COMUNICATO STAMPA

Herz: 120 anni di storia celebrati con la classe d’altri tempi!

Performance straordinaria dello Schulhoff-Quartett a Vienna in occasione dell’esclusivo evento Herz
organizzato per celebrare il 120° anniversario dalla fondazione dell’azienda. Il famoso quartetto costituito da
musicisti membri dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, ha infatti tenuto uno speciale concerto in onore della nota
azienda, venerdì 16 settembre 2016. Decisamente suggestiva la location scelta per l’occasione: il Museo di Storia
Naturale della capitale austriaca.
Vicenza, 19-09-2016 – Si è svolto venerdì 16 settembre 2016 presso il Museo di Storia Naturale di Vienna il
concerto evento organizzato da Herz per celebrare la ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione.
Herz avvia e sviluppa la propria attività proprio nella principale città austriaca, culla della musica classica, per poi
affermarsi a livello mondiale nel proprio settore di riferimento. Per rendere omaggio alla storia dell’azienda, quale
miglior modo quindi se non un elegante concerto? La musica è un perfetto connubio tra passione e dedizione,
elementi che da sempre sostengono la crescita del gruppo Herz e, molto particolare l'omaggio riservato da Herz a
clienti e partner presenti.
Protagonista della serata lo Schulhoff-Quartett, una formazione di musicisti classici di fama internazionale,
nonché membri dell’Orchestra Filarmonica di Vienna: Milan Setena (Violino), Michal Kostka (Violino), Filip
Waulin (Viola), Jonas Krejci (Violoncello).
Durante l’esibizione il quartetto è stato accompagnato da straordinari interpreti del calibro di Martina
Bacova (Violino), Dalibor Karvay (Violino), Antal Pusztai (Chitarra), Günter Seifert (Violino), i quali con i loro
assoli hanno saputo incantare l’intera platea. Assolutamente da sottolineare poi, le strepitose performance degli
ospiti d’onore Alexander Matschinegg (Contrabbasso) e Alexandra Reinprecht (Soprano), nomi di riferimento
nello scenario dell’opera mondiale.
Ricca anche la scaletta musicale con una selezione di brani di Johann Strauß, Eduard Walter, Georg F. Händel,
Josef Strauß, Franz Lehar, Antonin Dvorak, Joseph Hellmesberger, Henryk Wieniawski, Roland Dyens, Eduard
Strauß, Johan Halvorsen, Wiener Walzer Werkstatt, Isaac Albeniz.
Ma Herz ha voluto stupire ulteriormente i propri clienti ed i partner presenti all’evento, dedicando loro una
composizione in stile classico viennese del 19esimo secolo a cura del duo-compositore Reutterer/Müller. Il brano
dal titolo “Installateur-Polka“, op.2, vuole essere un omaggio al lavoro degli operatori termoidraulici ed agli
installatori in particolare, di cui imita i suoni nei temi musicali. Un modo originale per ringraziare tutti coloro che
hanno scelto e continuano a scegliere la qualità e l'innovazione Herz, e che quindi hanno contribuito al
raggiungimento di un traguardo significativo quale i 120 anni di storia aziendale Herz.
“Partecipare al concerto per il 120° anniversario Herz è stata una vera emozione, complici anche la magnifica
location e la particolare atmosfera che ha caratterizzato l’evento. 120 anni di storia sono un traguardo
importantissimo. Dal 1896 Herz ha saputo specializzarsi ed evolversi, riuscendo a superare brillantemente
momenti storici cruciali quali i due Conflitti Mondiali.
I continui investimenti in ricerca e sviluppo hanno garantito il consolidamento qualitativo di prodotti di punta quali
valvole e teste termostatiche, valvole di controllo e regolazione, ma hanno permesso anche lo sviluppo di nuovi
prodotti. Basti pensare alle pompe di calore dal 2011 e, quest’anno ad esempio, la nuova linea sanitaria completa
e le innovative Kombivalvole Herz (PICV) – Valvole di controllo indipendenti dalla pressione. Herz è un’azienda
che guarda sempre avanti ma senza dimenticare le proprie radici, perché è nell’esperienza del passato che si
possono trovare i mezzi per sviluppi futuri. ” - precisa Manuel Moro, amministratore delegato di Klimit Srl –
Rappresentante esclusivo Herz per l’Italia.

Herz: Fondata nel 1896, con otto unità produttive in Europa, numerose filiali e rappresentanze internazionali, è
oggi un marchio di riferimento nel mercato dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, pompe di calore,
valvole termostatiche per radiatori, valvole per riscaldamento e condizionamento. In Italia Herz è presente su tutto
il territorio nazionale attraverso KLIMIT Srl, distributore esclusivo dal 1998. La pluriennale intesa ha portato al
consolidamento del marchio quale sinonimo di elevata qualità, affidabilità nelle prestazioni e continua attenzione
al cliente.
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