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Grande successo per il sistema di cucina modulare lanciato alla Swissbau 2016.

Premio a Frames by Franke
Aarburg, febbraio 2016 - L'iniziativa «LifeCare» ha conferito a ben due apparecchi della nuova
linea Frames by Franke il premio dei consumatori «KitchenInnovation of the Year® 2016» e il
«Golden Award».
Dal lavello con rubinetto al forno, dal piano cottura alla cappa aspirante: il sistema di cucina
modulare comprende ben 44 elementi concepiti per integrarsi l'un l'altro e poter essere
combinati a piacimento. La loro tecnologia è innovativa e le prestazioni elevate.
Caratteristiche che li hanno già portati ad ottenere i primi premi.
Nella categoria mobili e attrezzature da cucina, la giuria indipendente ha proclamato come chiaro
vincitore il nuovo forno multifunzione Frames by Franke «Touch FS 913 M». Criteri decisivi: la sua
funzionalità, l'utilità del prodotto, il design e il grado di innovazione. Brevettata e assolutamente
nuova, la tecnologia DCT (Dynamic Cooking Technology) di Franke porta il forno multifunzione a 200 °C
in meno di 7 minuti. Senza alcuna dispersione di odori, è possibile preparare

contemporaneamente pietanze diverse. E in più, grazie alla distribuzione migliorata del
calore, non si risparmia solo tempo ma anche energia, come conferma anche la
classificazione A++ del nuovo forno multifunzione. L'apparecchio viene comandato tramite il
display TFT a sfioramento a colori e alta risoluzione, in grado di oscurarsi completamente
nella modalità notturna. Il forno multifunzione ha ottenuto il massimo punteggio della sua categoria,
aggiudicandosi lo stimato «Golden Award – Best of the Best».
Nella categoria accessori per la cucina, l'attenzione è stata calamitata dal Lightboard
Frames by Franke il quale, sulla base delle valutazioni dei consumatori e della giuria, si è
piazzato sul gradino più alto del podio. Il tagliere di vetro illuminato crea suggestivi effetti di
luce ed è abbinato perfettamente alle dimensioni del lavello. Nella vita quotidiana mostra
tutta la propria funzionalità in cucina, sia come bilancia che come tagliere.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 13 febbraio alla fiera Ambiente di Francoforte.
Da 10 anni l'iniziativa «LifeCare» conferisce questo sigillo di qualità di fama internazionale a prodotti
particolarmente consigliabili e fortemente orientati verso i consumatori.
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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 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.
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Banca dati multimediale Franke:

Franke_KitchenInnovation of the Year
I forni multifunzione Frames by Franke «Touch FS 913 M» e «Touch FS 982 M» si riscaldano
in pochi minuti e controllano con esattezza la temperatura grazie alla tecnologia DCT
brevettata di Franke.
I comandi intuitivi e precisi vengono impartiti tramite display TFT a sfioramento a colori e alta
risoluzione, in grado di oscurarsi completamente nella modalità notturna e che conferisce al forno
multifunzione Franke un'eleganza essenziale.
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Lightboard Frames by Franke
La novità mondiale che non passa inosservata in cucina. Il Lightboard può essere utilizzato come
ideale copertura del lavello. Nell'uso quotidiano dimostra invece tutta la propria funzionalità anche
come bilancia o tagliere.
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