Hurom , il modo giusto per
bere in modo salutare
Una compagnia che promuove la natura
e l’ umanità, mentre le altre cercano la
tecnologia e i profitti
Una compagnia che promuove la
comprensione e il rispetto per la natura
al di sopra della tecnologia
Un’azienda che trasmette la propria filosofia
direttamente alle persone, questa è la
tecnologia Hurom

dalla Natura
all’Uomo
Aspirazioni a preservare
la natura

Dalla natura all’uomo

L’alimentazione scorretta è
una minaccia per la salute
Le abitudini
alimentari dell’uomo
moderno

Oggi molte persone soffrono di svariate malattie come il cancro, il diabete e l’ obesità causate
soprattutto da abitudini alimentari irregolari, stile di vita malsano, mancanza di esercizio fisico,
troppo lavoro ed eccessivo stress.
Cambiamenti nella dieta associati a pasti irregolari e frequente alimentazione fuori casa
producono una iper nutrizione caratterizzata da uno scarso consumo di frutta e verdura ed una
dieta altamente calorica con eccessivo consumo di zuccheri, grassi e sale.

Mangiare molto significa maggiore danno alla vostra salute?
Nel 2012 l’ Organizzazione Mondiale della Salute ( WHO ) ha annunciato che 1,4 miliardi della
popolazione mondiale di età superiore a 20 anni è sovrappeso e 500 milioni sono obesi.
Il sovrappeso e l’ obesità sono i principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari che nel
mondo sono la prima causa di morte.
Circa l’ 80 % delle persone sovrappeso ed obese vivono nei paesi sviluppati come gli Stati Uniti
e ciò sta diventando sempre di più un argomento di rilevanza mondiale.
Ciò è strettamente legato ad una dieta malsana, ad un irregolare stile di vita ed alla mancanza
di esercizio fisico.
Il livello delle malattie in età adulta che derivano dall’ obesità e dalla dieta malsana, è in rapida
ascesa. Una scorretta alimentazione può essere dannosa per la salute indipendentemente dalla
quantità di cibo consumato.
Fattori che minacciano la salute.

Troppo stress

Stile di vita
impegnato e
irregolare
Rischio di obesità

Consumo eccessivo di
cibo spazzatura
Mancanza di
esercizio
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Frutta e verdura
per una vita sana
L’ importanza di
mangiare frutta e
verdura

Il ruolo dei minerali presenti nella frutta e delle fibre presenti nella verdura, sono molto
importanti per la prevenzione delle malattie.
Un indagine su 26 mila adulti in Europa, Giappone e Stati Uniti d’ America ha dimostrato che un
consumo sufficiente di frutta e verdura previene l’ infarto cardiaco. Uno studio tedesco ha rivelato
che frutta e verdura diminuiscono il rischio di cancro ai polmoni. L’ Organizzazione Mondiale
della salute ha rivelato che una dieta ricca di frutta e verdura può salvare 2,7 milioni di vite
ogni anno. L’ Organizzazione raccomanda un consumo
giornaliero di frutta e verdura pari a 400 gr. al giorno.

Il successo globale del consumo di frutta e
verdura

5 al giorno

Ci sono molti medici, nutrizionisti, oncologi e media che
promuovono il consumo di frutta e verdura nel mondo.
La campagna “5 al giorno” per mangiare più di 5 piatti di
Mangia 5
frutta e verdura è iniziata negli Stati Uniti negli anni 90
2 frutti e
colori al
e si è estesa in altre parti del mondo ispirando “mangia
5 verdure
giorno
5 colori al giorno” nel Regno Unito e il “Consuma 2
frutti e 5 verdure” in Australia. Il Giappone raccomanda
il consumo di 350 grammi di verdure al giorno mentre il
Regno Unito e la Germania raccomandano il consumo di
frutta e verdura 5 volte al giorno.
Non è sempre facile consumare la quantità raccomandata nella frenesia della vita quotidiana
ma ciò può essere fatto senza sforzo consumando frutta e verdura sottoforma di succo in quanto
viene assorbito meglio dal nostro corpo.

1 giorno
Il potere di un succo pieno di
elementi nutritivi contenuti nella
frutta e nella verdura

una mela

una grappolo d’uva

due kiwi

quindici pomodorini

due peperoni

due carote

400 gr
• Consumo di frutta e verdura
raccomandato quotidianamente
dall’ Organizzazione Mondiale
della Salute.
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Il miglior modo di bere
secondo natura
Hurom:
un oggetto da avere
in cucina

Succo Hurom , pieno di elementi
nutritivi o “ le 4 energie
principali per l’uomo”

L’assorbimento nel corpo è 4 volte maggiore quando frutta e verdura vengono consumati sotto
forma di succo rispetto ad essere consumati interi. Il succo Hurom è privo di additivi come
dolcificanti artificiali, coloranti e benzoato di sodio. Le spremute ottenute con l’estrattore di
succhi Hurom conservano non soltanto le sostanze nutritive ma anche i principi attivi presenti
nei semi e nelle bucce per prevenire diverse malattie. Ciò fornisce anche pieno vigore ed energia.
Gli sforzi per preservare la natura nella sua forma più completa hanno permesso di ottenere il
risultato per cui oggi l’estrattore di succhi Hurom è diventato uno degli articoli obbligatori per
rendere la propria famiglia piena di energia.

Energia per
la vitalità.
Vitamina
naturale

Energia per la
resistenza
Minerali

Energia anti
ossidante
Fitochimici

Gioca un ruolo nella
regolazione del
metabolismo e migliora
le funzioni fisiche.

Migliora l’energia del
metabolismo

Previene il cancro,
riduce infiammazioni e
colesterolo nel sangue

Frutta

Quota di
assorbimento

La rimozione delle fibre dietetiche
insolubili accelera l’ assorbimento dei
minerali e delle vitamine con maggiore
velocità rispetto a quando frutta e
verdura sono consumati interi

L’energia vitale che ha
un ruolo nel lavoro
fisico e per facilitare la
guarigione

Succo

4
volte

Tempo di digestione 3/5 ore

Con Hurom puoi consumare sostanze
nutritive contenute nei semi e nelle
bucce che altrimenti andrebbero
perdute.

Elementi
fisiologici
essenziali
Enzimi

contro

tempo di digestione 10/15 minuti

Semi dell’uva

Semi di pera

Semi di anguria

Melograno

resveratrolo
anticancerogeno

tocoferolo protegge
dalle malattie
cardiovascolari.

acido linoleico che
riduce il colesterolo.

acido ellagico
anticancerogeno
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Un bicchiere di succo per
curare il vostro corpo
Succo anti
ossidante e anti
invecchiamento

I radicali liberi dell’ ossigeno generati da una dieta malsana, additivi alimentari, mancanza di
esercizio fisico e stress eccessivo accelerano l’ invecchiamento e causano malattie degenerative.
Il succo Hurom è un succo antiossidante ricco di vitamine, antocianine, polifenoli, enzima catalasi
e altre sostanze che sopprimono i radicali liberi dell’ ossigeno.

L’ effetto antiossidante del succo Hurom in confronto al succo di una centrifuga
ad alta velocità
I fitochimici, settimo tipo di
elementi nutritivi in crescita

Contenuto di vitamine (mg)
Hurom slow juicer

Contenuto di antocianina (mg)

Spremitore alta velocità

I fitochimici che sono all’ origine dei colori
vividi delle verdure e della frutta rimuovono i
radicali liberi dell’ ossigeno essendo ricchi di
antocianine, polifenoli, flavonoidi e altri anti
ossidanti. Aumentano l’ immunità, prevengono
l’arteriosclerosi e aiutano a migliorare la
vista.
Consuma un ampia varietà di fitochimici con
i succhi Hurom pieni di colore
Vitamina A

Succo Hurom pieno
di freschi enzimi

Vitamina C

Hurom

Mixer

Spremitore
Uva
alta velocità Uva fresca

Gli enzimi di frutta, freschi e abbondanti nei succhi Hurom, non sono presenti nei succhi venduti
commercialmente e nei prodotti industriali.

Effetti antiossidanti del succo Hurom in confronto con i succhi commerciali e industriali
Proteasi dell’ananas ( bromelina)
Enzima anti infiammatorio e anti dolorifico

Enzimi, il modo migliore di
consumarli

Katalasi enzima anti ossidante nell’ uva
Il principale enzima che rimuove i radicali
liberi dell’ ossigeno nell’ ossigeno

Contenuto di bromelina (%)

Contenuto di Katalase

Gli enzimi che giocano un ruolo importante nel
permettere a tutte le parti del corpo umano di
funzionare in modo corretto vengono distrutti
quando riscaldati al di sopra 40 – 60 ° C.
Quindi i succhi d’uva venduti sul mercato,
sottoposti a procedimenti di riscaldamento
non contengono gli enzimi vivi.

Succo
Hurom

Ananas
fresca

Ananas
lavorata

Succo
Hurom

Uva
fresca

Uva
bollita e
spremuta

Succo d’uva
commerciale
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Dalla natura all’uomo
Il modo sano per
mangiare e bere
Hurom

Con Hurom ciascuno può produrre un succo saporito pieno di elementi nutritivi e aggiungervi gli
ingredienti per ottenere succo personalizzato.
Il succo Hurom è ricco di elementi nutritivi, colore e gusto per una dieta sana a tutta la famiglia.

Succo sano e naturale

Succhi più ricchi e vari

Un buon sostituto

Cibo nutriente per bambini

Succo di soia come nutrimento essenziale

Spuntini e prelibatezze pieni di nutrimento

Hurom ha adottato la spremitura lenta che
preserva il gusto, ìl colore e le sostanze nutritive
per un succo sano e gustoso

Aggiungi patate, zucca, banane o mais per un
migliore nutrimento e gusto.

Mescola le proteine presenti nei fagioli con le
vitamine e i minerali di frutta e verdura al fine di
produrre un succo di soia dall’elevate proprietà
nutritive.

Aggiungi una grande varietà di ingredienti a
scelta e mescola frutta e verdura per godere di
un succo Hurom di ogni tipo

Aggiungi e mescola carne e cereali per ottenere
un alimento Hurom per bambini, adatto per ogni
stadio della crescita.

Ottieni delle prelibatezze come la mousse di
fagioli, la zuppa, la marmellata, i gelati, i sorbetti,
la gelatina e molti altri menu per occasioni
particolari.
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Sistema di spremitura lenta
“Slow Squeenzing System”
SSSTm, la nuova
tecnologia brevettata
unica nel suo genere
nel mondo.

Il sistema di spremitura lenta, la prima tecnologia Hurom brevettata, è stata progettata per
spremere delicatamente gli ingredienti senza macinarli per preservare il gusto e gli elementi
nutritivi, e sviluppata per fare grandi passi verso la salute del genere umano. Contrariamente ad
altri miscelatori o centrifughe la cloclea che ruota a velocità lenta non produce calore frizionale
o danneggiamento degli ingredienti mentre spreme i semi e le bucce di frutta e verdura per
dare il migliore nutrimento presente in natura. In questo modo il gusto originale ed il suo valore
nutritivo vengono mantenuti.
Slow Squeezing System
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Hurom spreme delicatamente gli ingredienti a velocità
lenta senza causare ad essi danni contrariamente agli altri
frullatori o centrifughe che invece utilizzano lame rotanti
ad alta velocità. Questa innovazione senza precedenti
nel mondo permette a Hurom di preservare il gusto e gli
elementi nutritivi nella forma più originale per dar luogo
a migliore salute, sicurezza e convenienza.

Coclea Ultem, un nuovo materiale eco compatibile.
La Coclea è la chiave della spremitura a freddo, è costruita con un robusto materiale innovativo
chiamato Ultem per evitare che le sostanze nutritive vengano distrutte e per produrre un succo
fresco, non diluito, al 100% che mantiene il gusto e il potere nutritivo originale.
Fatto di un nuovo materiale eco compatibile la Coclea Ultem risulta particolarmente resistente.
La tecnologia innovativa Hurom determina prodotti di prima classe mondiale.

Coclea Ultem
La Coclea fatta in Ultem, un nuovo
materiale eco compatibile molto
resistente. Essa permette di spremere
frutta e verdura come sono senza
danneggiare le sostanze nutritive in
esse contenuti.

Uscita
polpa

Nuovo materiale
eco compatibile
Resistenza

Tecnologia innovativa

Uscita
succo

dalla testa
al cuore
Una generosa tecnologia
per le persone.
La Hurom si avvicina a voi con una semplice ma generosa
tecnologia che prevede armonia fra
gli uomini e la tecnologia.
Gli uomini sono considerati il valore
massimo per la Hurom.
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L’azienda Hurom
Durante gli utimi 40 anni Hurom ha dedicato la sua attività di ricerca e
sviluppo agli estrattori che mantengono il gusto naturale e il potere
nutritivo per mantenere l’ umanità felice e sana. Il sistema di spremituta
lenta SSStm ha contribuito a creare un nuovo mercato per i succhi integrali
e una nuova categoria nelle apperacchiature per la cucina.

Spremitori lenti contro Spremitori ad alta velocità
Spremitore
ad alta velocità

Quantità spremuta
maggiore del 35%
e minore residuo

Minore quantità di
succo e maggiore
residuo

Slow Squeezing
System (SSS™)
sistema di rotazione
e della Coclea
70-80 rotazioni al
minuto

Metodo ad alta
velocità. 500015.000 rotazioni
al minuto

Ossidazione

Prevenzione
dell’ossidazione
no decolorazione

Decolorazione
causata
dall’ossidazione
per mezzo
dell’aria a
contatto con
l’ossigeno

Rumore

Conversazione 2
o 3 persone, 30 ,
40 decibel

Metropolitana 70,
80 decibel

Consumo di
energia calcolato

Differenza di 10
volte a 150 watt

Consumo di
energia 10 volte
maggiore. 1500
watt.

Quantità
spremuta

Spremitore lento
Hurom

Numero di rotazioni
al minuto

Caratteristiche – Serie HF
Voltaggio 100 – 240 V/ Consumo di energia 150 W
Velocità 70 Giri al minuto
Dimensioni 162 per 250 per 398 millimetri
Peso 6,5 Kg
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Tecnologia per le persone
Valore della
tecnologia Hurom

La tecnologia Hurom vi permette di vivere una vita sana.

Raccoglitore orientato alla sicurezza del cliente

Contenitore
Maggiore nutrimento e sapore

Struttura sicura e design innovativo

Con il sistema Hurom di spremitura lenta e
i suoi elementi aggiuntivi di miscelatura per
mezzo della cloclea, potete ottenere facilmente
il vostro succo personalizzato ricco di gusto e di
elementi nutritivi

Molto più conveniente e comodo
Aprendo e chiudendo il tappo potete regolare la
quantità di succo nella brocca

Spirale di spremitura
Materiale durevole ed ecocompatibile

Filtro
Collegato con la coclea per separare il succo
spremuto dalla polpa

Sistema di pulizia avanzato
Riempiendo il contenitore con acqua mentre il
tappo è chiuso la pulizia diventa più semplice

Cestello
In movimento continuo fra il filtro e la brocca
per spremere più facilmente il succo senza
ostruzioni

Uscita
polpa

Base
Sensore di sicurezza
Il sensore di sicurezza controlla il preciso
allineamento della base e della brocca

Uscita
succo

Motore elettrico di
sicurezza
Progettato per limitare
vibrazioni e rumori

Facile movimento
Sistema di movimento facile e sicuro
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Caratteristiche per migliorare
il vostro benessere.
Caratteristiche degli
estrattori di succo
Hurom

Caratteristiche HU-100
Voltaggio
Frequenza
Consumo di energia
Velocità
Lunghezza del cavo
Motore
Fusibile
Peso
Dimensioni
Durata utilizzo

100-240V
50Hz/ 60Hz
150 W
70 rpm / 80rpm
4,5 ft (1.4 M)
induzione a fase singola
125 V 5A - 250 V 8A
13.4lb (6,1kg)
173 x 250 x 405mm
meno di 30 minuti

Colore

Caratteristiche HU-300
Voltaggio
Frequenza
Consumo di energia
Velocità
Lunghezza del cavo
Motore
Fusibile
Peso
Dimensioni
Durata utilizzo

100-240V
50Hz/ 60Hz
150 W
70 rpm / 80rpm
4,5 ft (1.4 M)
induzione a fase singola
125 V 5A - 250 V 8A
12.7lb (5,8kg)
155 x 213 x 400mm
meno di 30 minuti

Colore

Caratteristiche HU-400
Voltaggio
Frequenza
Consumo di energia
Velocità
Lunghezza del cavo
Motore
Fusibile
Peso
Dimensioni
Durata utilizzo

Colore

100-240V
50Hz/ 60Hz
150 W
70 rpm / 80rpm
4,5 ft (1.4 M)
induzione a fase singola
125 V 5A - 250 V 8A
13.6lb (6,2kg)
158 x 233 x 404mm
meno di 30 minuti
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L’estrattore di succhi a freddo è uno strumento elettronico sviluppato con tecnologia innovativa
che permette di estrarre un succo ricco di elementi nutritivi dalla frutta e dalla verdura.
Hurom ha un elegante design per una cucina senza rumori e vibrazioni.

Caratteristiche HE Series
Voltaggio
Frequenza
Consumo di energia
Velocità
Lunghezza del cavo
Motore
Fusibile
Peso
Dimensioni
Durata utilizzo

100-240V
50Hz/ 60Hz
150 W
70 rpm / 80rpm
4,5 ft (1.4 M)
induzione a fase singola
125 V 5A - 250 V 8A
13.1lb (5,9kg)
160 x 218 x 405mm
meno di 30 minuti

Colore

Caratteristiche HF Series
Voltaggio
Frequenza
Consumo di energia
Velocità
Lunghezza del cavo
Motore
Fusibile
Peso
Dimensioni
Durata utilizzo

100-240V
50Hz/ 60Hz
150 W
70 rpm / 80rpm
4,5 ft (1.4 M)
induzione a fase singola
125 V 5A - 250 V 8A
14.9lb (6,8kg)
162 x 250 x 398mm
meno di 30 minuti

Colore

Caratteristiche HG Series
Voltaggio
Frequenza
Consumo di energia
Velocità
Lunghezza del cavo
Motore
Fusibile
Peso
Dimensioni
Durata utilizzo

Colore

100-240V
50Hz/ 60Hz
150 W
40 rpm / 50 rpm
4,5 ft (1.4 M)
induzione a fase singola
125 V 5A - 250 V 8A
11.9lb (5,4kg)
159 x 223 x 418
meno di 30 minuti
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Un articolo indispensabile in cucina
Spremitore multi
funzione

Perdita di sostanze nutritive ridotta al minimo
La Coclea ad alta resistenza spinge gli ingredienti contro la parete esterna
e li sminuzza e pressa. Mantiene al minimo la perdita di sostanze nutritive
con il suo sistema di spremitura lenta.

Un elegante e conveniente strumento in cucina
Un articolo obbligatorio per la cucina che sostituisce molte apparecchiature,
risparmia tempi di cottura creando un piatto con il suo semplice utilizzo.

Caratteristiche multiple di cottura
Lo spremitore multifunzione Hurom può spremere succo fresco dall’ aloe,
dal cavolo verde e dagli aghi di pino.

Caratteristiche dello
spremitore multi
funzione
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Ricerca e sviluppo non finiscono mai
in Hurom.
Il sistema di ricerca
Hurom e il centro di
ricerca e sviluppo

La ricerca alla Hurom non è limitata al miglioramento del prodotto. Il centro ricerca e sviluppo
è rappresentato dal “ Juice Teraphy Sistem “ che esprime l’ attenzione di Hurom per i clienti
attraverso i prodotti in via di sviluppo e le varie ricette di succhi realizzate attraverso ricerca
continua.

Centro di sviluppo dei
prodotti

Centro dell’ analisi
nutrizionale

Centro di ispezione della
produzione

Centro per lo sviluppo
delle ricette (Phytos)

La ricerca di Hurom che dura
da più di 40 anni non ha mai
trascurato il suo impegno nello sviluppare prodotti per realizzare una dieta sana. Hurom
utilizza una stampante a tre
dimensioni che produce progetti in immagini realistiche per
sviluppare prodotti e studiare
tecnologie per le persone.

Il centro per l’ analisi nutrizionali spreme centinaia di ingredienti freschi per l’analisi e lo
studio di uno spremitore quasi
perfetto. Esso evita la perdita
di sostanze nutritive causata
dal calore come accade negli
spremitori esistenti del tipo ad
alta velocità e si avvantaggia
del sistema a spremitura lenta
per preservare completamente
le sostanze nutritive.

La misura della temperatura,
la misura tridimensionale, la
valutazione degli ingredienti,
la valutazione del tester spray
di acqua salata, il controllo del
motore e l’ analisi a raggi x fluorescenti contribuisce alla durata
del prodotto. Il centro di ispezione della produzione esegue
anche diversi test tecnologici
finalizzati a minimizzare la perdita di sostanze nutritive.

La stanza delle dimostrazioni
nel centro per lo sviluppo delle
ricette spreme ingredienti freschi per prelievo di campioni e
studia succhi nutritivi e ricette
per una dieta sana.
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Un posto speciale per condividere
la natura
Lo Hurom Juice Cafè
fatto dalla natura
secondo natura

La fattoria Hurom è una caffetteria della salute secondo un nuovo concetto per sperimentare
succhi naturali al 100%.

Vista con terreno, rocce e alberi

Gli esperti della natura alla fattoria Hurom

Ricerca della via verso la natura

La fattoria Hurom ha un aspetto moderno
simile ai loft cittadini ed è circondata da
rocce, alberi e erba per far sentire la natura
in mezzo alla vita urbana.

I nostri esperti forniscono un servizio di
qualità per i clienti basato su una profonda
conoscenza di frutta e verdura.

La fattoria Hurom invita i cuochi più preparati
al “Hurom Chef” per un seminario regolare,
un scuola di cucina e una scuola sulla salute
per sviluppare ricette naturali.
La fattoria Hurom si dedica allo sviluppo
di vari menu che garantiscano il consumo
giornaliero raccomandato di frutta e verdura.

• Tutte le ricette alla fattoria Hurom sono prodotte con il sistema di spremitura lenta
• La fattoria Hurom usa soltanto frutta e verdura di stagione
• La fattoria Hurom sfrutta l’ esperienza di Phytos ( esperti di frutta e verdura )
• La fattoria Hurom serve i succhi Hurom spremuti imediatamente su ordinazione
• La fattoria Hurom privilegia il gusto e il valore nutritivo per la salute.
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Alla fattoria Hurom
è tutto secondo natura

La fattoria Hurom si basa esclusivamente sul sistema di spremitura lenta per spremere ingredienti
freschi senza colori e sapori artificiali. Alla fattoria Hurom tutte le ricette sono studiate per un
consumo bilanciato di vitamina C presente nella frutta, carboidrati, fibre alimentari utili per le
donne, per le malattie dell’ età adulta, calcio, fosforo e ferro utili per gli anziani e per gli affetti
da edema.

Succo Hurom

Bevanda Hurom

Cucina Hurom

• Succo di stagione , ottenuto dalla sola
spremitura di frutti di stagione.
• Succo misto, ricco del nutrimento, del
colore e del gusto della frutta e della
verdura.
• Frullato fatto con frutti naturali e frutti
semi congelati
• Un succo di soia Hurom di nuova
concezione mescolato con semi nutritivi

• Il sorbetto Hurom, gelato naturale, fatto
con succo ghiacciato
• Succo Hurom coperto di scaglie di ghiaccio
come neve e sormontato dal sorbetto
Hurom.
• La zuppa Hurom, un pasto saziante pieno
di nutrimento
• Caffè della salute con succo di soia

La cucina Hurom serve dei menu naturali
a bassa temperatura fatti soltanto con
ingredienti freschi, privi di zucchero, di uova,
di burro e di altri addittivi

dalla Hurom
a te
Un cuore sincero per voi.
Il nostro cuore è pieno di gratitudine per voi che
scegliete Hurom

Noi siamo qui per voi, in piena sincerità

Dalla natura all’uomo

La compagnia guidata
dalle filosofie
Le filosofie
di Hurom

La Hurom ha
iniziato con
l’interesse per
l’uomo e il suo
benessere.

La Hurom si occupa
di ricerca e sviluppo
di tecnologie attuali
guidando il mercato
globale delle
apparecchiature da
cucina.

Sin dalla fondazione nel 1974 la Hurom si è attestata alla frontiera tecnologica che si prende
cura degli uomini, basata su costante ricerca e sviluppo ed ha contribuito alla salute dell’ umanità
privilegiando una dieta salutare e promuovendo il mercato delle apparecchiature delle cucine.

Hurom contribuisce
alla salute del genere
umano nel mondo
con tecnologie human
friendly

La Hurom guida
l’evoluzione nella
dieta e nella
cultura sfidando
costantemente se
stessa per più alte
mete.
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Pietre miliari

La Hurom è un’ azienda leader dello stile di vita e pioniera dei mercati mondiali attraverso
continue innovazioni e sfide, dagli spremitori a funzione multipla sino agli spremitori lenti, fin
dalla sua fondazione nel 1974.

HU-400

HE Series

HG Series

Presente

HU-300

HF Series
HB Series

HU-001

HU-100

Sviluppo del sistema a
spremitura lenta

Creazione del sistema a
spremitura lenta

Sviluppo dello spremitore a
funzione multipla

Fondazione Hurom

HH Series

Dalla natura all’uomo

Il futuro è migliore del
presente alla Hurom
Visione della Hurom

Venderemo le migliori apparecchiature per la cucina con le più avanzate tecnologie.
La Hurom si dedicherà a servizi e tecnologie innovativi per assicurare un superiore controllo della
qualità e un continuo sviluppo del prodotto.

Daremo ascolto alla voce del cliente.
Il margine competitivo della Hurom nasce dalla qualità combinata con un servizio al cliente
sincero. Daremo piena informazione ai clienti per sostenere la loro scelta per la salute e dare
priorità alla soddisfazione del cliente

Vogliamo impegnarci a sostenere la salute dei clienti
La Hurom aprirà un centro di ricerca nutrizionale formato da esperti della nutrizione, cuochi,
medici e da un gruppo esperto per aiutare i clienti a condurre uno stile di vita sano e fornirà
ricette per una corretta e bilanciata dieta.

Vogliamo creare un servizio per clienti felici con impiegati felici.
I benefici marginali assistenziali per concetti innovativi e una cultura di organizzazione sono
costruiti nella convinzione che un servizio per clienti felici proviene dalla presenza di impiegati
felici. Continueremo a ritenere che gli impiegati devono essere felici per dar luogo a un grande
servizio alla clientela.
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Le nuove prospettive della Hurom
Vendite

La Hurom è stata pioniera nel creare un’articolata cultura della salute, ed è la prima azienda
mondiale nella produzione dello spremitore lento. Oggi 10 milioni di clienti scelgono Hurom per
una sana esperienza di vita.

Ambire al raggiungimento di
888 milioni di dollari di vendita

Ambire al raggiungimento di
373 milioni di dollari di vendita

Raggiunti 239 milioni di
milioni di dollari di vendita

Raggiunti 151 milioni di
milioni di dollari di vendita

Raggiunti 53.5 milioni di
milioni di dollari di vendita

2010

2011

2012

2013

2015

Dalla natura all’uomo

Valori al di là della tecnologia
Brevetto e stato
della certificazione

L’eccellenza di Hurom è stata riconosciuta quando è stato richiesto un brevetto per
40 paesi fra cui la Corea, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e l’ Europa ed ha acquisito
svariati certificati approvati dalla tecnologia mondiale.

Principali brevetti mondiali
11 08 2000
		
28 10 2003
19 04 2006
		
15 09 2010
		
		
10 01 2012

registrazione del brevetto giapponese numero 3098005
(spremitore con regolazione della pressione)
registrazione del brevetto Usa numero 6637323 ( estrattore di succo)
registrazione del brevetto cinese zl00808490. 4
(estrattore di succo con canale per l’ estrazione)
registrazione europea ( Germania, Regno Unito, Francia )
del brevetto n. 1685906
(Strumento per il trattamento degli scarti di cibo)
registrazione del brevetto USA n. 8091473 ( estrattore di succo)

Principali brevetti nazionali
12 06 1996
26 10 1999
29 08 2007
04 01 2008
18 06 2012
		

Mostre

registrazione di brevetto n. 0100552 (estrattore di succo dalle verdure)
registrazione del brevetto n. 0240229 (deidratatore di scarti di cibo)
registro del brevetto n. 07 55440 ( spremitore)
registrazione del brevetto n. 07 93852 (spremitore)
registrazione del brevetto n. 1159176
(spremitore con interrutore elimina residui)
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Uffici Consociati e
Sedi Internazionali

J

Uffici Consociati

Sedi Internazionali

Succursali

J

Hurom Italia
Italjuicer S.r.l.
Via San Vitale, 35/B - 37129 Verona
Tel_+39 045 594866
Fax_ +39 045 8018826
Logistica: Via Adige, 34 - Loc. Pradelle
37060 Nogarole Rocca (VR)

Dalla natura all’uomo

Hurom nel mondo
XXXX

Rete globale Una delle priorità della Hurom consiste nell’ identificare nuovi clienti promuovendo
esibizioni nelle fiere straniere e sfruttando i mercati stranieri. Noi tendiamo ad un mercato
globale traendo orgoglio nel condividere salute e felicità con tutto il mondo.
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Numero delle
nazioni

Il futuro nei sogni e nelle
promesse di Hurom
Un sogno sano e felice con una solida tecnologia
che è cresciuta per 40 anni ed alla fine ha
raggiunto la perfezione.
Una tecnologia innovativa e naturale che sarà
ereditata dalle future generazioni . Noi costruiamo
insieme una sana tecnologia del benessere per
l’umanità e una cultura della salute.
La Hurom è pronta a incontrarvi.

