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- 1919 - 

LA NASCITA DI UNA LEGGENDA 

La nascita del primo robot da cucina e del marchio 

Quasi un secolo fa, un ingegnere dell’Ohio, Herbert Johnston, vide un fornaio 

preparare l’impasto del pane con un cucchiaio di metallo. Si mise al tavolo da 

disegno e progettò un mixer meccanico che venne subito lanciato sul mercato 

come apparecchio professionale, riscuotendo un immediato successo.  Nel 

1919 il robot modello H-5 venne pensato e progettato anche per un utilizzo 

domestico: splendido esempio di eccellenza progettuale, il robot conserva 

tuttora la sua inconfondibile estetica, rappresentando ancora oggi una vera e 

propria icona di design universale. A questo punto, tutto era pronto per il 

lancio, mancava solo il nome del marchio, che, senza volerlo, fu inventato dalla 

moglie di uno dei dirigenti di Johnston che, quando provò il nuovo robot da 

cucina, esclamò entusiasta:"I don't care what you call it, it’s the best kitchen 

aid I’ve ever had !”.  

 
“Non mi importa come lo chiami , è il miglior aiuto cucina che abbia 

mai avuto ! " 

 

 

Fu così che nacque il nome KitchenAid. 
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- 1927 - 

IL ROBOT DA CUCINA DELLE STELLE 

Popolarità in aumento e vendite record 

Herbert Johnston lancia il modello G, un robot da cucina dal design 

raffinato,  leggero e compatto, con le stesse caratteristiche eccellenti del 

modello precedente, ma a un prezzo più accessibile. Nei primi tre anni ne 

furono venduti 20.000 pezzi, circa il doppio del modello precedente, l’H-5, che 

per questa ragione, a partire dal 1927, non venne più prodotto. Tra i primi 

utilizzatori dei robot da cucina KitchenAid si ricordano l’imprenditore Henry 

Ford, gli attori John Barrymore e Frederic March, le attrici Ginger Rogers, 

Marion Davies e Myrna Loy e il governatore di New York Al Smith. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Incasso S.r.l. -Via Cavalier Brunetto n°88 FZ Ceretta-10077-S.Maurizio C.se-To 
Tel.011.9279570 ra  Fax.011.9279424 E_mail:incasso@incasso.it 

 

 
 

 
- 1936 – 

 

L’ESPERTO DI DESIGN 
Connubio fra stile e tecnologia all’avanguardia 

Johnston, con grande ambizione, si affida alle capacità del designer Egmont 
Arens, redattore della rivista Creative Arts e del giornale di costume Vanity 

Fair, che progetta tre nuovi modelli K. Questi nuovi modelli ottennero diversi 
riconoscimenti per la qualità del design e divennero presto un oggetto da 

esposizione nei Musei di Arte Moderna. Più di 60 anni dopo, i mixer KitchenAid 
erano ancora molto simili a quelli progettati da Arens, prova del suo 

straordinario talento visionario. 
 

 
- 1941 - 

DESIGN SENZA TEMPO... 
...che non è mai cambiato 

Il modello K5A viene introdotto all’inizio della seconda guerra mondiale e… i tre 

robot da cucina progettati da Arens sono tutti rimasti virtualmente immutati 
fino ad oggi. Esposti nei musei di tutto il mondo, vincono  i più importanti 

premi grazie al loro design eccezionale. 
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- 2012 - 

IL RE DELL’IMPASTO 
Potenza a portata di mano 

Quantità e qualità. 
KitchenAid introduce il nuovo Robot da Cucina Artisan da 6,9 L con 

sollevamento ciotola, il più potente, resistente, silenzioso e, in definitiva, il 
migliore robot da cucina della sua categoria. Con un motore da 1,3 CV che 

consente di miscelare grandi quantità rapidamente e con efficienza in una 
ciotola di acciaio satinato da 6,9 litri, le alte prestazioni sono semplicemente 

garantite. Questo modello ha vinto il premio Kuchen Innovation nel 2012 per 
qualità, funzionalità e design. 

 

 




