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Un vento di cambiamento grazie ai nuovi lavelli
colorati
Aarburg, luglio 2017 – Franke segue il trend dei lavelli e bacini colorati e
lancia i già premiati lavelli Franke Style e Frames by Franke, entrambi
prodotti con Fragranit+.
Anche la gamma cromatica della ceramica Fraceram è stata ampliata con
due nuove tinte opache, Antracite e Pearl Grey, ottenendo così il premio
"KitchenInnovation of the Year 2017" per il lavello Mythos.
Franke Style dal design rétro in Alabaster White
Il lavello d'avanguardia Style di Franke in Fragranit+ unisce eleganza, armonia e
comfort in un unico prodotto. Le linee morbide, le proporzioni slanciate e il
nuovo colore Alabaster traslucido conferiscono un aspetto leggero ed elegante.
Il margine esposto, che delimita lo spazio umido da quello asciutto, offre una
superficie sufficientemente grande per posizionare liberamente il tagliere in
legno oliato e una vaschetta grigio scuro con quattro pratici scomparti. Il lavello
Style di Franke è già stato insignito del Red Dot Design Award 2017 e dell’if
Design Award 2017.

Il lavello in Fragranit+ si aggiunge al sistema da cucina Frames by Franke
Oltre a 8 lavelli e bacini in acciaio inox, il sistema modulare da cucina Frames by
Franke offre ora un lavello in Fragranit+ con dettagli degni di nota. La
disposizione logica del piano rubinetteria laterale, il sovradimensionamento dei
bacini e lo stretto gocciolatoio rappresentano il moderno stile di vita in cucina.
Grazie al suo design unico e al caldo colore Copper Grey, il lavello si fonde
perfettamente con il top della cucina. Tutti i 45 elementi Frames by Franke inclusi gli 11 accessori - sono liberamente combinabili tra loro. Il lavello Frames
by Franke in Fragranit+ ha già vinto l'ambito if Design Award 2017. Per ulteriori
informazioni sulla rivoluzionaria linea Frames by Franke, consultate il sito web
https://www.franke.com/ch/it/ks/novita/frames-by-franke.html
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Gamma cromatica ampliata con ceramica Fraceram opaca
Franke ha ampliato la gamma cromatica dei modelli Mythos e Kubus con le tinte
opache Antracite e Pearl Grey. I bacini e i lavelli in ceramica Fraceram sono
igienici ed estremamente robusti. La naturale radiosità risalta particolarmente in
combinazione con materiali naturali come la pietra o il legno o con piani di
lavoro in acciaio inossidabile. L’assortimento di lavelli Fraceram comprende
dunque fin da subito sette tonalità di colore: dalle sfumature calde a quelle più
chiare, con le tinte Onyx, Graphite, Cashmere, Magnolia, Glacier e ora anche in
Antracite (opaca) e Pearl Grey (opaca). Il lavello Mythos in Fraceram opaco ha
ottenuto il premio KitchenInnovation of the Year 2017.
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***
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.
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Fotografia Franke
01+02:
Il lavello d'avanguardia Style di Franke in Fragranit+ unisce eleganza, armonia e
comfort in un unico prodotto. Le linee morbide, le proporzioni slanciate e il
nuovo colore Alabaster traslucido conferiscono un aspetto leggero ed elegante.
Il lavello Style di Franke dal design rétro in Alabaster White è già stato insignito
del Red Dot Design Award 2017 e dell’if Design Award 2017.
03+04:
Oltre a 8 lavelli e bacini in acciaio inox, il sistema modulare da cucina Frames by
Franke offre ora un lavello in Fragranit+ nel caldo colore Copper Grey con
dettagli degni di nota. La disposizione laterale del piano rubinetteria, il
sovradimensionamento del bacino e lo stretto gocciolatoio rappresentano il
moderno stile di vita in cucina. Il lavello Frames by Franke in Fragranit+ ha già
vinto l'ambito if Design Award 2017.
05
Franke ha ampliato la gamma cromatica dei modelli Mythos e Kubus con tinte
opache. L’assortimento di lavelli Fraceram comprende dunque fin da subito
sette tonalità di colore: dalle sfumature calde a quelle più chiare, con le tinte
Onyx, Graphite, Cashmere, Magnolia, Glacier e ora anche in Antracite (opaca) e
Pearl Grey (opaca). Il lavello Mythos in Fraceram opaco ha ottenuto il premio
KitchenInnovation of the Year 2017.
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