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Linee di prodotto Franke Mythos, Crystal, Maris e Smart

Il piacere di cucinare con un sistema di cucine
Aarburg, gennaio 2018 - Franke si impegna a rendere la cucina e la
preparazione degli alimenti un'esperienza meravigliosa. Con le
linee di prodotto Frames by Franke, Mythos, Crystal, Maris e
Smart, il fornitore unico presenta cinque linee di prodotto forti,
che interpretano in modo personale il concetto di sistema in
cucina, con componenti che si armonizzano tra loro in termini di
funzionalità, funzionamento e design.
La cucina di oggi è estremamente versatile: funzionale ma poco
ingombrante, deve offrire anche spazio per vivere e abitare. Naturalmente è
chic, ma presenta anche un tocco individuale. Si colloca preferibilmente in
un ampio open space, dove amici e familiari si riuniscono intorno all'isola
cucina indipendente. Come fornitore completo per la cucina, Franke si affida
a soluzioni intelligenti per perfezionare i processi e integrarli
armoniosamente nello spazio abitativo.
Con le linee Frames by Franke, Mythos, Crystal, Maris e Smart, Franke
presenta cinque linee di prodotti per diversi gruppi target e gusti. Dal lavello
con rubinetto alla cappa aspirante fino al piano cottura: le singole linee
coprono tutti gli ingredienti della cucina da sogno personalizzata,
perfettamente abbinati tra loro in termini di funzionalità, praticità operativa e
linguaggio progettuale.
FRAMES BY FRANKE
Franke porta ai massimi livelli l'«evento» del cucinare e mette alla prova con
la nuova linea di prodotti Frames by Franke la propria competenza di
produttore globale. Infatti Frames by Franke è il primo sistema per cucine
che abbina tutti i gruppi di prodotti a vista della cucina moderna: dal lavello
con rubinetteria al forno e al piano di cottura fino alla cappa aspirante.
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Mythos: l'arte della cucina moderna
La linea Mythos è sinonimo di design senza tempo abbinato a una qualità
senza compromessi. Forme precise evocano un look discreto ed elegante.
Una particolarità è costituita dai piani di cottura a induzione ad alte
prestazioni che presentano fino a 5 zone di cottura parzialmente flessibili,
dove possono essere posizionate pentole e padelle di diverse dimensioni. I
livelli di temperatura garantiscono un riscaldamento veloce e tempi di
cottura brevi. Tre funzioni di cottura automatiche provvedono a
scongelamento, riscaldamento e a ebollizione. Il funzionamento è rapido e
preciso e avviene tramite sfioramento delle dita sulla superficie in vetro
facile da pulire. I piani cottura senza telaio sono particolarmente eleganti e
pratici in quanto installati a filo con la superficie. Con una larghezza di 60,
80 e 90 cm è disponibile la giusta dimensione di piano cottura per ogni
cucina.
Questo vale anche per le cappe di aspirazione Mythos, disponibili in diverse
varianti: dalla cappa a isola alla cappa aspirante per piano cottura
innovativa e potente. Grazie alla più recente tecnologia con sistemi di
filtraggio intelligenti, il vapore e gli odori vengono eliminati in modo efficace:
potenti ed estremamente silenziose con un'efficienza energetica
eccezionale. La linea Mythos è completata da un'ampia scelta di lavelli di
alta qualità in acciaio inossidabile, in Fragranit+ e in Fraceram.
Crystal: un capolavoro di eleganza
La linea Crystal è la scelta giusta per gli appassionati di design con le
esigenze più sofisticate in termini di materiali ed estetica. Combina
sobriamente acciaio inossidabile e vetro. I solidi lavabi in acciaio inox
colpiscono subito per il design minimalista e i marcati inserti in vetro
colorato, disponibili nei colori bianco o nero. Il lavello è completato da pratici
accessori come la vaschetta forata, un tagliere scorrevole o il tappetino
arrotolabile per riporre e far asciugare le stoviglie. Il gioco di materiali e
colori prosegue con le cappe inclinate e a isola.
Il design di alto livello della linea Crystal è curato nei minimi dettagli: con i
pulsanti di comando e le maniglie in acciaio inox dalla forma elegantemente
snella dei forni e piani cottura del sistema. Sono disponibili piani cottura a
induzione o a gas a risparmio energetico con 5 fuochi, compresa la fiamma
WOK.
Maris: per tutta la famiglia
Con la linea Maris, Franke offre possibilità quasi illimitate per personalizzare
il design della cucina, in quanto combina un'ampia gamma di cappe
aspiranti e lavelli di alta qualità in numerose varianti di colore, materiali e
2/6

formati. Vi si aggiungono anche tre nuovi piani cottura ad alte prestazioni.
Questa varietà di prodotti e combinazioni rende la linea Maris una soluzione
vivace e flessibile per cucine piccole e grandi.
Quando ci sono fumi, spruzzi e sibili, si crea subito una situazione
spiacevole in tutte le cucine. La linea Maris comprende perciò cappe
aspiranti in diversi colori e formati: per ogni ambiente e situazione di cottura.
Nella versione a parete, a isola o a soffitto, le potenti cappe convincono per
l'aspetto elegante e la funzionalità di prim'ordine. L'elevata facilità d'uso e la
lunga durata sono comuni a tutti i modelli.
La vasta gamma di lavelli in acciaio inossidabile e in Fragranit+ con la
relativa rubinetteria nel colore appropriato non lascia nulla a desiderare.
Nella variante classica con installazione a incasso, come soluzione SlimTop
o nella versione con incasso a filo. La varietà di colori e materiali porta al
massimo la creatività del design: chi ama l'eleganza senza tempo sceglie il
classico acciaio inox. I lavandini in Fragranit+, moderni ed espressivi, sono
caratterizzati dal durevole carattere di pietra. La linea Maris è completata da
quattro nuovi piani cottura a induzione con zone di cottura flessibili e
comodo comando a sfioramento.
Smart: attraente nel design, nelle prestazioni e nel prezzo.
I prodotti della linea Smart convincono con il loro design moderno che
combina elegantemente elementi in vetro e acciaio inossidabile. I piani
cottura a induzione della serie offrono il massimo comfort operativo. Non
sono solo visivamente belli, possono anche essere azionati solo con la
punta delle dita e sono molto efficienti dal punto di vista energetico.
L'illuminazione uniforme dei fornelli tramite le cappe di aspirazione è
garantita dalle moderne luci LED di serie. Le cappe sono disponibili nella
classe di efficienza energetica A e presentano un design moderno, attraente
e funzionale. Le elevate prestazioni consentono un risultato straordinario:
fumi, odori e vapore acqueo praticamente si dissolvono nell'aria.
La rubinetteria è disponibile nelle versioni con braccio girevole e boccaglio,
sia cromata sia in acciaio inox. Per quanto riguarda i lavelli della serie, gli
amanti della cucina possono attingere all'intera gamma.
Smart è il nuovo sistema cucina completo con tecnologia all'avanguardia e
design senza tempo. Sviluppato per i giovani e per chi lo è rimasto nello
spirito: per chi apprezza un ambiente moderno e cerca una qualità affidabile
a un prezzo giusto.
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Vantaggi per i clienti e i rivenditori
Secondo la promessa del marchio "Make It Wonderful", con le cinque linee
di prodotti Frames by Franke, Mythos, Crystal, Maris e Smart, Franke
consente di creare una cucina fuori dal comune, ma non solo. Già in fase di
progettazione, il cliente finale trae vantaggio da una maggiore praticità e
assistenza, in quanto riceve tutti i prodotti da un unico fornitore e può quindi
essere sicuro che funzionino insieme in modo ottimale.

Immagini:

Linea di prodotti Frames by Franke

Linea di prodotti Mythos di Franke
La linea Mythos di Franke è sinonimo di design senza tempo abbinato a una qualità senza
compromessi. I colori puri e le forme precise conferiscono a tutti i componenti un aspetto discreto ed
elegante.
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Linea di prodotti Crystal di Franke
La linea di prodotti Crystal di Franke è semplicemente perfetta per gli
appassionati di design con le esigenze più sofisticate in termini di
materiali ed estetica. Abbina sobriamente acciaio inox e vetro.

Linea di prodotti Maris di Franke
La famiglia Maris combina un'ampia scelta di cappe, lavelli e piani
cottura in una vasta gamma di colori, materiali e formati. Questa
varietà di prodotti e combinazioni rende la linea Maris una soluzione
vivace e flessibile per cucine piccole e grandi.
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Linea di prodotti Smart di Franke
Smart è il nuovo sistema cucina completo con tecnologia all'avanguardia
e design senza tempo a un prezzo giusto.
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***
Franke fa parte di 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 professionale e
la preparazione del caffè. Il Gruppo Franke è presente a livello mondiale e impiega circa 9 000 persone in
40 paesi con un fatturato di circa 2 miliardi di franchi svizzeri.
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. L'ampia
gamma di prodotti offerti dal fornitore completo di cucine comprende lavelli e bacini, rubinetterie, piani di
lavoro, piani cottura, cappe aspiranti, elettrodomestici da incasso, sistemi di raccolta rifiuti e relativi
accessori.
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