
Nuovo Active Twist

CAMBIA IL TUO PUNTO DI 
VISTA SUI MISCELATORI



Il potere di pulire meglio

Per una migliore pulizia, Active Twist è dotato 
di doccetta orientabile doppiogetto con 
funzione spray per una maggiore potenza di 
erogazione.In questo modo sarà più facile 
sciacquare frutta e verdure e affrontare le 
macchie ostinate supentole e stoviglie. Inoltre il 
getto spray riesce a raggiungere facilmente 
ogni parte della vasca cosi che pulire il lavello 
sarà semplice come non mai.

Finalmente Acqua 
Cristallina

L‘aeratore laminare assicura che 
l‘Active Twist fornisca un flusso 
d‘acqua cristallino e senza spruzzi. 
Questo garantisce prestazioni superiori 
e aiuta a mantenere sia il miscelatore 
che il lavello in perfette condizioni.

I miscelatori sono ancora più belli 
quando si abbinano con le vasche 
Franke :

• Mythos Inox:  
Combina Active Twist in Acciaio 
Optical con la gamma di vasche 
Mythos per creare una combinazione 
vincente in ogni cucina

• Kubus 2 Fragranite:  
Se ami le soluzioni più trendy scegli 
Active Twist in Black Matt con la 
vasca Fragranite Kubus 2 per un 
risultato super chic.

STILE SOSTENIBILE

I vantaggi non si fermano qui. I nostri miscelatori 
Active Twist sono progettati per risparmiare 
acqua ed energia, quindi non sono solo belli e 
pratici ma rappresentano anche una scelta 
sostenibile.

Come tutti i miscelatori della gamma Active, 
anche il modello Active Twist è dotato della 
cartuccia ECO, che può limitare sia la portata 
che la temperatura dell‘acqua. La leva del 
rubinetto è a doppio scatto. quindi con un 
movimento iniziale  si apre al 50%, fornendo 
acqua a sufficienza e alla giusta pressione per 
soddisfare la maggior parte dei compiti, come 
riempire una pentola o lavare i piatti.

In questo modo puoi utilizzare fino al 50% in 
meno di acqua - riducendo i costi e diminuendo il 
tuo impatto l‘ambiente. Tuttavia se ti servisse più 
acqua è sufficiente aprire ulteriormente la leva 
per avere il 100% della portata.

Ma non è tutto, grazie al limitatore di 

temperatura all‘interno della cartuccia ECO, è 
possibile ridurre la quantità di acqua calda che usi. 
Semplicemente girando la ghiera all‘interno della 
cartuccia, è possibile regolare la temperatura 
dell‘acqua risparmiando energia e denaro.
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Acqua e pressione 
sufficienti con una sola 

apertura del 50%

Limitatore di
temperatura

Scopri di più 
sulla nostra 

cartuccia ECO:
Active Twist  

& Kubus 2 

Black Matt

Collega
semplicemente
il cavo dallo scarico del 
lavello al miscelatore, 
quindi connetti
i tubi dell‘acqua.

Si installa come un 
miscelatore tradizionale

Per ulteriori informazioni su Active 

Twist in abbinamento alle vasche 

Mythos e Kubus 2 o per verificare la 

compatibilità con altri lavelli Franke 

visita: www.franke.com/active-twist



ACTIVE TWIST
Doccia

ACTIVE TWIST
Doccia

Black Matt  115.0669.769 

Acciaio Optical   115.0653.505 

CON ACTIVE TWIST ABBIAMO GUARDATO 
I MISCELATORI IN MODO DIVERSO

Pensi di conoscere i rubinetti? Pensa di 
nuovo. Perché con Active Twist abbiamo 
creato un miscelatore che funziona 
diversamente; con la capacità di non solo 
riempire il lavello, ma anche svuotarlo.

Al suo look elegante e minimalista, abbiamo 
incorporato uno speciale dispositivo che 
collega rubinetto e lavello: una manopola che 
quando girata, aziona lo scarico del lavello in 
modo che l‘acqua defluisca, facilmente, in 
modo sicuro e igienico.

Più pulito a tutti i livelli

Oltre a non dover più mettere le mani in 
acqua calda o sporca per svuotare il lavello, il 
miscelatore Active Twist contribuirà a creare 
un aspetto più pulito sul piano di lavoro, 
poiché non sarà necessario installare nessun 
comando remoto essendo già integrato nel 
rubinetto.

Dal design fluido e curvo che lo rendono 
facile da pulire, il miscelatore Active Twist è 
disponibile in una serie di attraenti finiture 
– classica in Acciaio Optical o contemporanea 
in Black Matt. Compatibile con tutti i lavelli 
Franke che dispongono - o possono essere 
dotati  -  di un kit di scarico automatico. 

L‘ Active Twist in Acciaio Optical è il partner 
perfetto per la nostra vasca Mythos, mentre 
la versione Black Matt si abbina perfettamente 
con la vasca Fragranite Kubus 2.

Black MattAcciaio Optical
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Scopri di più sul 
miscelatore Active Twist:



Franke Spa
Via Pignolini, 2
37019 Peschiera del Garda (VR)
Servizio clienti 800 359 359
www.franke.it

UNO SGUARDO PIU’ 
DA VICINO

È facile capire perché l‘elegante Active Twist è l‘elemento 
perfetto in ogni cucina e il tipo di innovazione che ti aspetti da 
Franke. Oltre ad offrire funzionalità uniche e prestazioni con un 
consumo ridotto di acqua ed energia, il suo design all-in-one 
unisce miscelatore e lavello come mai prima d‘ora.

Active Twist - un nuovo punto di vista.  
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