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Masterpiece
Mythos

La vostra nuova opera d’arte.
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Regalate alla vostra cucina e alla vostra casa un look 
elegante e artistico con i colori metallizzati di tendenza 
della nostra ultima famiglia Mythos Masterpiece. Una 
gamma selezionata di bacini, rubinetti, dispenser di 
sapone, scarichi, troppopieno e pomoli a pressione, 
che unisce un’estetica straordinaria a una qualità senza 
compromessi, donando alla vostra cucina un aspetto 
incomparabile.

Scoprite F-Inox, un esclusivo rivestimento Franke in grado di unire le molecole d’acqua, consentendovi di 
asciugare il bacino senza macchie circolari. Questo rivestimento all’avanguardia è idrorepellente, aumenta 
la resistenza ai graffi e resiste anche all’acqua bollente. Una vera formula di successo di lunga durata, da 
apprezzare in tutta la collezione di bacini Mythos Masterpiece.

Solo per i bacini Mythos Masterpiece

Facili da
pulire

Di lunga
durata

Resistenti
al calore

Bellezza e funzionalità. Progettati per il 
momento e fatti per l’eternità: i nostri bacini 
BXM, disponibili in tre colori moderni, regalano  
la libertà di creare un look senza pari. 
  
I bacini BXM sono dotati della nostra innovativa 
tecnologia F-Inox, un rivestimento esclusivo 
che protegge il colore, aiuta a ridurre impronte, 
macchie e sporco, e inoltre facilita la pulizia dei 
bacini.

Colori:

Copper GoldAnthracite

Ogni dettaglio è importante per creare un’atmosfera straordinaria: i nostri 
bacini Mythos Masterpiece sono caratterizzati da accessori di alta qualità, che 
valorizzano la vostra cucina dal punto di vista funzionale ed estetico. I punti di 
forza includono un’utilissima griglia che funge anche da griglia di asciugatura, 
un tappetino arrotolabile che protegge dal calore nonché un tagliere e una 
vaschetta forata in tinta per la preparazione dei pasti.  

Mythos Masterpiece e i suoi accessori si ispirano agli eleganti trend abitativi 
moderni, per trasformare la vostra cucina in un luogo inconfondibile di 
benessere.

Making the
            best perfect
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Piani di lavoro
Acciaio inox

Cucine per chi ama l’originalità.

Gli standard di design più elevati incontrano la massima funzionalità: i nostri 
piani di lavoro in acciaio inox riuniscono molte qualità che convincono per 
durevolezza, igiene e forme estetiche. Compagni ideali per qualsiasi stile di 
arredamento, risaltano in modo speciale se abbinati a legno o pietra, a frontali 
scuri o chiari. La sua elevata resistenza rende l’acciaio inox uno speciale 
elemento di brillantezza nella vostra cucina per molti anni.

Abbinandolo ai nostri componenti in acciaio inox di alta qualità su rubinetti, 
bacini e lavelli si ottiene un quadro d’insieme meravigliosamente omogeneo 
che assume la sua forma inconfondibile sia nelle soluzioni su misura 
personalizzate sia con l’ausilio del nostro assortimento selezionato.
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Aggiungete il tocco giusto al vostro piano di lavoro in acciaio inox Franke: 
una varietà di finiture diverse soddisfa ogni esigenza in termini di spazio 
e gusto personale. I piani di lavoro in acciaio inox, finemente rifiniti e 
dotati di dettagli unici, sono disponibili in undici versioni, realizzabili con 
una robusta lamiera con spessore di 4 e 8 mm. BandFinish, HandFinish e 
WhirlFinish sono disponibili anche con una sottile lamiera in stile classico, 
con spessore di 1,2 mm e sottostruttura in legno.

Superfici
                 Finiture

BandFinish FineSteel / PureSteel

DiamondFinish PureSteel

HandFinish FineSteel 

NatureFinish  PureSteel

CrossFinish  PureSteel

PearlFinish PureSteel

CrystalFinish PureSteel

CrossFinish Pearl PureSteel

BlackpearlFinish PureSteel

CrystalFinish Pearl PureSteel

WhirlFinish FineSteel / PureSteel

SPESSORE MATERIALE

FineSteel da 1,2 mm 
PureSteel da 4 e 8 mm
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Il carattere del nero
la bellezza di una perla

Aggiungete un tocco di colore ai piani di lavoro in acciaio inossidabile della vostra cucina. 
BlackpearlFinish è un’esclusiva superficie rivestita in vetroceramica che si abbina perfettamente a 
rubinetti, bacini e lavelli in acciaio inossidabile, colorati o classici. Ma i suoi maggiori vantaggi non si 
fermano al suo aspetto sorprendente: il rivestimento è facile e veloce da pulire, durevole, igienico e 
resistente a impronte, macchie e acqua. 
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Kubus 2 Maris

Collection
Black

Classici e di tendenza, con accenti 
suggestivi o un’eleganza incomparabile.

Completiamo l’assortimento con un’ampia gamma di modelli in Fragranite nel colore di tendenza Black 
Matt, sottolineando ancora una volta l’ambizione della massima varietà di design. La Black Collection 
perfeziona questo look. Il troppopieno, il pomolo girevole, la coppa piletta e lo scarico a setaccio si 
fondono con i bacini, formando un’unità di colore omogenea. 
 
Praticità: se è già stata installata una piletta convenzionale, è possibile sostituirla in un secondo momento 
semplicemente con la versione nera, adatta ai colori Onyx e Black Matt.

Black Collection

Kubus 2 Maris Maris con piano rubinetteria
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Sensor
Atlas Neo

Tutto nelle vostre mani.

Tenendo la mano vicino al sensore, 
senza premere un pulsante o tirare 

una leva, si ottiene un flusso d’acqua 
perfetto per 30 secondi.

Se mettete una pentola sotto il rubinetto, lo 
attivate e poi vi dimenticate della pentola, il 
flusso d’acqua si arresta automaticamente 
dopo mezzo minuto, consentendovi di 
risparmiare acqua ed energia.

Uso
intuitivo

Risparmiare acqua 
fa bene non solo 
all’ambiente

Il rubinetto Atlas Neo Sensor non richiede alcun contatto, pertanto 
ostacola la diffusione di germi e resta privo di macchie, impronte e 
sporco. Inoltre, questo rubinetto all’avanguardia altamente tecnologico 
consente di risparmiare acqua ed energia, arrestando automaticamente 
il flusso d’acqua dopo 30 secondi. Se vi state chiedendo se il nostro 
incredibile Atlas Neo Sensor si adatta allo stile della vostra cucina, potete 
stare tranquilli: è disponibile nel classico acciaio inox massiccio e nella 
versione Industrial Black.

Impostate la temperatura ideale quando utilizzate il 
rubinetto; se desiderate acqua più calda o più fredda, 
regolatela semplicemente con la leva.

La cucina è una delle stanze più utilizzate in tutta la casa e 
l’attenzione non è mai troppa quando si tratta di igiene: mai 
più mani sporche o non lavate per utilizzare il rubinetto.

Scegliete tra l’ultramoderno Industrial Black o il classico 
acciaio inox massiccio.

La scatola di comando compatta e alimentata a batteria 
del rubinetto Atlas Neo Sensor è rapida e facile da 
installare e occupa poco spazio sotto il lavello.

Tutto secondo i vostri desideri

Sicurezza e salute

Stile autentico

Prestate attenzione a ciò 
che fa la differenza, non 
alle dimensioni  
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Un filtro ad alte prestazioni
   per acqua pura e con un buon sapore

Il filtro non è solo il più piccolo, ma anche il primo a 
combinare i carboni attivi con una membrana brevettata.

Nella prima fase, il prefiltro elimina le impurità più grossolane.
Le particelle più grandi vengono filtrate ed estratte, ad esempio la ruggine.

La membrana high-tech è ultrafine, in grado di trattenere anche le
microplastiche e di eliminare i germi nocivi.

Con la sua efficacia naturale comprovata da decenni, il filtro a carboni attivi può
rimuovere contaminanti come cloro, pesticidi e ormoni, ed eliminare sapori e
odori sgradevoli.

Dopo aver attraversato i diversi strati, l’acqua che finisce nel bicchiere è di certo
completamente priva di impurità.

Il sistema filtrante Vital è progettato su misura per la qualità dell’acqua del
vostro luogo di residenza ed è disponibile con due diversi tipi di filtro: il filtro High
Performance o la versione High Flow.

Prefiltro

Membrana*

Filtro a carboni attivi

Flusso d’acqua

Due filtri per tutte le esigenze

Rubinetto filtrante
Vital

*Solo filtro High Performance

Cosa rende il sistema Vital davvero straordinario?  
È il filtro, piccolo ma potente.

Il nostro filtro per l’acqua non è soltanto il più piccolo, ma anche il primo 
che combina i carboni attivi con una membrana brevettata e in questo 
modo filtra e purifica l’acqua. È disponibile in due versioni, High Flow e 
High Performance, per soddisfare le vostre esigenze di utilizzo e 
adattarsi al vostro stile di vita. 

Godetevi tutto il piacere dell’acqua pura e deliziosa direttamente dal rubinetto.

Rimuove le impurità e preserva i minerali vitali.

Un LED indica quando è necessario sostituire il filtro.

Il filtro è facile e veloce da sostituire.

Il design compatto sopra il lavello non occupa spazio prezioso nel mobile sottostante.

Il sistema Vital riduce l’impatto ambientale eliminando fino al 99%1 le 
bottiglie in plastica da smaltire e consentendo così alle famiglie di 
risparmiare denaro.

Risparmiare denaro ed evitare rifiuti in plastica

1 Base di calcolo: peso della capsula filtrante Vital = 33,5 g, peso medio di una bottiglia in PET da 1 litro = 35,0 g, una capsula filtrante 
Vital sostituisce fino a 500 bottiglie in PET, quindi 33,5 g diviso 500 x 35,0 g = 0,2%
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              50% - 100%

Un design unico, dentro e fuori.
La linea di rubinetti con un’anima sostenibile.

Linea di rubinetti

Active
La cartuccia ecologica consente
un risparmio d’acqua del 50%
I nostri rubinetti Active offrono il meglio di due mondi: design e 
sostenibilità. Con tre opzioni di design, ciascuna disponibile in una 
gamma di splendide finiture moderne, il fascino si nota. Grazie a 
una soglia volumetrica, la leva di comando si blocca facilmente in 
posizione in presenza di un flusso d’acqua ridotto. In questo modo 
è possibile consumare fino al 50% di acqua in meno e risparmiare 
anche energia, riducendo i costi e proteggendo l’ambiente.

sostenibilità
Stile e

Active Semi-Pro

Active L

Active J

Cromo

Cromo

Black 
Matt

Black 
Matt

Stein-    
grau

White  
Matt

Glacier

Cashmere Onyx

Cromo

Black 
Matt

Pressione dell’acqua
sufficiente con solo
il 50% di apertura

Rimuovere la leva
e ruotare la ghiera
verso l’interno per
limitare la temperatura
di mandata*

*Fare sempre riferimento alle istruzioni di installazione
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OPEN

CLOSE

Active L
Twist

Con Active L Twist abbiamo creato un modello di rubinetto che funziona 
diversamente: infatti, può non solo riempire, ma anche svuotare il lavello. Accanto al 
suo aspetto elegante e minimalista, abbiamo integrato una caratteristica innovativa 
che abbina rubinetto e lavello a un pomolo girevole. Ruotando, il pomolo aziona lo 
scarico e consente all’acqua di defluire facilmente, in modo sicuro e igienico. Così,
non è più necessario alcun foro aggiuntivo per l’azionamento della piletta.

Caratteristiche e vantaggi

La cartuccia ecologica a risparmio idrico con soglia volumetrica è stata 
progettata per limitare la portata e la temperatura, contribuendo così a 
risparmiare acqua ed energia. Con l’ausilio della leva regolabile è 
possibile ridurre il consumo d’acqua fino al 50%.

Cartuccia ecologica a risparmio idrico

La funzione con getto a doccia fornisce un getto potente e facilita il 
risciacquo di frutta e verdura nonché la rimozione dello sporco ostinato 
dai piatti. Inoltre, raggiunge ogni angolo del lavello, rendendo così più 
facile la pulizia. 

Funzione con getto a doccia

Il getto laminare nel boccaglio garantisce che il rubinetto Active L 
Twist fornisca un getto d’acqua cristallino e silenzioso.

Laminarstrahl

Il design fluido e moderno e i bordi arrotondati del rubinetto facilitano 
la pulizia.

Design semplice e pulito

Il design all-in-one include uno speciale pomolo girevole che ruotando 
aziona lo scarico e consente all’acqua di defluire facilmente, in modo 
sicuro e igienico. Il tutto senza fori aggiuntivi.

Innovativo comando a 
rotazione integrato

Active Twist  
& Kubus 2 
Black Matt

Pensate di conoscere già tutti i rubinetti?
Active L Twist cambia la vostra prospettiva sui rubinetti da cucina.
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Lorem upsum dolor sit amet

Scoprite aspetti completamente nuovi  
in termini di prestazioni.

Cappe che garantiscono 
libertà di movimento

Vertical Pro
Scoprite le nuove e potenti cappe della linea Vertical Pro, caratterizzate da maggiore potenza, un 
corpo più ampio e migliori soluzioni per la pulizia. Ora un nuovo filtro esclusivo, dimensioni più 
ampie, nonché la nuova ventola Sound-Pro consentono un accesso rapido e semplice alla parte 
interna della cappa aspirante. Grazie al design migliorato del corpo della cappa, l’aspirazione dei 
vapori di cottura è più potente, la pulizia più facile e l’illuminazione dell’area di cottura migliore.

Scoprite le caratteristiche esclusive della nostra linea Vertical Pro

Maris Pro

Maris Pro 

Mythos Pro

Mythos Pro

Perfetta integrazione nella vostra cucina grazie alla forma della cappa aspirante

Filtri antigrasso con colore perfettamente coordinato

Migliore illuminazione del piano di cottura

Accesso più semplice per pulizia e manutenzione

Maggiori dimensioni del filtro per un’aspirazione più potente del vapore

Diverse larghezze e vari design

Funzionale e durevole, la serie Maris è disponibile nella dimensione da 90 cm. 
Dispone di due faretti LED dimmerabili in grado di illuminare l’intera area di cottura  

ed è provvista di serie di filtri a carboni attivi. L’elegante cappa Maris Pro, con 
comandi digitali dall’estetica moderna con animazioni, rientra nella classe 
di efficienza energetica A+ e non disturba, grazie ai soli 56 dB emessi alla 

massima velocità. 

Mythos Pro, l’esclusiva linea premium del nostro segmento Mythos, è disponibile 
nella dimensione da 90 cm e dispone di barre LED in grado di illuminare l’intera area 
di cottura. Grazie alla regolazione della temperatura del colore, alla funzione dimmer 
e al doppio livello di potenza intensiva che genera soli 56 dB alla massima velocità, 
l’illuminazione è sempre ottimale. La dotazione comprende anche un potente filtro  
a carboni attivi.
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Aria pulita per la vostra casa.

Air Hub
Mythos

Se pensiamo alla qualità dell’aria in cucina, la associamo quasi sempre agli odori e raramente alle 
sostanze nocive. La nostra nuova linea Air Hub, che unisce cappe aspiranti e sistema di disinfezione 
dell’aria, offre la soluzione perfetta in tal senso. Grazie a due flussi d’aria separati e a due speciali 
lampade UVC, le cappe Air Hub rimuovono il 99,99% di virus e batteri dalla vostra cucina, così l’aria 
torna ad avere un buon profumo e può essere respirata in tutta tranquillità.

Le nostre cappe Air Hub assicurano aria pulita

Grazie al funzionamento a risparmio energetico, 
le nostre cappe aspiranti proteggono l’ambiente e 
il vostro portafoglio, senza rinunciare all’efficienza 
assicurata da una potente ventola.

Massima potenza
ed efficienza energetica

Nessuna  
formazione di ozono

I laboratori dell’Università di Siena* hanno confermato 
che, unitamente alla luce UVC, la nostra linea Air Hub 

rimuove fino al 99,99% di virus e batteri in modo sicuro 
e senza formazione di ozono.

L’avvio della disinfezione dell’aria è manuale. 
Anche lo spegnimento del dispositivo può 
avvenire manualmente oppure in modo 
automatico dopo 24 ore.

Disinfezione a velocità massima in un 
tempo minimo. Questa funzione si spegne 
automaticamente.

Ciclo prolungato per una disinfezione 
completa con rumorosità minima; si 
riaccende automaticamente ogni notte.

Funzione di  
disinfezione dell’aria

MANUALE

INTENSIV

NOTTURNO

*Test di laboratorio con escherichia coli e stafilococco aureo condotti dall’Università di Siena.
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Perfette anche per le orecchie più delicate.

Sound Pro
Con le sue cappe aspiranti, Franke non intende solo creare per voi una varietà di esperienze in 
cucina e di stimoli all’insegna del gusto, ma vuole anche rispettare il vostro udito: perseguiamo 
infatti l’obiettivo di creare cappe aspiranti silenziose, per un ambiente di vita piacevole. Per farlo, 
abbiamo effettuato studi approfonditi sui livelli di rumorosità e sulle frequenze sonore delle 
nostre ventole. Dopo approfondite analisi, siamo riusciti a sviluppare una tecnologia di ultima 
generazione. La nostra soluzione: il sistema Sound Pro di Franke, una ventola efficiente che 
rispetta anche le orecchie più delicate.

Grazie al design innovativo, turbolenze e vortici nel flusso 
d’aria interno alla ventola sono ridotti.

La rumorosità percepita viene notevolmente ridotta, mentre 
la potenza aggiuntiva dei dispositivi promette un’esperienza 
in cucina ancora più piacevole.

La nuova ventola è in grado di contenere efficacemente il 
rumore delle nostre cappe aspiranti più potenti, riducendo 
le frequenze più alte e sgradevoli.

Riduzione dei vortici d’aria

Riduzione della rumorosità

Ottimizzazione acustica
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per piano cottura
Cappa aspiranti

Doppio vantaggio.

Le nostre cappe aspiranti per piano cottura combinano il meglio di entrambi i mondi: il mondo delle 

cappe aspiranti e quello dei piani cottura a induzione. Questa soluzione intelligente 2 in 1 garantisce la 

massima funzionalità e la totale libertà di design, dal momento che la cappa aspirante diventa parte 

integrante del piano cottura a induzione, andando a creare una piacevole sensazione di spazio nella 

vostra cucina. 

Le superfici delle nostre cappe aspiranti per piano cottura sono facili da pulire e il filtro antigrasso si può 

lavare in lavastoviglie. Il recipiente di raccolta integrato raccoglie fino a 200 ml d’acqua eventualmente 

versata, mentre la griglia di copertura a filo facilita lo spostamento di pentole o padelle calde e pesanti 

da una zona di cottura all’altra, senza doverle sollevare. L’ampia interfaccia utente touch-screen a LED 

aiuta a controllare la potenza con un semplice tocco. Facile da controllare e da pulire.

Efficiente, durevole e bella.
La cappa aspirante per piano cottura Maris 2Gether può aspirare fino a 700 m3/h 

d’aria intorno alle vostre pentole e padelle posizionate sulle quattro zone del piano 
cottura. Le quattro zone a induzione, due delle quali flessibili per padelle di grandi 

dimensioni, rendono la cottura estremamente semplice e soddisfacente. Anche 
l’ambiente ne sarà felice, perché la nostra cappa aspirante per piano cottura Maris 

2Gether rientra nella classe di efficienza energetica A++.  

Maris 2Gether

Eleganza assoluta e funzionalità eccellente.
La superficie in vetro nera, insieme al nuovo design della griglia di copertura, fa della cappa 
aspirante per piano cottura Mythos 2Gether Glas la soluzione perfetta per una cucina bella, 
minimalista e di alta qualità. Questa cappa aspirante per piano cottura non è solo bella da 
vedere, ma rientra anche nella classe di efficienza energetica A+ e dispone di una potenza 
di aspirazione sorprendente, con una velocità al livello intensivo di 620 m3/h. Dispone di 
quattro zone a induzione, di cui due flessibili per le padelle di grandi dimensioni.

Mythos 2Gether Glas

Più compatta, con più funzioni e più intelligente.
Grazie al design moderno e accattivante, la cappa aspirante per piano cottura Smart 
2Gether si adatta a un modulo con profondità standard di 60 cm, lasciando più spazio di 
lavoro per le vostre ricette. Le sue dimensioni ridotte non ne pregiudicano la funzionalità: 
dispone di quattro zone a induzione, di cui una flessibile per le padelle di grandi dimensioni. 
L’intelligenza della cappa aspirante per piano cottura Smart 2Gether si riflette anche nella 
classe di efficienza energetica A++ e nella sua silenziosità.

Smart 2Gether

Design minimalista e la migliore classe di efficienza energetica.
Grazie al suo design, la cappa aspirante per piano cottura Mythos 2Gether si integra 
perfettamente nel piano di lavoro. L’elegante superficie in vetro nera si adatta in modo 
impeccabile a un ambiente minimalista. Grazie alla robusta griglia di copertura in ghisa, la 
cappa aspirante per piano cottura è talmente durevole e resistente al calore da permettere 
di appoggiarvi sopra padelle calde senza pensieri. Con una classe di efficienza energetica 
A+++, Mythos 2Gether è la migliore della sua categoria.

Mythos 2Gether
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Ottimi piatti,
nessuna interruzione 

La soluzione ALL-IN per tagliare, far sgocciolare, lavare e conservare le vostre 
preparazioni. Trasformate il lavello in un piano di lavoro elegante e divertente. 
ALL-IN è un sistema flessibile per la preparazione delle pietanze, capace di 
rendere più dinamica la vostra cucina e la vostra vita.

Otto accessori, molteplici applicazioni  
                      adatti a tutti i nostri lavelli e bacini*

Con tagliere, vaschetta forata, recipiente di raccolta e contenitore per i resti potete 
iniziare subito a: 
• Tagliare verdura, frutta e altri ingredienti
• Raccogliere alimenti sminuzzati direttamente nel contenitore
• Raccogliere e smaltire rifiuti vegetali
• Conservare gli ingredienti pronti in frigorifero

Gli accessori multifunzionali sono utili anche durante la cottura per:
• Sistemare le pentole sulle guide mentre le riempite d’acqua
• Scolare la pasta o le verdure cotte nella vaschetta forata
• Appoggiare le pentole calde sul tappetino mobile di asciugatura, proteggendo  
 il piano di lavoro

Durante il lavaggio, la vaschetta forata e il tappetino mobile di asciugatura sono il 
perfetto ausilio per appoggiare e far asciugare:
• Bicchieri e stoviglie
• Posate e utensili di tutte le dimensioni

Grazie agli accessori ALL-IN, la cucina si riordina in un attimo:
• Basta riporre tutti i singoli elementi nel vassoio contenitore e riporre il vassoio  
 contenitore in frigorifero senza problemi di spazio

La preparazione è l’essenziale

Il lavoro è più divertente

Tutto è più pulito

Riordinare è più facile

*Adatti a tutte le dimensioni dei bacini da 340 mm a 540 mm

1

6

7

5

4

2
3

8 Vassoio
contenitore

Vaschetta
forata Tagliere

di bambù

Guide
telescopiche

Coperchio

Scolatoio
mobile

Piccolo
contenitore per gli avanzi

Piccola
vaschetta
forata



32 33

Kubus 2
KNG 110-52  Unterbau
Dimensioni lavello: 
560x460 mm

Druckknopf

Kubus 2
KNG 110-37  Unterbau
Dimensioni lavello:
410x460 mm

Druckknopf

Maris
MRG 110-72  Unterbau
Dimensioni lavello: 
753x433 mm

Druckknopf

Kubus 2
KNG 110-62  Unterbau
Dimensioni lavello: 
760x460 mm

Druckknopf

Acciaio inossidabile

Fragranit

Fraceram

Mythos
MYX 160-34-16  Unterbau
Dimensioni lavello: 
555x430 mm

Druckknopf Integralablauf

Maris
MRX 110-55  Unterbau
Dimensioni lavello:
590x440 mm

Drehknopf

Ariane
ARX 110-43  Unterbau
Dimensioni lavello:
465x465 mm

Drehknopf Integralablauf

Mythos
MYX 110-55  Unterbau
Dimensioni lavello: 
590x440 mm

Druckknopf Integralablauf

Largo
LAX 110 50 (35) / 110 10  Unterbau
Dimensioni lavello: 
524x374 mm

Drehknopf Integralablauf

Kubus
KBK 110-40  Unterbau
Dimensioni lavello: 
445x445 mm

Druckknopf

Kubus
KBK 110-50  Unterbau
Dimensioni lavello:
545x445 mm

Druckknopf

Mythos
MYX 110-70  Unterbau
Dimensioni lavello: 
740x440 mm

Druckknopf Integralablauf

Largo
LAX 110 50 (41)  Unterbau
Dimensioni lavello:
530x440 mm

Drehknopf Integralablauf

Mythos
MYX 110-34  Unterbau
Dimensioni lavello: 
380x440 mm

Druckknopf Integralablauf

Largo
LAX 110-45  Unterbau
Dimensioni lavello: 
470x415 mm

Drehknopf Integralablauf

Ariane
ARX 110-50  Unterbau
Dimensioni lavello:
530x405 mm

Drehknopf Integralablauf

Maris
MRX 110-50  Unterbau
Dimensioni lavello:
540x440 mm

Drehknopf

Mythos
MYX 110-16  Unterbau
Dimensioni lavello: 
200x440 mm

Druckknopf Integralablauf

Largo
LAX 110-50 (35)  Unterbau
Dimensioni lavello: 
524x374 mm

Drehknopf Integralablauf

Mythos
MYX 110-50  Unterbau
Dimensioni lavello:
540x440 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 110-45  Unterbau
Dimensioni lavello: 
490x440 mm

Druckknopf Integralablauf

Maris
MRX 110-45  Unterbau
Dimensioni lavello:
490x440 mm

Drehknopf

Maris
MRX 110-40  Unterbau
Dimensioni lavello: 
440x440 mm

Drehknopf

Largo
LAX 110-36  Unterbau
Dimensioni lavello:
384x414 mm

Drehknopf Integralablauf

Largo
LAX 160-D  Unterbau
Dimensioni lavello: 
575x420 mm

Drehknopf Integralablauf

Largo
LAX 110-16  Unterbau
Dimensioni lavello: 
184x414 mm

Drehknopf Integralablauf

Ariane
ARX 110-35  Unterbau
Dimensioni lavello:
371x456 mm

Drehknopf Integralablauf

Acciaio inossidabile

Maris
MRX 110-34  Unterbau
Dimensioni lavello:
380x440 mm

Drehknopf

Maris
MRG 110-52  Unterbau
Dimensioni lavello:
553x433 mm

Druckknopf

Maris
MRG 110-37  Unterbau
Dimensioni lavello: 
403x433 mm

Druckknopf

INCASSO DAL BASSOINCASSO DAL BASSO
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Box Center
BWX 220-54-27 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello: 
860x510 mm

Druckknopf

Mythos
MYX 210-70  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
712x412 mm

Druckknopf Integralablauf

Franke Box
BXX 210-40 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
430x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Franke Box
BXX 210-50 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
530x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Maris
MRX 210-40 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
430x510 mm

Drehknopf

Maris
MRX 210-50 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
530x510 mm

Drehknopf

Largo
LAX 210 / 610 50 (41)  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
530x440 mm

Drehknopf Integralablauf

Maris
MRX 210-40  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
440x440 mm

Drehknopf

Maris
MRX 210-45  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
490x440 mm

Drehknopf

Maris
MRX 210-50  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
540x440 mm

Drehknopf

Epos
EOX 251  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
1000x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Epos
EOX 211  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
1000x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Maris
MRX 210-55  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
590x440 mm

Drehknopf

Epos
EOX 252-E  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
1053x513 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 210-50 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
580x520 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 211-86  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
860x458 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 211-86 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
860x520 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 210-34  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
352x412 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 210-45  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
462x412 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 210-50  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello: 
512x412 mm

Druckknopf Integralablauf

Mythos
MYX 210-55  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
562x412 mm

Druckknopf Integralablauf

Maris
MRG 210-72  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
753x433 mm

Druckknopf 

Maris
MRG 210-72 A   Flächenbündig
Dimensioni lavello:
753x503 mm

Druckknopf 

Maris
MRG 210-37   Flächenbündig
Dimensioni lavello:
403x433 mm

Druckknopf 

Maris
MRG 210-52 A   Flächenbündig
Dimensioni lavello:
553x503 mm

Druckknopf 

Maris
MRG 210-37 A   Flächenbündig
Dimensioni lavello:
403x503 mm

Druckknopf 

Maris
MRG 210-52   Flächenbündig
Dimensioni lavello:
553x433 mm

Druckknopf 

Mythos
MYX 251 A  Slimtop  Flächenbündig
Dimensioni lavello:
860x520 mm

Druckknopf Integralablauf

INCASSO A FILO / SLIMTOPINCASSO A FILO / SLIMTOP

Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Fragranit

Maris
MRX 210-34  Slimtop  Flächenbündig  
Dimensioni lavello:
380x440 mm

Drehknopf 

Foratura Fragranit:
Sui modelli in Fragranit con piano 
rubinetteria, le opzioni di foro sono 
preforate dal basso. Per la foratura è 
necessario un ulteriore accessorio per 
la fresa per Fragranite da 35 mm. Se 
necessario, può essere ordinato con il 
numero articolo: 112.0473.656.
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Box
BXX 210/110-50
  Slimtop  Flächenbündig  Unterbau
Dimensioni lavello:
540x450 mm

Druckknopf Integralablauf

Box
BXX 210/110-54
  Slimtop  Flächenbündig  Unterbau
Dimensioni lavello:
580x450 mm

Druckknopf Integralablauf

Centro
CNG 611-86  Flächenbündig  Einbau
Dimensioni lavello:
860x500 mm

Drehknopf

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-50
  Slimtop  Flächenbündig   Unterbau
Dimensioni lavello:
540x450 mm

Druckknopf 

Mythos Masterpiece 
Premium
BXM 210/110-68
   Slimtop  Flächenbündig   Unterbau
Dimensioni lavello:
725x450 mm

Druckknopf

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68
  Slimtop  Flächenbündig   Unterbau
Dimensioni lavello:
725x450 mm

Druckknopf 

Mythos Masterpiece
BXM 210/110-40 
  Slimtop  Flächenbündig   Unterbau
Dimensioni lavello:
440x450 mm

Druckknopf 

Centro
CNG 611-100  Flächenbündig  Einbau
Dimensioni lavello:
1000x500 mm

Drehknopf

Centro
CNG 611-78  Flächenbündig  Einbau
Dimensioni lavello:
780x500 mm

Drehknopf

Centro
CNG 611-62  Flächenbündig  Einbau
Dimensioni lavello:
620x500 mm

Drehknopf

Box
BXX 210/110-40
  Slimtop  Flächenbündig  Unterbau
Dimensioni lavello: 
440x450 mm

Druckknopf Integralablauf

Box
BXX 210/110-45
  Slimtop  Flächenbündig  Unterbau
Dimensioni lavello:
490x450 mm

Druckknopf Integralablauf

Box
BXX 210/110-16
  Slimtop  Flächenbündig  Unterbau
Dimensioni lavello: 
200x450 mm

Druckknopf Integralablauf

Box
BXX 210/110-34
  Slimtop  Flächenbündig  Unterbau
Dimensioni lavello:
380x450 mm

Druckknopf Integralablauf

INSTALLAZIONE 3-IN-1 / 2-IN-1

Acciaio inossidabile

Opzioni di incasso 3-in-1 (incasso dal basso / Slimtop / incasso a filo)

Fragranit

Opzioni di incasso 2-in-1 (incasso dall’alto / incasso a filo)
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Mythos
MTK 611-100  Einbau
Dimensioni lavello: 
1000x510 mm

Druckknopf

Argos
AGX 611-78  Einbau
Dimensioni lavello:
780x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Spark
SKX 611  Einbau
Dimensioni lavello: 
860x500mm

Drehknopf

Spark
SKX 651  Einbau
Dimensioni lavello:
1000x500mm

Drehknopf

Maris
MRG 611  Einbau
Dimensioni lavello: 
970x500 mm

Druckknopf

Mythos
MTK 610-58  Einbau
Dimensioni lavello: 
580x510 mm

Druckknopf

Argos
AGX 651  Einbau
Dimensioni lavello: 
1000x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Argos
AGX 611-100  Einbau
Dimensioni lavello: 
1000x510 mm

Druckknopf Integralablauf

Maris
MRG 610-52 A  Einbau
Dimensioni lavello: 
560x510 mm

Druckknopf

Smart
SRX 651  Einbau
Dimensioni lavello: 
1000x500 mm

Drehknopf

Smart
SRX 611-86  Einbau
Dimensioni lavello: 
860x500 mm

Drehknopf

Largo
LAX 610 50 (35)  Einbau
Dimensioni lavello: 
524x374 mm

Drehknopf Integralablauf

Maris
MRG 610-37 A  Einbau
Dimensioni lavello:
410x510 mm

Druckknopf

Maris
MRG 610-72 A  Einbau
Dimensioni lavello: 
760x510 mm

Druckknopf

INCASSO DALL’ALTO

Acciaio inossidabile

Fragranit

Fraceram

Foratura Fragranit:
Sui modelli in Fragranit con piano 
rubinetteria, le opzioni di foro sono 
preforate dal basso. Per la foratura è 
necessario un ulteriore accessorio per 
la fresa per Fragranite da 35 mm. Se 
necessario, può essere ordinato con il 
numero articolo: 112.0473.656.
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RUBINETTI FUNZIONALI / RUBINETTIRUBINETTI FUNZIONALI / RUBINETTI

Rubinetti della finestra

Acciaio inox massiccio

Raccordi in acciaio inox / cromo / colore / bicoloreRubinetti funzionali

Active J
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Urban
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Active L
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Maris
Braccio Girevole
Doccia estraibile

Vital Standalone
Braccio Girevole

Vital
Braccio Girevole

Vital
Semi-Pro

Centro
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Orbit
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Orbit
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Pescara L
Semi-Pro 

Pescara XL
Semi-Pro 

Centinox
Braccio Girevole

Centinox
Semi-Pro 

Smart
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Lugana
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Taros Neo Window
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Kubus
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Eos Neo
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Lina Semi-Pro
Semi-Pro 

Icon Semi-Pro
Semi-Pro 

Centro Window
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Luna
Boccaglio estraibile

Luna
Braccio Girevole

Tango Neo
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Atlas Neo
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Atlas Neo Sensor
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Mythos
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Icon
Braccio Girevole

Icon
Doccia estraibile

Taros Neo
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

VorfenstermontageVorfenstermontage

Vorfenstermontage Vorfenstermontage

Laminarstrahl

Laminarstrahl Laminarstrahl Laminarstrahl

Laminarstrahl

FilterarmaturFilterarmaturFilterarmatur Laminarstrahl Laminarstrahl Laminarstrahl

Laminarstrahl

Laminarstrahl Laminarstrahl Laminarstrahl

Laminarstrahl Laminarstrahl

Laminarstrahl

Raccordi in acciaio inox / cromo / colore / bicolore

Fox Pro
Semi-Pro 

Pescara 360°
Semi-Pro 

Pescara Up&Down
Braccio Girevole Up&Down

Active Semi-Pro
Semi-Pro 

Pescara Slide-In
Doccia estraibile

Active L Twist
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Laminarstrahl
Lina 
Boccaglio estraibile 
Braccio Girevole

Atlas Neo Window
Boccaglio estraibile
Braccio Girevole

Vorfenstermontage
Active  L Window
Braccio Girevole 
Doccia estraibile

Vorfenstermontage
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Serie 350
Serie 350 Composta 90  

Serie 350
Serie 350 Varia 45  

Solo
Solo 50  

Serie 300 R
Serie 300 R Composta 60  

Cappe a incassoCappe a isola

Serie 350
Serie 350 Varia 40  

Serie 350
Serie 350 Composta 60  

Omnia
FTCO 60 cm

Tale Insel
TALE I 90 cm

Serie 350 H
Serie 350 H Varia 60  

Pivot
Pivot  

Solo
Solo 45  

Serie 300 R
Serie 300 R Composta 55  

Serie 350
Serie 350 Varia 60  

Serie 350
Serie 350 Composta 55  

Serie 350 H
Serie 350 H Composta 60  

Solo
Solo 60  

Serie 300 R
Serie 300 R Composta 50  

Serie 350
Serie 350 Varia 50  

Serie 350
Serie 350 Varia 55  

Solo
Solo 55  

Serie 300 R
Serie 300 R Composta 45  

Mythos Air Hub
FVMY AH 90 cm

SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI

Serie 350 H

Pivot

Solo

Serie 300 R

Serie 350

CAPPE

Cappe a parete

Tale
TALE W 60 I 90 cm

Neo
FNO 60 I 90 cm

CAPPA ASPIRANTI PER PIANO COTTURA

Mythos Pro
FMY PRO 90 cm

Maris Pro
FMA 2.0 PRO 80 I 90 cm

Mythos 2Gether Glas
FMY 839 HE

Smart 2Gether
FSM HI

Maris 2Gether
FMA 839 HI

Mythos 2Gether
FMY 839 HI 2.0
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