proprio per far incontrare al pubblico la sua versatile ed 
elegante linea Pantone, una collezione di piccoli elettrodomestici per la cucina nelle 
tonalità più trendy del momento.  
 
Le competenze aziendali e la qualità dei prodotti Bimar hanno incontrato l’eccellenza nel 
campo del colore, dando vita a prodotti unici nel loro genere, che uniscono alle nuove 
tecnologie della linea Smart Home di Bimar, la grazia e l’eleganza dei colori Pantone: si 

tratta di otto elettrodomestici da cucina declinati in otto diverse tonalità.  Una linea dai 
colori unici e brillanti per una cucina tecnologica e funzionale, colorata, giovane e 
divertente che strizza l’occhio al design senza dimenticare qualità e sicurezza. Come tutti 
i prodotti a marchio Bimar, infatti, anche quelli nati dalla collaborazione con Pantone 
sono esaminati da un ente accreditato che riscontra e certifica la corrispondenza alle 

normative europee in merito alla sicurezza elettrica (EN 60335-1), alla compatibilità 
elettromagnetica, al grado di protezione all’acqua, all’assenza di materiali pericolosi, alle 
modalità di smaltimento dei rifiuti e all’idoneità al contatto alimentare. 
 
Fanno parte della Linea Pantone: il Bollitore nel colore Deep Ocean, che bolle quasi 2 
litri d’acqua in soli 3 minuti; il Tostapane nel colore Karkadè, che è dotato di pinze per 
toast e supporto inox scalda brioche; il Frullatore nel colore Sunset Sky con brocca in 
vetro di 1,5 l di capacità; lo Sbattitore nel colore Clear Day con doppie fruste inox per 
impasti di pizza e per montare; il Frullatore a immersione nel colore Spring Garden con 
gambo e lama in acciaio inox; lo Spremiagrumi elettrico nel colore Candle Light dotato 
di caraffa con capacità di 1l e regolazione densità del succo; la Moka elettrica cordless 
nel colore Seashore; infine, Rose Petal è il colore scelto per la Bilancia elettronica per 
alimenti, che pesa da un minimo di 5g a un massimo di 15kg, è dotata di timer con 
segnalatore acustico per la cottura dei cibi e si può appendere a parete mediante un 
gancio a scomparsa in acciaio. 
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Edoardo Brianzi, CEO di Bimar, si dice orgoglioso dell’accordo fatto con la storica 
azienda americana “ Pantone è da sempre guida e punto di riferimento nel mondo del 

colore ed ogni anno detta la linea creativa del momento. Oggi, grazie alla nuovissima 

linea Pantone targata Bimar, le tonalità pastello saranno in tutte le case degli Italiani. 

Innovazione e creatività, unite ad una tecnologia tutta progettata made in Italy, sono il 

segreto per dei prodotti vincenti.” 
 
La linea Pantone e le promozioni di acquisto, valide fino a Natale, si trovano sul sito 
https://www.bimaritaly.it/it/prodotti/pantone  
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About 
 
BIMAR dal 1974 crea piccoli elettrodomestici e apparecchi elettronici per il riscaldamento e la ventilazione, 
diventando in pochi anni leader del settore in Italia. Dagli anni ‘80 sposta una parte della produzione in 
Turchia e in Cina. Oggi Bimar, dopo 45 anni di attività, distribuisce, oltre che nel nostro Paese, in Francia, 
Svizzera, Germania, Cina, Malta e Albania. Ha un catalogo di più di 60 prodotti e soddisfa circa un milione di 
clienti all’anno. Dal 2018 stringe la partnership tecnologica con Tuya e dà vita alla linea per la easy domotica 
HOME SMART COLLECTION. 
 
 


