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Franke introduce per la prima volta nel suo ventaglio di prodotti piani di cottura
ed amplia, in abbinamento, anche l'assortimento di cappe aspiranti.

UN CONNUBIO ARMONICO: PIANI DI COTTURA E CAPPE
ASPIRANTI
Aarburg, gennaio 2016 - Franke amplia il suo assortimento con i nuovi piani di cottura a
induzione Mythos e Maris, che grazie alle loro funzioni di comfort intelligenti agevolano
la vita in cucina. Esse spaziano dall'accensione automatica della cappa aspirante al
riconoscimento delle dimensioni e della posizione delle pentole fino ai booster per il
riscaldamento rapido. In abbinamento si aggiungono svariate nuove cappe aspiranti:
modelli a parete, a isola o a soffitto, che generano aria fresca e si armonizzano
esteticamente con l'ambiente della cucina.
Con l'introduzione di piani di cottura e l'ampliamento dell'assortimento di cappe
aspiranti già esistente Franke offre ora non più solo dotazioni per la cucina quali lavelli
con rubinetteria e piani di lavoro, bensì anche la gamma completa di dispositivi per
cucinare. I nuovi piani di cottura e le nuove cappe aspiranti festeggeranno la loro
première in occasione di Swissbau 2016 a Basilea.
Piani di cottura con la più recente tecnologia – efficienti e sofisticati
I nuovi ed efficienti piani di cottura a induzione Mythos e Maris presentano caratteristiche
eccellenti come l'elevata potenza (zona ad alta potenza da 5,5 kW) e le numerose funzioni
comfort. Grazie alle bobine d'induzione ottagonali Semipro, alle zone «bridge» automatiche,
alla funzione di booster e double booster, ai livelli di riscaldamento comandati a sensore e
alla funzione di pausa, i nuovi dispositivi Franke si profilano per la loro ricca dotazione. I piani
di cottura senza telaio vengono incassati a filo e, nelle versioni da 60, 80 o 90 cm, sono
adatti a qualsiasi situazione di progettazione. In termini di funzionalità e design, i nuovi piani
di cottura Mythos trovano un'integrazione ottimale nelle cappe aspiranti Mythos.
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Il piano di cottura intelligente, a comando intuitivo e dall'approccio pensante
Il comando «touch slider» consente l'impostazione veloce e precisa della temperatura
desiderata. Se si desidera un riscaldamento particolarmente rapido, entra in gioco la funzione
boost e double boost. Le zone «flex» riconoscono le dimensioni e la posizione del pentolame,
riscaldandolo in modo efficiente.
Nuovi modelli di cappe aspiranti – potenti e silenziosi
Le nuove cappe aspiranti si distinguono per design, efficienza energetica e motori silenziosi.
In occasione di Swissbau 2015 Franke presenta le nuove cappe che offrono grande spazio
per il capo e un'efficiente aspirazione perimetrale. Nella gamma si profilano i due modelli
premium Imagine Pro ed Infinity Pro. Le cappe da 90 cm convincono esteticamente grazie
al design lineare e alla pregiata lavorazione: sono saldate e levigate a mano. La Imagine Pro
diventa un vero punto d'attrazione grazie al suo frontale in vetro, diviso in tre parti, facile da
pulire, e all'apprezzato look acciaio inox (frontale in vetro stampato sul retro). L'originale
Infinity Pro è disponibile inoltre con superficie in vetro nero opaco o in acciaio inox. Con 8
livelli di ventilazione e uno intensivo, la Infinity Pro raggiunge una considerevole potenza
massima di ventilazione di 890 m³/h.
Tra le cappe aspiranti a parete si profila la più recente generazione delle già affermate linee
Maris, Smart e Mythos. Sono tutte dotate di filtro premium in acciaio inox. Ad esso si
aggiunge il nuovo filtro a carbone attivo «easy handling», sostituibile con grande comodità
tramite «plug & play». La gamma di cappe aspiranti a soffitto è stata arricchita con il
modello Galaxy. La potente aspirazione perimetrale è comandata tramite tasto elettronico in
finish acciaio inox e dispone di 3 livelli più un ulteriore livello intensivo.
Maris Plus
Maris Plus rappresenta la più recente generazione della cappa Maris, che offre grande spazio
per il capo e ha già ottenuto successo in passato. Convince per la sua tecnica ad alta
efficienza energetica e l'estetica lineare. Questa cappa ad orientamento orizzontale è dotata
di un motore brushless con un'efficienza energetica dell'85%, illuminazione LED di lunga
durata e filtro antigrasso in metallo integrato nel suo lato inferiore. Grazie ai quattro efficienti
livelli di potenza essa aspira efficacemente e silenziosamente i vapori. Una novità estetica è
costituita dai raggi di curvatura ridotti dei contorni esterni e dalla superficie in vetro in
posizione mediana, con listello sottile in acciaio inox. Maris Plus è disponibile, a scelta, in
vetro nero o bianco e in versione da 90 cm. L'illuminazione LED, che grazie al pomolo
girevole può cambiare colore ma è anche dotata di funzione dimmer, contribuisce ad abbellire
l'ambiente.
Mythos Plus
La cappa aspirante Mythos Plus convince grazie all'estetica elegante e sobria, al frontale
purista in vetro e ai raggi di curvatura ridotti. Il modello Mythos Plus di 90 cm
cattura lo sguardo grazie alla modalità «ghost»: gli elementi di comando «touch» della cappa
A+ sono integrati nel vetro nero e, quando il dispositivo è disinserito, diventano invisibili.
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Mythos Plus è una cappa aspirante esclusiva, per la quale non è necessaria una canna
fumaria, il che è reso possibile da un motore girevole. Grazie allo sfiato orizzontale
direttamente attraverso la parete il sistema assicura una potenza notevolmente maggiore
rispetto a un sistema di canalizzazione standard. Con tre livelli di potenza più uno intensivo si
raggiunge una potenza massima di ventilazione di 10 m³/h risp. 700 m³/h.
Smart
Il design lineare e tecnico, con l'ampia superficie in vetro richiudibile, contraddistingue
l'estetica di questa cappa con grande spazio per il capo. Disponibile nelle versioni da 60 o da
80 cm, in vetro nero oppure bianco, Smart si connota per la classe di efficienza energetica A
e offre, con 3 livelli più uno intensivo, una potenza di ventilazione di 712 m³/h. La cappa è
attrezzata per il funzionamento a espulsione o a ricircolo dell'aria.
Cappa a soffitto Galaxy
L'assortimento delle cappe a soffitto è stato arricchito con il sobrio modello Galaxy.
Comandato tramite tasto con finish acciaio inox, offre un'aspirazione perimetrale potente.
Con 3 livelli + livello intensivo (690 m³/h e 660 m³/h), la cappa Galaxy è attrezzata sia per il
funzionamento a espulsione che a ricircolo dell'aria. Il funzionamento a ricircolo è possibile
soltanto in combinazione con la cartuccia al carbone attivo.

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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Materiale fotografico:
I nuovi piani di cottura Mythos e Maris con la più moderna tecnologia – efficienti e sofisticati

Piano di cottura Mythos FHMT 905
con 5 zone di cottura

Piano di cottura Mythos FHMT
805 con 6 zone di cottura

Piano di cottura Mythos
FHMT 605 con 4 zone di
cottura

Piano di cottura Maris FHMR 905
nero con 5 zone di cottura

Piano di cottura Maris FHMR
804 nero con 4 zone di cottura

Piano di cottura Maris FHMR
604 con 4 zone di cottura
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Infinity Pro

L'originale cappa aspirante Infinity Pro, con grande spazio per il capo, è disponibile con superficie in
vetro opaco nero. Dotata di 8 livelli più uno intensivo raggiunge una prestazione massima di
ventilazione notevole di 890 m³/h. Con l'etichetta energetica A+ e fasce LED con funzione dimmer
(2x5 W) la cappa presenta valori ottimali di efficienza energetica. I doppi filtri premium rigenerabili
sono composti da un filtro antigrasso e un filtro in carbone attivo, che si possono lavare
comodamente in lavastoviglie

Franke Imagine Pro

La Imagine Pro diventa un vero punto d'attrazione grazie al frontale in vetro, diviso in tre parti, facile
da pulire. È disponibile nell'apprezzato look acciaio inox (frontale in vetro stampato sul retro).
Raggiunge valori ottimali di efficienza energetica, com'è confermano l'etichetta energetica A+
e le fasce LED con funzione dimmer (2x5 W). I doppi filtri premium rigenerabili sono composti
da un filtro antigrasso e un filtro in carbone attivo, che si possono lavare in lavastoviglie.
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Maris Plus
La nuova cappa a parete Maris Plus convince per la sua estetica lineare e l'efficienza tecnica
(efficienza energetica A+). Nelle versioni da 60, 80 e 90 cm,
questo modello è disponibile nei moderni colori nero e bianco.

Mythos Plus
Mythos Plus ha un'estetica moderna e purista: gli elementi di comando «touch» della cappa, dLa
Motata di efficienza energetica A+, diventano invisibili nella superficie in vetro nero quando
il dispositivo è disinserito.
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Cappa a soffitto Galaxy
L'assortimento delle cappe a soffitto è stato arricchito con il sobrio modello a incasso Galaxy.
Comandato con un telecomando oppure un tasto con finish acciaio inox, offre un'aspirazione
perimetrale potente. Dotata di 3 livelli più uno intensivo in aggiunta, Galaxy è attrezzata sia per il
funzionamento a espulsione che a ricircolo dell'aria, in abbinamento alla cartuccia a carbone attivo.
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