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Una soluzione rivoluzionaria dall’atelier del design Franke
Aarburg, dicembre 2016 – L’atelier del design Franke amplia la gamma di
esclusivi top per cucine in acciaio inossidabile lavorati a mano e lancia da
subito l’ultimo arrivato, PearlFinish. Ispirato alla natura, il nuovo top per
cucine non trattiene l’acqua che invece scivola via formando delle
goccioline, è anti-sporco e anti-impronte digitali.
Subito dopo la lavorazione a caldo con il laminatoio, le lamine in acciaio
inossidabile di 6 o 8 mm passano all’atelier del design Franke dove, grazie a
minuziose tecniche artigianali, si trasformano in eccellenti pezzi unici
caratterizzati da diverse finiture. Con l’acciaio inossidabile, Franke punta da
sempre su un materiale particolarmente resistente, igienico ed esteticamente
gradevole, che vanta una grande tradizione nel settore delle cucine.
PearlFinish, l’ultima innovazione nell’ambito dei piani di lavoro PureSteel, segna
un punto di svolta nella lavorazione delle superfici. Grazie alla particolare
lavorazione dell’acciaio inox, questo materiale si pulisce facilmente e si distingue
in particolar modo per le sue proprietà anti-impronte digitali. Il top per cucine
Franke PearlFinish è disponibile in acciaio inossidabile da 8 mm di spessore.
Tutti i piani di lavoro Franke vengono prodotti nell’atelier del design su misura e
in base alle individuali esigenze di progettazione. Con PureSteel PearlFinish la
nostra offerta si arricchisce di un’ulteriore variante, nel rispetto delle
incomparabili proprietà estetiche e tattili che caratterizzano i top per cucine
Franke.
Una gamma di finiture delle superfici Franke PureSteel
I piani di lavoro PureSteel presentano quattro finiture diverse che mettono in
risalto in particolare l’effetto striato dei materiali, esaltandone le proprietà.
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Panoramica delle finiture di Franke PureSteel
Franke NatureFinish
La superficie opaca, irregolare, sembra un piano di lavoro in cemento ed è
una superficie naturale, non trattata, con un aspetto che ricorda le venature
del legno. La struttura e la tonalità di ciascun piano di lavoro sono uniche.
Le piccole irregolarità e i segni delle striature sono tipici di questo materiale
e ne comprovano l’autenticità.

Franke PearlFinish
Esteticamente molto simile alla tipologia NatureFinish. La sua lavorazione
dona alla superficie un aspetto del tutto particolare e la rende facile da pulire. I
liquidi scivolano via dal piano di lavoro e le impronte delle dita non restano
impresse.
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Franke CrystalFinish
La superficie viene trattata con una complessa procedura di asportazione di
materiale. La luce che si riflette sul top dona brillantezza e splendore.

Franke DiamondFinish
La struttura in acciaio inossidabile viene sottoposta a una particolare
lavorazione che rende ciascun top un pezzo unico non riproducibile. Alla
luce, la superficie sprigiona un raffinato luccichio. È incredibilmente
resistente ai graffi.

Sul sito www.franke.ch nella sezione dedicata ai materiali sono disponibili tutte le informazioni
relative ai piani di lavoro in acciaio inox.
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***
Franke fa parte dell’Artemis Group ed è una delle aziende leader a livello mondiale per soluzioni e
attrezzature per cucine private, bagni privati, semipubblici e pubblici, per la gastronomia professionale, la
preparazione del caffè e la fornitura di bevande. Il gruppo è presente su scala mondiale e dà lavoro a
circa 9000 collaboratori in 37 paesi, che producono un fatturato di circa 2,1 miliardi di CHF.
Franke Tecnica di Cucina SA appartiene alla Divisione Kitchen Systems e produce, presso la sede
aziendale di Aarburg, prodotti di qualità svizzeri nel contesto di soluzioni globali per le cucine. Il variegato
assortimento di questo offerente completo per le cucine comprende lavelli e bacini, rubinetteria, piani di
lavoro, piani di cottura, cappe aspiranti, sistemi di raccolta rifiuti e accessori adeguati.
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