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La nuova gamma premiata di rubinetti Pescara
Aarburg, luglio 2017 – Con la gamma di rubinetti Pescara, Franke
aggiunge al suo assortimento tre modelli semiprofessionali e due
rubinetti con braccio girevole. Pescara 360° semiprofessionale e
Pescara con braccio girevole a 360° convincono grazie alla funzione
riempipentole e al raggio di rotazione multifunzionale. I riconoscimenti
ottenuti con il Red Dot Award 2017 e l'if Gold Award 2017 sono la
dimostrazione del fatto che i rubinetti convincono tanto dal punto di
vista della funzionalità quanto del design.
Un rubinetto di alto valore è il coronamento di ogni lavello. La gamma di
rubinetti Pescara convince per la sua facilità d'impiego, funzionalità ed
estetica ed è disponibile, a scelta, in acciaio inossidabile massiccio, cromo o
simil acciaio. Inoltre, è importante sottolineare che in entrambi i modelli,
Pescara 360° e Pescara con braccio girevole a 360°, la testa del doccino è
discretamente integrata nell'area posteriore del rubinetto. È sufficiente
sollevarla per aumentare il raggio di rotazione di 360°. È ideale per riempire
grosse pentole e pulire l'area circostante il lavello.
Semiprofessionale: Pescara L, XL e Pescara 360°
Con i nuovi modelli semiprofessionali Pescara L, XL e Pescara 360°, Franke
presenta rubinetti comodi ideali per lavelli di grandi dimensioni e per cuochi
amatoriali ambiziosi. Per un'ampia libertà di movimento, Franke propone i
rubinetti Pescara in diverse versioni: Pescara L misura 42 cm, la versione XL
55 cm e Pescara 360° 46 cm. Tutti e tre i modelli garantiscono un raggio di
azione particolarmente ampio grazie a un saldo tubo esterno – per un utilizzo
flessibile ed ergonomico. La testa del doccino può essere facilmente regolata
sulla modalità normale o getto. Il supporto magnetico di qualità superiore lo
mantiene e assicura in loco. Pescara L e XL sono disponibili in acciaio
inossidabile massiccio o cromo, Pescara 360° in simil acciaio o cromo.
Pescara con braccio girevole a 360° e Pescara con braccio girevole
A seconda delle esigenze, i modelli con braccio girevole sono disponibili, a
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scelta, con due rubinetti in simil acciaio o cromo - una variante classica e una
con funzione aggiuntiva.
L'alto braccio girevole del rubinetto Pescara con braccio girevole a 360° offre
un ampio spazio di movimento al centro del lavello ed è sufficiente alzare la
testa del doccino per aumentare il raggio di rotazione di 360°. Così riempire
le pentole è ancora più facile. Per chi, invece, cerca un classico rubinetto
sobrio, il modello Pescara con braccio girevole è la scelta ideale.
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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 - 03: Pescara L e XL di Franke
I nuovi rubinetti semiprofessionali Pescara L e XL offrono ampia libertà di
movimento grazie alla loro altezza di 42 cm e 55 cm. Il saldo tubo esterno
garantisce inoltre un impiego ergonomico con il suo raggio di azione al
contempo flessibile e ampio. È disponibile in acciaio inossidabile massiccio e
cromo.
04: Pescara con braccio girevole a 360° di Franke
L'alto braccio girevole del rubinetto Pescara a 360° offre un ampio spazio di
movimento al centro del lavello ed è sufficiente alzare la testa del doccino
per aumentare il raggio di rotazione di 360°. Inoltre, con la funzione
riempipentole, riempire le pentole è ancora più facile. È disponibile in cromo
e look acciaio inossidabile.
05: Pescara 360° di Franke
Il nuovo rubinetto semiprofessionale Pescara 360° convince grazie alla
funzione riempipentole e al raggio di rotazione multifunzionale. È sufficiente
alzare la testa del doccino per aumentare il raggio di rotazione di 360°.
È disponibile in cromo e look acciaio inossidabile.
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