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“Fare bene le cose” é una frase comune, di buon senso, che sa di antico ma anche di volontà, costanza

e continuità.

Per essere capaci di perseguire il percorso dell’eccellenza industriale, il buon senso, la volontà, la 

perseveranza e l’impegno di tutte le maestranze sono gli ingredienti sostanziali che coniugati tra loro 

consentono di raggiungere concretamente gli obiettivi.

Poche regole, ben applicate, ed una formazione continua ad ogni livello sono il nutrimento della 

crescita e del miglioramento; lo sviluppo verso una tecnologia applicata e consapevole, modulata 

tenendo conto dei cambiamenti sociali e culturali in continua evoluzione facilitati dalla interattività tra 

le persone e gli strumenti che ne migliorano la vita.

Le tracce lasciate dalla cultura del passato, nel suo ineluttabile processo di allontanamento dal presente, 

non sembrano più sufficienti ad individuare un percorso per ritrovare il valore ed il senso degli spazi in

cui le persone oggi quotidianamente vivono.

La cultura, metabolizzando la tecnologia avanzata, connessa con il suo tessuto sociale, deve esprimere 

i bisogni delle persone, rappresentando una società che sta rivisitando i propri modelli di riferimento.

L’eccessiva importanza attribuita all’effimero, all’aspetto visivo e simbolico degli oggetti, sta generando 

il recupero della dimensione umana del vivere.

Sostenere lo sviluppo, tramite politiche ambientali ed energeticamente efficienti, che hanno come 

centro l’uomo e i suoi bisogni, tramite la condivisione della responsabilità sociale.

La società gode oggi di  quei contenuti di prosperità, salute, eguaglianza ed intelligenza, che non 

hanno pari; conseguenza di un benessere diffuso, dell’aumento della durata media della vita ma anche 

della riduzione del tempo per il soddisfacimento dei bisogni.

Ed è da quest’ultimo aspetto che per noi s’introduce un elemento interessante, per essere parte di

quel motore che riduce il tempo tra l’espressione di un bisogno ed il suo soddisfacimento, generando 

una sintesi tra evoluzione delle idee e dell’innovazione.

Se la tecnologia ha avuto come missione di rispondere alle necessità degli uomini in modo sempre 

più efficace, agevole e veloce, oggi il rapporto tra bisogni e tecnica si è capovolto, rendendo l’uomo 

consapevole dei limiti del suo ambiente e quindi ponendo le basi per un mondo dai minori sprechi,

imparando a conoscere la reale domanda di soddisfacimento essenziale.

La consapevolezza si esprime tramite una dimensione plurale, pensata come luogo di crescita e di 

formazione, per un ruolo dell’industria che superi quello del mero fabbricatore dei prodotti, per avviarsi 

a essere un elemento attivo dello sviluppo consapevole della società.
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Supreme
forno 30 “ autopulente

CRUSCOTTO COMANDI AUTOPULIZIA DOPPIA VENTOLA  E GRANDE GRILL PYRO-GREY

CRUSCOTTO COMANDI

Il display elettronico con comandi a sensore guida

 l’utente nell’utilizzo facile e funzionale dei programmi

e delle opzioni disponibili 

AUTOPULIZIA

La funzione di Autopulizia (o pirolisi), può essere

impostata quando necessario al termine della cottura;

la temperatura interna al vano cottura sale fino a 

460°C provvedendo ad incenerire i residui dei cibi

sulle pareti, senza rilasciare odori sgradevoli grazie 

al dispositivo di catalizzazione dei fumi presente

all’interno dei forni. Alla fine del ciclo è sufficiente 

passare un panno umido per rimuovere i residui

inceneriti, senza la necessità di utilizzare detergenti.

Per sicurezza durante il ciclo la porta del forno è

bloccata tramite un dispositivo che non ne consente

l’apertura, mentre il ventilatore tangenziale resta in

 funzione fino a che la temperatura scende al livello di

 sicurezza previsto. Il ciclo autopulente può variare da

 1 a 3 ore, a seconda della necessità, la durata compare

sul display elettronico del cruscotto del forno

DOPPIA VENTOLA E GRANDE GRILL

 La presenza della doppia ventola con elemento

termico, favorisce la migliore distribuzione del calore

all’interno del vano cottura XXL e consente le cotture

multi-livello, mentre il grill elettrico a tutta larghezza

permette di cucinare porzioni grandi di carne o pesce

CATALIZZATORE DEI FUMI

Elimina i fumi che si formano durante il ciclo di auto-

pulizia, impedendone la dispersione nella cucina

PYRO-GREY

La particolare composizione di questo smalto grigio 

chiaro nickel-free, riduce la tossicità dei materiali 

a contatto con i cibi e facilita lo smaltimento ed il

riciclaggio dei componenti

VASSOIO CON ANTI-SPLASH

La dotazione di serie dei forni Supreme da 30” include 

una teglia di grandi dimensioni con copertura anti-

splash che consente la raccolto dei grassi prodotti

durante la grigliatura e con l’ anti-splash previene 

che rimbalzando sul fondo del vassoio vadano a

depositarsi sulle pareti del forno, facilitandone così la

successiva pulizia

PORTA SICURA CON BLOCCO

SICUREZZA

La porta che include 4 vetri ipotermici, garantisce

una temperatura ridotta (45°C) sul vetro esterno

anche durante il ciclo di auto pulizia (460°C),

dispone di blocco di sicurezza attivabile anche 

separatamente dal ciclo di auto pulizia, agendo

contemporaneamente sulle icone + e – per 3 secondi,

in questo modo il forno non è accessibile (allo stesso

modo si agisce per lo sblocco)

GRIGLIE TELESCOPICHE

2 griglie cromate telescopiche con estrazione totale 

(100%) consentono un utilizzo più adeguato da parte 

dell’utente durante le differenti operazioni della 

cottura

ILLUMINAZIONE A 3 POSIZIONI

I 3 punti luce alogeni, equamente distribuiti

permettono la perfetta illuminazione dell’ampio 

vano cottura


