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Triplo riconoscimento
Ulteriori premi di design per Franke: tre prodotti dell'azienda che
realizza pregiati sistemi per la cucina sono stati insigniti
dell'ambito premio "iF Design Award 2016".
Da oltre 60 anni l'iF Design Award rappresenta un marchio
internazionale per prodotti di classe straordinaria. Tra i criteri presi in
considerazione dalla giuria internazionale di esperti si annoverano
qualità estetica, funzionalità, lavorazione, selezione dei materiali e
livello innovativo. Quest'anno hanno partecipato oltre 5000 prodotti
provenienti da 53 paesi, per essere premiati come i migliori: ben tre
prodotti Franke si sono aggiudicati questo titolo. Nella categoria
"Product – Kitchen" hanno convinto il forno multifunzionale Frames
by Franke Touch FS 913 M/FS 982 M, la potente cappa aspirante
Mythos Plus e il piano di cottura a induzione Mythos.
"Siamo particolarmente felici di aver ottenuto nuovamente questi
numerosi premi" commenta Lars Völkel, CEO Franke Kitchen Systems,
"che confermano ancora una volta la nostra passione per design
convincente, funzionalità intelligente e qualità straordinaria".

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, forni, cappe aspiranti, sistemi di raccolta rifiuti e
accessori adeguati.
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Materiale fotografico Franke:

I forni mutifunzionali
Frames by Franke "Touch
FS 913 M" e "Touch FS 982 M" permettono di raggiungere
rapidamente la temperatura desiderata e regolare il calore
puntualmente, grazie alla tecnologia brevettata DCT.

I piani di cottura a induzione Mythos di Franke convincono con una
notevole potenza (5,5 kW) e 9 livelli di regolazione, oltre a offrire
numerose funzioni a tutto comfort. I piani di cottura senza telaio si
lasciano incassare anche a filo.
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La cappa Mythos Plus, che lascia un notevole spazio libero per il capo,
si contraddistingue per tre livelli standard e uno intensivo, con una
potenza massima di ventilazione di 810 m³/h. La cappa (categoria A+
con comandi Touch tattili) è dotata di motore girevole, per il quale non
è necessaria la canna fumaria.

I piani di cottura e le cappe della serie Mythos di Franke sono
perfettamente combinati per funzionalità e design. La linea è
completata dal lavello Mythos abbinato.
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