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Novità dall'Atelier del Design di Franke: le soluzioni per cucine in acciaio
risultano ancora più poliedriche grazie al nuovo materiale Franke Stone
by Lapitec®. Il comune denominatore: ogni soluzione viene realizzata
su misura e in base alle richieste del cliente.

L'Atelier del Design di Franke amplia la gamma di materiali
per i piani di lavoro. Il nuovo arrivato si chiama Franke Stone.
Aarburg, gennaio 2016 - Nell'atelier del Design di Franke ad Aarburg (Svizzera) si realizzano da
decenni top per cucine, sempre su misura e artigianalmente L'acciaio si caratterizza per
un'estrema durevolezza e una superficie senza pori, per la massima igiene dei piani di lavoro.
Per il quotidiano in cucina però sono richiesti anche altri materiali e colori oltre all'acciaio,
possibilmente con caratteristiche analoghe. Franke amplia pertanto la propria gamma con il
nuovo materiale Franke Stone by Lapitec®. Anche questo materiale resiste perfettamente ai
segni dell'invecchiamento ed è particolarmente duro, resistente ai colpi e alle macchie. Le
straordinarie caratteristiche intrinseche armonizzano in modo ideale con eleganza ed estetica
classiche.
Franke Stone by Lapitec® è sinonimo di tecnologia progressista e stile atemporale. Risulta classico
ma contemporaneamente moderno. Si tratta di pietra sinterizzata, con una colorazione passante in
tutto il materiale. Questo innovativo materiale non contiene resina e derivati del petrolio, e viene
realizzato con tecniche rispettose dell'ambiente. Grazie all'eccellente resistenza alla flessione e alla
sua leggerezza, la pietra sintetica risulta ideale per i piani di lavoro in cucina.
È infatti antibatterica, resistente agli acidi, alle fiamme e ai raggi UV. Caratteristiche che non
lasciano apparire i segni di invecchiamento nel tempo. Grazie alla naturalezza dei colori e alle
superfici tipiche della pietra sintetica, il poliedrico materiale Franke Stone by Lapitec® apre nuovi
orizzonti per l'arredamento delle cucine. I piani di lavoro in Franke Stone sono disponibili con
spessori di 12, 20 e 30 millimetri, con due versioni di soluzione bordo. Inoltre sono offerte quattro
varianti di finitura in diverse strutture superficiali, con dieci tonalità cromatiche.
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Numerose varianti cromatiche per superfici da assolutamente lisce a ruvide
I piani di lavoro realizzati con Franke Stone by Lapitec® sono disponibili in dieci colori e con quattro
accattivanti varianti di finitura: «Dune» riproduce la sabbia del deserto e l'estetica della pietra
spaccata ad effetto ardesia. «Vesuvio» sembra granito fiammato o spazzolato, mentre «Satin» si
contraddistingue per una brillantezza setosa e «Lux» gioca con nuove messe in scena della
luminosità dei locali grazie ad una superficie assolutamente liscia, quasi a specchio.
Straordinaria eccellenza per funzionalità e durevolezza
Franke Stone by Lapitec® è composto al 100 % di materiali naturali, sinterizzati a 1.200 °C per
ottenere delle lastre di materiale, sfruttando una procedura brevettata che permette di realizzare
«grès porcellanato con colorazione passante». Franke Stone presenta le caratteristiche e l'estetica
di una «pietra» e brilla per un'estrema densità intrinseca (oltre 2,40 kg/dm3). Il materiale
antibatterico non presenta pori superficiali, impedendo così il deposito di particelle solide o fluidi e
garantendo la massima igiene. È inoltre resistente alle macchie e non si lascia intaccare da acidi o
materiali alcalini. Un ulteriore vantaggio è l'ottima resistenza ai graffi e la facilità di pulizia - è infatti
sufficiente un panno morbido bagnato con acqua per pulire il piano di lavoro.

***
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

2/6

Materiale fotografico:
piano di lavoro realizzato con il nuovo materiale Franke Stone by Lapitec®
Il nuovo materiale sembra insensibile ai segni di invecchiamento e
risulta incredibilmente duro, resistente ai colpi e alle macchie Queste caratteristiche
armonizzano in modo ideale con eleganza ed estetica classiche. I piani di lavoro
nella varianti di finitura Dune, Vesuvio, Satin e Lux sono offerti con
spessori di 12, 20 e 30 millimetri.
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Piani di lavoro realizzati con il nuovo materiale Franke Stone by Lapitec
Il nuovo materiale per i piani di lavoro su misura viene realizzato nell'Atelier
del Design di Franke. Sono offerte quattro accattivanti varianti di finitura.

Dune

Vesuvio

Satin

Lux

Riproduce la sabbia
del deserto e l'estetica
della pietra spaccata
ad effetto ardesia.

Sembra granito
fiammato o
spazzolato

Si contraddistingue
per una brillantezza
setosa

La luminosità dei
locali viene messa
in scena in modo
innovativo grazie
alla superficie liscia,
quasi a specchio.

La gamma cromatica delle 4 varianti di finitura. Dune e Vesuvio sono
disponibili in 8 colori, Satin e Lux addirittura in 10 diverse tonalità cromatiche.
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La gamma cromatica delle varianti di finitura SATIN e LUX
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