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Elegante ed efficiente: la cappa a incasso Mythos
Aarburg, settembre 2017 – Con la nuova cappa aspirante Mythos, Franke
completa il suo assortimento di cappe a incasso. Il design sobrio ed
elegante, la funzionalità e l'efficienza confermano i notevoli pregi
premiati con l'iF Design Award 2017 e con il premio dei consumatori
"KüchenInnovation des Jahres® 2017"

Quattro cappe a incasso Mythos a scelta
La cappa Mythos è disponibile nella versione da 600 o 900 mm di larghezza
in acciaio e con il vetro frontale nero o bianco. Non è stata concepita
semplicemente per risparmiare spazio nell’incasso in pensili con mensola portaspezie,
ma seduce anche grazie al facile utilizzo tramite il comando invisibile posto sul vetro
frontale disponibile, a scelta, in bianco o nero.
Design sobrio ed elegante
Grazie all’unione di acciaio e vetro bianco o nero, la cappa a incasso Mythos emana
leggerezza, eleganza e discrezione.Un’ulteriore particolarità sono gli elementi di
comando a sfioramento integrati nel vetro che, quando la cappa non è in funzione,
risultano invisibili.
Questo compromesso tra estetica e funzionalità ha convinto la giuria dell’iF Design
Awards 2017 e quella del premio dei consumatori "KüchenInnovation des Jahres®
2017".
Funzionalità che convince
Dotata di tre livelli di potenza e uno di intensità la cappa a incasso Mythos
raggiunge una potenza del soffiante di 500 m³/h ed eccellenti valori di efficienza
energetica. Un ulteriore punto di forza è dato dal tipo di incasso facile e quindi
veloce.
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Ulteriori informazioni per la stampa sono disponibili:
www.franke.ch/support/media
***
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, e la preparazione del caffè. Il gruppo Franke è
presente su scala mondiale e dà lavoro a circa 9000 collaboratori in 40 paesi, che
producono un fatturato di circa 2 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.
Fotografia Franke
La cappa a incasso Mythos è disponibile nella versione da 600 o 900 mm di
larghezza in acciaio e con il vetro frontale nero o bianco.
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