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Piacevole incontro con i clienti in Ticino
Aarburg, ottobre 2016 – Franke ha ulteriormente consolidato i suoi
rapporti con i clienti e ha aperto un nuovo showroom a Lamone.
All’interno dei circa 200 metri quadrati di esposizione, specialisti,
architetti, committenti del settore edile e privati hanno la possibilità
di lasciarsi ispirare dalle novità e di scoprire il nuovo mondo
Franke.

Cucine Frames by Franke completamente attrezzate
Al centro dello showroom sono posizionate tre cucine Frames by
Franke completamente attrezzate e funzionanti. Queste rendono «reale»
il concetto proposto da Franke Küchentechnik: soluzioni integrate e linee
produttive armonizzate. Tutti gli elementi, dai lavandini completi di
rubinetteria ai forni e piani di cottura fino alle cappe, sono liberamente
combinabili e armonizzati grazie a un design unitario con eleganti e sottili
cornici in acciaio inossidabile da 11 mm e maniglie, superfici ed elementi
di comando coordinati.
Viaggio alla scoperta della cucina
Nello showroom da 200 metri quadrati la varietà di prodotti Franke viene
presentata attraverso isole tematiche. Potrete scoprire i lavelli e lavandini
in svariati materiali e colori, la rubinetteria Franke e KWC, i sistemi di
raccolta rifiuti, i piani di cottura, le cappe e i forni. E inoltre, i piani di
lavoro in acciaio inox con diverse finiture superficiali e in Franke Stone,
con le loro strutture, da lisce e specchiate a ruvide, in dieci nuance di
colore.
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Lo showroom è aperto a tutti gli amanti del design bello e funzionale e a
chi desidera lasciarsi ispirare e consigliare sul posto. Specialisti di
settore, architetti, committenti del settore edile o privati: tutti sono i
benvenuti.
Contatto a Lamone
Franke Tecnica di Cucina SA
Via Industria 18
6814 Lamone
062 787 31 35
ks-sales.ch@franke.com
Orari d’apertura
Lunedi:
Martedi a Giovedi:
Venerdi:
Sabato:

14h – 18h
09h – 12h e 14h – 18h
09h – 12h und 14h – 17h
su richiesta

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 professionistica, 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.
Contatto:
Philippe Thulliez
Head of Marketing Communications
Franke Tecnica di Cucina SA
T +41 62 787 3152
M +41 79 600 9286
E philippe.thulliez@franke.com
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Franke showroom a Lamone
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