
TANTE RICETTE, 
NESSUNA INTERRUZIONE 

TUTTO AL
 SUO POSTO  
CON ALL-IN

IL SISTEMA FLESSIBILE PER LA

PREPARAZIONE DEI TUOI PIATTI



Scopri All-In, progettato 

per assicurare un 

perfetto flusso di

lavoro all’interno

della tua cucina

Trasforma il tuo lavello in una vera workstation 

grazie a All-In, il sistema di accessori flessibile 

creato per ottimizzare il flusso di lavoro all’interno 

della tua cucina.

Ben attrezzato e intuitivo, questo sistema 

modulare ha tutto il necessario per preparare le 

tue ricette con facilità, avendo tutti gli accessori di 

cui hai bisogno a portata di mano.

Progettato per farti risparmiare tempo e spazio, 

All-In ti consente di personalizzare la tua area di 

lavoro adattandosi perfettamente alle tue esigenze 

e permettendoti di avere tutto sotto controllo.



Colazione con i bambini o cena con amici; 

qualunque ricetta tu debba preparare, All-In 

ti consente di lavorare in modo più fluido. 

Un sistema intelligente, flessibile e 

adattabile a qualsiasi lavello*, dotato di otto 

accessori con molteplici utilizzi.

Dotata di binari estensibili in 
acciaio inox con maniglie 
resistenti che si adattano a 
vasche fino a 540 mm. 
Incorpora piccoli piedini che 
si appoggiano al bordo del 
lavello per garantire una 
perfetta stabilità.

Con i piedini integrati nella 
parte inferiore, il tagliere in 
bamboo può essere 
posizionato sopra il bordo del 
lavello o fissato saldamente 
alla guida telescopica in 
acciaio.

Realizzata in materiale 
Sanitized, questa vaschetta è 
dotata di fori che la rendono 
utilizzabile come scolapasta, 
per il risciacquo degli 
ingredienti, per raccogliere le 
bucce durante la 
preparazione di frutta o 
verdura, o come scolapiatti 
per posate e utensili. 

Realizzata anch‘essa in 
materiale igienizzato, questa 
vaschetta può fungere anche 
da scolapasta o scolapiatti.

Questa vaschetta, trattata 
con Sanitized, può essere 
utilizzata per riporre gli 
ingredienti preparati e 
conservarli in frigorifero. 
Allo stesso modo, può 
essere utilizzata per 
raccogliere le bucce e 
gestire i rifiuti durante la 
preparazione degli alimenti. 

Posizionato saldamente 
sopra alla vaschetta piccola, 
questo coperchio può 
aiutare a mantenere il cibo 
fresco.

Pieghevole per una 
maggiore praticità e con una 
superficie inclinata per 
l‘utilizzo come scolapiatti, 
questo tappetino è anche 
resistente al calore e 
consente di appoggiare 
pentole e pentole 
direttamente dal piano 
cottura o forno

Questo vassoio ospita 
facilmente tutti i diversi 
accessori e ti consente di 
riporre tutto ordinatamente 
in un armadio della cucina. 

Guida telescopica Tagliere legno Bamboo Vaschetta forata grande Vaschetta forata piccola Vaschetta piccola Coperchio in legno Bamboo Tappetino arrotolabile

in silicone
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Gli accessori All-In

Otto accessori, 

possibilità infinite,  

su tutti i lavelli*

*fino a 540mm



Preparazione

Cottura

Tutto in ordine 

Utilizzando il tagliere in 

bamboo, la guida telescopica, 

i contenitori e le vaschette,  

All-In ti può aiutare a:

• Sminuzzare verdure e altri 

alimenti

•  Raccogliere il cibo tagliato 

a pezzetti

•  Raccogliere le bucce e 

gestire i rifiuti

•  Conservare gli ingredienti 

preparati nel frigorifero

La guida, le vaschette e il

tappetino arrotolabile sono

davvero utili in fase di

cottura e potrai: 

• Appoggiare pentole e padelle 

sulla guida mentre le riempi 

dal rubinetto

•  Usare la vaschetta per scolare 

la pasta o altri alimenti

•  Posizionare padelle e piatti 

bollenti sul tappetino 

arrotolabile per proteggere le 

superfici di lavoro

Una volta che hai finito di lavare, 

All-In può ancora aiutarti a mettere 

tutto in ordine, che si tratti di:

• Riporre i prodotti per la pulizia 

nel lavello

•  Tenere tutti gli accessori insieme 

nel contenitore apposito

•  Riporre tutto in ordine negli 

armadi della cucina

Pulizia

Quando è il momento di lavare, la 

guida, le vaschette e il tappetino 

arrotolabile possono anche aiutarti a:

• Scolare piatti e bicchieri

•  Scolare posate e utensili da cucina



 

www.franke.com 

shop.franke.com

Progettato per  

adattarsi perfettamente

In pieno stile Franke, All-In fonde alla 

perfezione funzionalità eccezionali con un 

design premium, rendendo la preparazione 

delle tue ricette un piacere.

Riflettendo le tendenze della cucina 

contemporanea, All-In combina toni di colore 

neutri con materiali tattili. Un elemento 

imprescindibile per qualsiasi cucina che non 

vedrai l’ora di sfoggiare. All-In è 

l’abbinamento perfetto per tutte le nostre 

gamme di lavelli Fragranite e Acciaio inox.

Innovativo, intuitivo e in sintonia con il modo 

in cui prepari, cucini e pulisci, All-In regalerà 

più flusso e armonia alla tua cucina.


