IL NUOVO FRANKE BOX CENTER

organizzazione perfetta

combinazioni semplici

ordine e praticità

SVOLGIMENTO OTTIMALE DELLE OPERAZIONI

ACCESSORI MERAVIGLIOSI

In una cucina ben organizzata, ogni cosa è al suo posto.
A riguardo, il Franke Box Center rappresenta la
soluzione ottimale e nel contempo è sinonimo di
efficienza. I principali accessori della cucina sono
sistemati in modo ordinato nel lavello più piccolo in
acciaio inossidabile e sono sempre a portata di mano
quando occorrono per la preparazione dei cibi.

Nella cucina ogni accessorio Franke ha un determinato scopo. Gli accessori sono
veri pezzi di design e si adattano perfettamente al Franke Box Center.

SOLUZIONE INTELLIGENTE
Il Box Center è una soluzione per cucina
intelligente, ma soprattutto pratica. Con il suo
design meraviglioso e studiato nei minimi
dettagli, è semplicemente irresistibile. Il Box
Center consente di creare una superficie di
lavoro estesa e ideata su misura, con tanto di
taglieri e vaschetta forata, sul lavello grande.
Sopra è possibile appoggiarvi ad asciugare gli
accessori utilizzati più frequentemente in cucina.
Una soluzione che soddisfa ogni desiderio.

Tagliere

3 coltelli e un blocco portacoltelli

Fanno parte degli accessori due taglieri ideati su
misura, in legno e plastica, su cui è possibile
preparare perfettamente gli ingredienti.

I tre coltelli da cucina professionali
vengono riposti nel blocco portacoltelli
in legno a scomparsa.

Vaschetta forata

Gocciolatoio per stoviglie

Anche la vaschetta forata, come il tagliere, può
essere spostata nel lavello, facilitando così il
lavaggio e lo spostamento di pietanze e utensili
da cucina.

Nel gocciolatoio per stoviglie si
possono lasciare ad asciugare piatti e
altri accessori da cucina.

DAVVERO IGIENICO
I due lavelli si puliscono facilmente grazie alla
possibilità di raggiungere bene ogni angolo.
Anche perché tutti gli accessori e le parti
rimovibili sono estraibili per la pulizia. Anche
l'elegante coperchio rotondo sopra lo scarico, a
filo con il lavello, è facile da pulire.

Ore 12:30
pausa pranzo
Che vogliate far apparire, come per magia, un
pranzo rapido oppure preparare un pasto
completo, poco importa: tutto ciò che vi serve
per la preparazione degli alimenti è subito a
portata di mano.

Ore 7:00
buongiorno
Iniziate la giornata con il piede giusto –
con una squisita colazione preparata in
una cucina perfettamente in ordine.

Ore 23:00
buona notte
A prescindere da come abbiate deciso di
trascorrere il resto della serata, con il nuovo
Franke Box Center avrete la certezza che in
cucina tutto sarà perfettamente in ordine,
pulito e asciutto.

ORE 20:00
BON APPETIT!
Proprio l'ora giusta per cucinare!
Lavate, tagliate, mescolate e preparate
gli ingredienti di un pasto prelibato.
E godetevi una festa per tutti i sensi.
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