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FRANKE ALLA SWISSBAU: MAKE IT WONDERFUL
Aarburg, gennaio 2018 - Franke Tecnica di Cucina SA si presenta alla
Swissbau di quest'anno come fornitore di soluzioni di sistema e con la
promessa del marchio "Make it Wonderful", assicurando numerose
innovazioni e sorprese.
Linee di prodotti
Come si può coniugare una tecnologia affidabile con un aspetto gradevole?
Tramite un sistema intelligente e grazie a un senso stilistico raffinato.
Entrambi questi aspetti si ritrovano nelle soluzioni offerte da Franke. Come
avviene con un buon piatto, che ci piace preparare in molteplici occasioni,
anche la scelta del sistema di cucina dipende dal coordinamento perfetto e
armonioso di tutti gli ingredienti.
Per tale motivo Franke è il primo produttore a sviluppare linee di prodotti
(sistemi modulari) in cui tutte le singole componenti formano una splendida
immagine complessiva, creando un'unione ottimale tra funzionalità e
design. Alla fiera Swissbau di quest'anno, Franke integra la linea di prodotti
Frames by Franke già esistente con le linee di prodotti Mythos, Crystal,
Maris e Smart. In questo modo tutti gli elementi possono essere selezionati
da un'unica fonte e adattati al gusto e alla situazione di vita individuale.

I veri cuochi usano l'acciaio
I piani di lavoro in acciaio inox sono da decenni parte integrante del DNA di
Franke. Con le nuove linee di prodotto "Creative", "Easy Customized" e
"Customized", Franke semplifica l'ingresso nel mondo dei piani di lavoro in
acciaio inox. La lunga durata, la robustezza e l'eleganza sono gli attributi
che contraddistinguono i piani di lavoro in acciaio inox di Franke. Con lo
slogan "I veri cuochi usano l'acciaio" vengono presentate le tre soluzioni.
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Con Creative saranno lanciati sul mercato sei moduli per piani di
lavoro in acciaio inox che possono essere utilizzati per ridisegnare o
completare la cucina e che possono essere utilizzati anche per altri
scopi. Sono dotati inoltre di accessori coordinati e innovativi come il
contenitore, lo scolapiatti o il porta bicchieri da vino, che possono
essere cambiati a seconda dell'occasione.
Easy Customized offre una vasta gamma di piani di lavoro in varie
versioni, per i quali Franke rende la pianificazione personalizzata un
gioco da ragazzi. Questa gamma può anche essere combinata in
modo ottimale con l'intero portafoglio di lavelli, cappe e piani cottura
Franke.
Customized permette di soddisfare le esigenze più individuali del
cliente. Tutto è su misura, inoltre sono disponibili diverse soluzioni e
ispirazioni, ad esempio i bruciatori a gas completamente integrati.

Showroom virtuale
Con lo showroom virtuale, i clienti possono immergersi ancora più
rapidamente e profondamente nel mondo dei prodotti Franke. Con la nuova
tecnologia, i prodotti Franke possono essere sperimentati in un ambiente
interattivo ed è possibile far vivere gli spazi. Semplicemente scambiando gli
elementi, diventano possibili modalità completamente nuove di ispirazione e
creazione. Uno sguardo al futuro con Franke alla Swissbau.

Color in the Kitchen
Basta con la monotonia in cucina: ora entra in gioco il colore. La cucina è di
per sé un luogo vivace, quasi tutti i colori si incontrano durante la cottura,
ma sono per lo più limitati a ingredienti e accessori. Per questo motivo,
Franke porta il colore in cucina con i nuovi lavelli colorati in Fragranit+ e
Fraceram e i rubinetti colorati Maris. I lavabi e lavelli della linea Mythos e
Maris in Fragranit+ sono disponibili in 5 colori e i lavabi Mythos in ceramica
Fraceram in 7 colori diversi, tra cui due colori opachi di tendenza (nero
opaco e grigio perla). La nuova linea di rubinetti Maris è disponibile in 5
colori e in versione cromata, in abbinamento ai lavelli Fragranit+. Con questi
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nuovi prodotti vogliamo rendere la cucina ancora più bella e un po' più
colorata.

Benvenuti da Chez Franke
Con lo slogan "Chez Franke", René Schudel e un team di 5 chef
cucineranno dal vivo per i visitatori di Franke su 400m2 durante Swissbau.
La cucina pop-up dal design aperto offre ai visitatori l'opportunità di vedere
da vicino come i migliori chef creino come per incantesimo piatti veloci e
deliziosi. Sperimentare i prodotti e convincere dei numerosi vantaggi,
questo è il concetto di Chez Franke, a cui Franke inviterà regolarmente a
partire da quest'anno.

***
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
lavabi, rubinetterie, piani di lavoro, piani cottura, cappe aspiranti, elettrodomestici da incasso,
sistemi di raccolta rifiuti e relativi accessori.
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