
Vasca Fragranite Maris : ampia, resistente e igienica

SPETTACOLARMENTE 
GRANDE



Un complemento perfetto per la tua cucina

La nuova vasca Fragranite Maris sarà la ciliegina 
sulla torta nella tua cucina. Dal look moderno è 
una soluzione estremamente intelligente in grado 
di garantire un ampio spazio di lavoro e 
combinare design e funzionalità. Con Maris avrai 
un prodotto che, oltre a integrarsi alla perfezione 
nell’ambiente, unisce piacere e praticità.

I dettagli che fanno la differenza

Le nostre vasche sono oggetti minimal che si 
inseriscono nella tua cucina diventando un 
tutt’uno con essa. Con il loro bordo 
estremamente sottile, sono tra i lavelli con il 
design più accattivante presenti sul mercato. 
Inoltre, le vasche Maris vengono proposte con la 
cover copriscarico e il troppopieno perimetrale.

LA VASCA FRAGRANITE MARIS 
SODDISFA OGNI ESIGENZA
Le nostre vasche Maris non sono solo eleganti e di grande appeal, 
esse si adattano perfettamente alla tua cucina. Non importa quali 
siano le tue esigenze, nella nostra collezione troverai il colore e il 
modello più adatti. Una vasca dal design minimalista pratica e di 
facile manutenzione.

UNA VASCA CHE SODDISFA OGNI ESIGENZA

Se ti piace passare del tempo in cucina, la vasca Maris assicura il 
massimo del comfort. È il centro di tutte le attività e convince con 
il suo design unico e pulito. Inoltre è estremamente resistente e 
trattata con Sanitized: ioni d'argento che impediscono la crescita 
di germi e batteri. 

Tutto ciò che ti serve

Il modo più efficiente e sostenibile per lavare i 
piatti è usare la lavastoviglie. Ecco perché 
abbiamo creato una gamma di vasche senza 
gocciolatoio. Ora hai molto più spazio e utensili 
da cucina di grandi dimensioni come teglie e 
pentole possono essere lavati comodamente in 
questa vasca super resistente.



AMPIA, RESISTENTE E IGIENICA

Che si tratti di cucinare, preparare le ricette o lavare i piatti, 
nella moderna vita familiare sono richiesti prodotti durevoli e 
funzionali. La vasca Maris è la soluzione perfetta. Offre una 
resistenza incomparabile. È grande e arricchita con Sanitized, 
che impedisce la crescita dei germi.

Piacevolmente durevole

Il Fragranite è composto da quarzo, uno dei 
materiali più duri che l’uomo conosca in grado di 
sopportare temperature molto elevate. Non teme 
nemmeno gli shock termici e l’impatto con corpi 
pesanti, ed è a tal punto resistente ai graffi che 
non c’è coltello che lascerà segni sulla sua 
superficie.

Incredibilmente igienico

Cosa sarebbe un lavello se non fosse facile da 
pulire? I nostri lavelli sono semplici da lavare e 
particolarmente igienici, perché sono trattati con 
Sanitized, un materiale che contiene ioni 
d’argento che riducono la proliferazione di batteri 
e microbi del 99%.



PER CHI AMA AVERE MOLTO SPAZIO

Pensa in grande, anche in termini di lavello. Perché quando si tratta di 
cucinare, cuocere al forno, preparare o lavare i piatti, le cose funzionano 
semplicemente meglio quando hai molto spazio. Cosi avrai più efficienza 
e più creatività in cucina.

Design esclusivo

Materiale resistente 

Super Igienica

Ampia scelta di modelli e colori

Installazione facile e veloce

Bordo sottile

GRANDE VASCA, GRANDE SCELTA

Scegli il modello, il metodo di installazione e il colore in base al tuo gusto 
personale. La vasca Maris diventerà subito il punto focale della tua cucina 
grazie al suo design e alla sua funzionalità.

COLLEZIONE COLORI

CONFIGURAZIONE

INSTALLAZIONE

SOTTOTOP 

Inserita sotto il piano di lavoro, regala una finitura 

senza bordi facile da pulire e perfettamente integrabile 

nell'ambiente cucina.

INCASSO 

La vasca viene installata dall'alto in un foro predisposto, 

lasciandola leggermente visibile sopra il piano di lavoro con 

il suo bordo da 6 mm.

DIMENSIONE VASCA

Da 520 mm a 720 mm, c'è una vasca 

per tutte le esigenze 

BANCO RUBINETTERIA 

Scegli tra con o senza banco 

rubinetteria a seconda delle tue esigenze

CONFIGURAZIONE VASCA 

Vasca singola o doppia, a te la scelta !

NeroBlack Matt AlluminioStone Grey

SaharaBianco OysterAvena



Franke spa
Via Pignolini, 2
37019 Peschiera
del Garda (VR)
www.franke.it
Servizio Clienti 800-359-359

COLLEZIONE VASCHE MARIS

MRG 610-52 TL MRG 610-72 TL

MRG 610-52
MRG 110-52

MRG 110-62 MRG 610-72
MRG 110-72

MRG 620-35-35
MRG 120-35-35

MRG 620-35-35 TL

Scopri la gamma completa di modelli e colori su www.franke.com
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