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Aarburg, Januar 2016
Franke pone nuovi accenti nel segmento dei lavelli e bacini: accanto all'acciaio inox
e ai lavelli in Fragranite+ a effetto pietra, il produttore propone con la J
brevettata ceramica resistente agli urti Fraceram e la pregiata
combinazione di vetro e acciaio inox nuovi materiali per la cucina.

SEDUCENTI NEL DESIGN E RESISTENTI: NUOVI LAVELLI E
BACINI IN MATERIALI INSOLITI
Aarburg, gennaio 2016 – Franke arricchisce il suo assortimento con la nuova linea di
lavelli Crystal Line – un'accoppiata vincente tra acciaio inox e vetro. L'effetto dei suoi
materiali, dei riflessi di luce e delle forme la rende eccezionale. Accanto ai materiali di
comprovata validità, quali acciaio e Fragranite, Franke introduce per i suoi lavelli e
bacini la brevettata ceramica di tendenza «Fraceram». Questo materiale super resistente
tiene testa alle pesanti sollecitazioni quotidiane come tagli e colpi, ma anche all'impatto
violento di una pentola in metallo. La gamma cromatica, che va dai toni caldi a quelli più
tenui, comprende cinque tinte: onice, grafite, cashmere, magnolia e ghiacciaio. Queste sono
combinabili perfettamente con tutti gli altri materiali utilizzati per la realizzazione delle cucine.
La nuova linea di lavelli e bacini Crystal – eccellenza nel design
Con la nuova linea di lavelli di design Crystal Franke presenta un'accoppiata riuscita tra
acciaio inox e vetro. Il capiente bacino, che si contraddistingue per gli stringenti zero e uno
scolatoio di proporzioni bilanciate e leggermente pendente, è chiuso da un'intelaiatura piatta
in acciaio inox. A scelta, può essere incassato nel piano di lavoro con le soluzioni bordo
SlimTop oppure a filo. Lo scarico e il troppopieno sono elegantemente celati da inserti in
vetro resistente a rotture, bianco o nero, di spessore 6 mm. La Crystal Line ha convinto
anche la giuria di esperti internazionale: il pregiato lavello in acciaio inox si è infatti
aggiudicato l'ambito titolo di «Red Dot Award Winner 2015».
Ceramica Fraceram – adattabile, igienica e imbattibilmente robusta
La ceramica è un materiale a base naturale, che da secoli si fa valere in ogni contesto dove sono
posti alti requisiti in fatto di igiene e pulizia. La sua aura naturale è valorizzata in modo particolare in
abbinamento a materiali prodotti da madre natura, come la pietra o il legno, e anche in
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combinazione con piani di lavoro in acciaio inox. Il selezionato materiale Fraceram armonizza quindi
perfettamente con l'ambiente: che sia il clima accogliente di una cucina in stile country oppure lo
stile esclusivo di una cucina purista moderna. I bacini in Fraceram sono disponibili in cinque tinte:
onice, grafite, cashmere, magnolia e ghiacciaio.
Franke ha sviluppato, con la speciale ceramica brevettata Fraceram, un materiale
particolarmente igienico, robusto e a prova di rotture, che soddisfa gli esigenti requisiti di
impiego in cucina. Diversamente dai materiali ceramici tradizionali, Fraceram è in grado di
resistere a lungo anche alle sollecitazioni più elevate dovute a urti e colpi. Difatti, dove si
poggiano, riempiono e lavano quotidianamente pentole, teglie o stoviglie, la robustezza del materiale è
esposta a esigenze particolarmente impellenti.

La ceramica Fraceram di Franke deve la sua elevata stabilità e durezza alla ricetta e al
procedimento di cottura: a una temperatura che raggiunge i 1200 °C la speciale massa
ceramica composta da argilla, caolino, quarzo e feldspato si lega alla vetrinatura. Il risultato:
una superficie vetrosa di elegante brillantezza, che non solo convince esteticamente, ma è
anche facile da pulire ed estremamente igienica. Inoltre i lavelli in ceramica Franke sono privi
di odore o sapore, resistenti alla luce e non scolorano. Resistono ottimamente anche alle
temperature calde e fredde: non a caso vi si possono poggiare senza problemi pentole o
padelle molto calde.

***
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:
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Materiale fotografico:

I lavelli in ceramica Franke sono realizzati in Fraceram, un materiale ceramico
speciale brevettato e di enorme resistenza. Questo materiale a prova di rottura
resiste alle sollecitazioni quotidiane come tagli e urti ma anche all'impatto violento
di una pentola in metallo o ghisa.

Lavello in ceramica Franke realizzato in Fraceram
I nuovi modelli di lavelli e bacini Mythos (per incasso dall'alto) e i bacini Kubus
(per incasso dal basso) sono disponibili in una gamma cromatica che va dalle tinte
calde a quelle più delicate: onice, grafite, cashmere, magnolia e ghiacciaio.

Keramik Fraceram Farben Onyx, Glacier withe, Magnolia, Cashmere, Chocolate
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Nuovo lavelli e bacini Crystal Line
I nuovi lavelli e bacini della Crystal Line sono un'accoppiata
riuscita tra acciaio inox e vetro. Inserti in vetro bianco o nero, a prova
di rotture, celano elegantemente scarico e troppopieno.
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