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4 Franke 5Global Case Studies 

introduzione

Ospitalità s. f. [dal latino hospitalĭtas 

-atis]. Dal vocabolario Treccani si 

legge che è la qualità di chi 

dimostra cordiale generosità 

nell’accogliere e trattare gli ospiti. 

Franke ha fatto di questa 

definizione la sua missione. Dalla 

fornitura per lo stadio PGE Arena di 

Danzica tutta in scintillante acciaio 

inox 18/10 ai lavabi QUADRO

che arredano i bagni della casa di 

cura di Witikon a Zurigo, dai 

rubinetti che erogano acqua senza 

sprechi ai forni con diverse funzioni 

per cotture personalizzabili – 

preziosi gioielli che brillano nelle 

residenze di tutto il mondo – fino 

alle silenziosissime cappe che 

purificano l’aria, Franke ha 

dimostrato che il fare bene non 

solo è premiante come business, 

ma rende le persone felici.  

Make it wonderful è un obiettivo 

raggiunto.
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europA

Panoramica globale dei progetti

Global coffee Systems
Progetti icona:
Singapore / Holiday inn express / P36
South korea / Taco Bell / P37
2015 / Germany / dunkin' donuts / P40
2015 / Switzerland / Parkhotel / P40

Progetti icona:
1. 2012 / Turkey / lotus evleri / P46
2. 2014 / Turkey / Bizim evler / P50
3. 2012 / China / The Bound of Bund / P54
4. China / kerry Center / P58

Progetti / P62:
5. 2012 — 15 / Turkey / Mavişehir Modern
6. 2011 — 14 / Turkey / Sera Park
7. 2014 / Turkey / Kaşmir Göl Evleri
8. 2014 / Turkey / Mesa Kartall
9. Indonesia / Anandamaya Residence
10. China / Starry Manyu
11. China / Time Bund
12. Thailand / Marque 39

altri Progetti:
Turkey
2016 / Trendist 
2016 / West Gate 
2013-14 / NEF
2014 / Çukurova Tower 
2015/ Evora İstanbul 
2015 / EV’RE
2016 / Karşıyaka 360 
2014 / Folkart Towers
2012-15 / Mavişehir Modern 
2016 / Ito One Tower
2016 / Gölde Lüx Konutları 
2014 / Kaşmir Göl Evleri
2012 / Lotus Evleri
2015 / My Home

China
Jiangwan Regency
Shang Dong Jun Yu 
Yanlord Sunland

Indonesia
Pondok Indah Residences

Thailand
Southpoint

asia
Progetti icona:
1. 2015 / Miami, USa / The Bond / P68
2. 2015 / Boston, USa / Millennium Tower / P72
3. 2015 / new York, USa / river & warren / P76
4. 2015 / Joinville, Brazil / Maison Soleil / P80

Progetti / P84:
5. 2015 / Brazil / Maui Unique Life Residences
6. 2015 / Brazil / Vila Esplêndida
7. 2016 / Brazil / Mirante Plus Residence
8. 2015 / Brazil / Empreendimento Issa Hazbun
9. 2015 / USA / 737 Park Ave
10. 2015 / USA / 432 Park Ave
11. 2015 / USA / The Mansions at Acqualina
12. 2016 / USA / The Merion

altri Progetti:
USA
2015 / 12 East 13th St
2015 / Huys 404 Park Ave S
2015 / 135 W 52nd St
2015 / The Seymour
2015 / Village Green West
2015 / 200 Water
2015 / The Brooklyn Trust Company Building
2015 / Iris on the Bay
2016 / Water Club 

2016 / Downtown Doral
2017 / Aqua Vita
2016 / Basecamp SFH – Old Irving Park
2016 / The Residences at Two Liberty Place
2015 / Mountainside Northstar Townhomes
2015 / Trillum 44

Chile
2016 / Edifcio Acqua 

Brazil
2016 / Residências da Floresta 
2015 / Vivendas do Imperador
2015 / George Savalla
2016 / L’ Essence Condomínio
2016 / Hortus Maraponga
2016 / Isla Village
2015 / Unique Condominium
2016 / Solar Bezerra de Menezes 
2015 / Empreendimento Green Life Mor Gouveia
2015 / Home Marinas da Barra
2015 / Condomínio Do Edifício Jardins Da Aurora
2016 / MD BA Graça Empreendimentos
2014 / Oka Residence
2016 / Start São Bernardo 
2016 / Mondial Jundiaí
2016 / Adagio Alphaville

america

Progetti icona:
1. 2016 / Uk / Providence Tower / P12
2. 2015 / Switzerland / Hotel arte / P16
3. 2015 / Germany / ofce Mitsubishi / P20
4. 2015 / Switzerland / Pfegezentrum  witikon / P22
5. 2012 / Poland / PGe arena / P28

Progetti / P34: 
6. Germany / Edeka 
7. Germany / Goethe-Gymnasium 
8. Germany / St. Marien Hospital, 
9. Germany / Public Restroom PWC
10. Germany / Sports Olympic Centre
11. Germany / Swimming pool 
12. Switzerland / Opernhouse 
13. Switzerland / Alpmare 

altri Progetti:
UK
2014 / Burnell Park
2014 / Greenwood Manor
2015 / Fairfelds
2015 / Greenhill Road
2015 / Lagreach

Turkey
2014 / Mavera
2014 / Viaport Venezia
2015 / Batisehir
2016 / Avciliar Suite
2016 / Demir Romance
2016 / Mavera Saraylari
2017 / Pruva 34
Bizim Evler 
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Europa

 1. London, England
 
Providence Tower / Kitchen Systems     14

 2. Olten, Switzerland
 
Arte Hotel / Water Systems    18

 3. Düsseldorf, Germany
Ofce Mitsubishi / Water Systems    22

4. Zürich, Switzerland
 
Pfegezentrum Witikon / Water Systems    26

5. Gdanks, Poland
 
PGE Arena / Water Systems    30

10. 
Potsdam
Germany
Water Systems

11. 
Mönchengladbach 
Russia
Water Systems

13.  
Pfaefkon
Switzerland
Water Systems

12. 
Zürich
Switzerland
Water Systems

6.  
Neumünster
Germany
Water Systems

7.  
Nauen
Germany
Water Systems

9. 
PWC
Germany
Water Systems

8.  
Hamm
Germany
Water Systems

Maggiori dettagli pag 32 - 33
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Europa
London 
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developer
Ballymore Group 
Studio di architettura
Balfour Beatty
http://www.balfourbeatty.com 
anno di inaugurazione
2016

Prodotti
Lavelli KBX 160 34/16  

1.
Providence Tower, london, Uk
Kitchen Systems
Vi ricordate l’appartamento sul Tamigi nel flm 
di Woody Allen Match Point? Ecco: quella vista 
mozzafato, quel sentirsi al centro del mondo e 
quel respirare la contemporaneità appartiene 
anche alle 484 unità abitative all’interno dei 43 
piani della Providence Tower, nel cuore di Canary 
Wharf a poche fermate di metropolitana dalla City. 
Tutto qui è up-to-date. E come ha detto Andrew 
McNaughton amministratore delegato della Balfour 
Beatty, vincitrice della gara per la costruzione 
della torre, “questo progetto permette di riunire 
competenze che comprendono la progettazione di 
soluzioni sostenibili e innovative per creare spazi 
abitativi di alta qualità”. 
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Perfetti per ogni stile, cromia, tendenza, 
i lavelli squadrati della sere KUBUS sono 
tutti rigorosamente in acciaio inossidabile 
e hanno misure adatte a ogni esigenza. 

kitchen Systems

Il nostro contributo a Providence Tower per raggiungere  
il successo 

Le residenze di nuova generazione vengono 
vendute già attrezzate di bagni e cucine 
funzionanti. Le vasche in classico acciaio inox 
18/10 della collezione KUBUS sono state scelte 
perché un vero passe-par-tout 

Kitchen System – in breve
Franke è leader mondiale nella 
produzione di lavelli da cucina grazie 
anche alla sua storia che inizia nel 
1911 proprio dalla realizzazione di 
lavabi in acciaio inox. Parole chiave:

█ Competenza
█ Esperienza
█ Ricerca

Franke Kitchen System afanca al cat-
alogo di lavelli una gamma completa 
di prodotti altamente professionali: 
miscelatori, piani cottura, forni, cappe, 
lavastoviglie, complementi e pattu-
miere per la raccolta diferenziata. 
Oggi Franke continua a perseguire 
l’eccellenza tecnologica e la qualità 
produttiva, fnalizzata al design e 
all’innovazione, senza mai dimenticare 
la responsabilità sociale e il rispetto 
dell’ambiente.
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Studio di architettura
LIGNO in-Raum AG
http://www.ligno.ch
anno di inaugurazione
2015

Prodotti
Lavabo su misura
Miscelatore a leva KWC / ONO
Sistema doccia KWC / ONO
Valvola di scarico ZANMW 900

Congress Hotel arte, olten, Switzerland
Water Systems
Quando si viaggia per lavoro la ricerca del 
comfort è una necessità primaria. Se a questa si 
aggiunge un tocco di creatività il soggiorno risulta 
memorabile. Guido Henzmann dello studio di 
architettura Ligno ha fatto di questi principi il suo 
business. Un esempio è il Congress Hotel Arte di 
Olten, nel Canton Soletta, a circa 50 km da Basilea 
e Zurigo. La ricostruzione delle 79 camere è partita 
proprio dall’arte, da quella sensibilità capace 
di giocare con le forme, i colori e i materiali. In 
Svizzera la qualità e l’oferta degli alberghi, tutti a 
4 stelle, della catena Hotel Arte è nota e questo 
esempio ne è una conferma.

2.
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Pratici, ma di grande classe. La 
rubinetteria della collezione ONO di 
KWC, storica società elvetica acquisita 
dal Gruppo Franke nel 2013, è 
estremamente solida e di altissimo livello. 
L’azienda svizzera leader nella produzione 
di rubinetterie si è distinta sul mercato 
grazie alle sue tecnologie sofsticate e 
durature e al design innovativo. 

Il miscelatore a leva cromato ha 
forma stilizzata ed è dotato dell’invisibile 
rompigetto Neperl Cachè che garantisce 
un getto d’acqua generoso, ma non 
aggressivo.

Il grande sofone doccia invece 
difonde una morbida pioggia d’acqua 
regolabile anche in una cascata più 
energica.

Realizzati su disegno sono invece i 
lavabi: forme arrotondate e materiale 
brillante (MIRANIT) da meritare 
un’esposizione tra le opere d’arte che 
arredano l’Hotel Arte.

water Systems

Il nostro contributo all’Hotel arte per raggiungere il successo 

La cultura del relax. Dopo una giornata di 
lavoro la cura di sé passa anche attraverso 
l’attenzione verso il nostro corpo. E come dice 
Guido Henzmann dello studio Ligno “in hotel 
il bagno è ormai importante come il letto e il 
breakfast”. Franke, con la divisione KWC, è stato 
l’interlocutore adatto per afrontare questa sfda.

Water System – in breve
Alberghi, ristoranti, centri congresso. 
L’ospitalità passa anche dal confort 
delle stanze da bagno. Quelle frmate 
Franke lo sono. Parole chiave:

█  Tecnologia avanzata
█  Funzionalità touch screen
█  Scelta completa personalizzata

L’acqua è forse il bene più prezioso del 
pianeta Terra. La gestione sostenibile 
delle risorse idriche è ormai un im-
pegno per le aziende di design. Franke 
nella produzione di rubinetti ha ben 
presente questo valore. Tanto è che 
nella sua gamma di proposte numer-
osi sono gli articoli dotati di tecnologia 
avanzata capace di gestire il fusso e 
l’erogazione dell’acqua.

KWC si avvale di 140 anni di esperienza 
nel settore della gestione dell’ac-
qua. Dal 2013 appartiene al Gruppo 
Franke ed è un marchio di Franke 
Water Systems AG di Aarburg. La sede 
principale e la sede produttiva sono a 
Unterkulm sempre in Svizzera. Da qui 
esporta le sue rubinetterie di qualità in 
più di 50 Paesi dei cinque Continenti.
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developer
Jaime Bendersky Arquitectos
Constructora M3
Inmobiliaria Kuza Corp 
designer
Jaime Bendersky Arquitectos 
Unità
38 Unità Per Prodotto  
anno di inaugurazione
2015 — 2016 

Prodotti
Miscelatore elettronico PROTRONIC-5
Lavabo su misura VARIUS

Mitsubishi international GmbH, Germany
Water Systems
Mitsubishi International GmbH è una società 
tedesca interamente controllata da Mitsubishi 
Corporation con head quarter in Giappone. A 
Dusseldorf l'azienda ha numerose divisioni e reparti 
in materia di ambiente globale e per lo sviluppo 
del business delle infrastrutture, dell'energia, dei 
metalli, dei macchinari, dei prodotti chimici ed altri 
elementi essenziali per migliorare la vita quotidiana. 
Tanti i dipendenti e gli operatori che ogni giorno 
abitano il palazzo. Fondamentale che l’immagine 
della struttura - in tutti i suoi componenti - risponda 
alla qualità del brand.

3.
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Il nostro contributo a ofce Mitsubishi per raggiungere  
il successo

Efciente sempre, silenzioso, bello da 
vedere. Il miscelatore elettronico a 
sensore PROTRONIC-S, è alimentato da 
una batteria 6V, DN 15. Decisamente 
silenzioso (rumorosità Gruppo 1) è 
completo di aeratore e controllo di 
fusso integrato per la connessione 
ad acqua fredda e calda. Il corpo in 
ottone massiccio ha fnitura cromata. È 
munito di una leva di regolazione per la 
temperatura asportabile.

ll lavabo è in granito minerale. La 
sua forma originale è il risultato della 
fessibilità della collezione VARIUS che 
nel nuovo assortimento propone forme 
inedite e un numero quasi infnito di 
possibilità di allestimento che vanno dalla 
possibilità di sfruttare al massimo anche 
le nicchie più piccole, alla creazione di un 
lavabo con tutte le rafnatezze, passando 
per l'arredamento di ampi locali bagno.

water Systems

Per raggiungere la massima igiene e sopportare 
un utilizzo importante e quotidiano Franke 
ha scelto per l’Ofce Mitzubishi la tecnologia 
elettronica applicata alla rubinetteria

Water System – in breve
I lavabi della linea VARIUS sono 
sinonimo di adattabilità. Ancora più 
fessibili e con un grado elevato di 
individualità sono un vero passepar-
tout per architetti e interior decorator 
grazie a:

█  Infnite possibilità di allestimento
█  Eleganza nelle forme
█  Resistenza del materiale

Ofrire strumenti capaci di interpre-
tare ogni esigenza mantenendo un 
grado elevato di individualità. Il nuovo 
assortimento di prodotti della collezi-
one VARIUS è nata proprio con queste 
priorità: aprire un dialogo efcace con 
i progettisti. Sempre più spesso le es-
igenze della committenza richiedono 
una capacità alta di interpretazione e 
personalizzazione. Franke con VARIUS 
ha saputo rispondere anche a questa 
richiesta.
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Studio di architettura
Gäumann Lüdi Von der Ropp 
Architekten SIA
www.glvdr.ch 
anno di inaugurazione
2011 — 2015 

Prodotti
Distributore di salviette a parete RODX600
Contenitore di rifuti RODX605
Contenitore assorbenti igienici a parete 
RODX611
Distributore sacchetti igienici RODX191
Lavabi Quadro

Casa di cura witikon, Zurigo, Svizzera
Water Systems
Quanto delicata e attenta deve essere l’ospitalità in 
una casa di cura? Quanto contano i dettagli capaci 
di migliorare la qualità della vita? Il Pfegezentrum 
Witikon a Zurigo si occupa di accogliere anziani, a 
volte con scarsa mobilità e persone con problemi 
temporanei o psicologici. Va da sé che sia le aree 
comuni sia le camere private devono rispondere a 
una domanda di funzionalità superiore agli standard. 
L’architetto Gäumann Lüdi Von der Ropp che si è 
occupato della ristrutturazione integrale dell’edifcio 
ha lavorato con questo obiettivo: rendere facile 
e sicura ogni azione degli abitanti garantendo 
eleganza e rassicurazione anche negli arredi.

4.
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Water System – in breve
Una collezione completa e 
competitiva perfetta per arredare 
anche gli spazi pubblici. Parole chiave:

█  Sicurezza
█  Igiene
█  Funzionalità

Un design senza tempo, dalle linee 
squadrate ed essenziali pone le 
collezioni dei lavabi Quadro e degli 
accessori Rodan tra i capisaldi del 
catalogo Franke. I materiali, MIRANIT e 
l’acciaio inox, contribuiscono a renderli 
unici anche per prestazioni. 

È una combinazione di polveri minerali 
e resine sintetiche a essere utilizzata 
per realizzare i lavabi Quadro. Questo 
composto, oltre a essere saldo agli 

urti, garantisce un’alta resistenza agli 
agenti chimici e atmosferici e alle 
alte temperature (fno a 80°’). Inoltre 
qualsiasi danno alla superfcie può 
essere riparato.

Si chiama Rodan invece la nuova 
linea di accessori in acciaio inox 18/10 
caratterizzata da forme semplici capaci di 
dare un tocco di contemporaneità anche 
allo spazio più classico. Qui a destra il 
porta salviette RODX191.

water Systems

Il nostro contributo alla Casa di cura witikon per 
raggiungere il successo 

Praticità e igiene garantita sempre sono i 
requisiti indispensabili per una fornitura a un 
centro sanitario. Per questo lo studio Von der 
Ropp ha scelto Franke e i suoi materiali per 
arredare i bagni pubblici e privati della casa di 
cura a Zurigo.

Tra i punti di forza di Franke c’è si-
curamente lo studio continuo di nuovi 
materiali capaci di risolvere problemi 
formali – spessori, misure, elasticità, 
personalizzazione – e necessità igien-
iche – resistenza ai batteri, agli agenti 
chimici e atmosferici.

MIRANIT è composto da circa l’80% 
di minerali naturali (carbonato di 
calcio, arenaria e quarzo) e dal 20% 
di una resina poliestere insatura di 
alta qualità. Il risultato: un prodotto 
molto resistente, plastico ed elas-
tico (si ottengo piani fno a 3,60 m), 
riparabile. Inoltre i prodotti in MIRANIT 
sono avvolti da uno strato igienico non 
poroso di grande lucentezza.  
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Studio di architettura
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky 
Architektur+Städtebau
www.rkw-as.de 
anno di inaugurazione
2012

Prodotti
Urinatoio CMPX538
WC CMPX592
Lavabo RNDX450-0

PGe arena, danzica, Polonia
Water Systems
Il più antico tesoro del Baltico è l’ambra e la sua 
luce dorata è il simbolo di Danzica. Il percorso 
alla scoperta del colore del prezioso fossile, che 
riscalda le facciate di tanti edifci della città, ci 
porta anche allo stadio PGE Arena inaugurato 
nel 2012 in occasione dei campionati europei 
di calcio. Pensato come una morbida gemma 
levigata appoggiata al suolo, l’impianto sportivo 
è frmato dallo studio tedesco RKW. Con 
oltre 43 mila posti a sedere e 50 logge VIP, 
il progetto è curato con precisione in tutti 
i dettagli. Non a caso nel 2013 il Comitato 
Olimpico Internazionale l’ha premiato con la 
medaglia di bronzo per la migliore struttura 
dedicata allo sport e al tempo libero. 

5.
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Lucido e opaco. L’elegante gioco di 
luce dell’acciaio inox 18/10 defnisce 
i sanitari che arredano le toilette dello 
stadio. Le forme arrotondate s’integrano 
perfettamente con il progetto architettonico 
che trova nella morbida forma ovale il suo 
vocabolario.

L’orinatoio CMPX538 sospeso ha 
superfcie satinata e uno spessore di 1,2 
mm. Il sifone dello scarico non è a vista 
per ofrire maggior pulizia all’ambiente. È 
fssato con viti nascoste nel rispetto della 
normativa europea EN80.

Il lavabo ovale RNDX450-0 a incasso 
da sopra o sotto piano (450x300 mm) 
presenta superfci interne ed esterne 
lucidate a specchio dallo spessore di 1 mm. 

Anche il vaso WC CMPX592 dalla 
superfcie satinata e tutti i bordi smussati è 
sospeso e fssato a parete. Conforme alla 
norma EN 997 per un getto da 4 litri.

water Systems

Il nostro contributo a PGe arena per raggiungere il 
successo 

Durabilità, efcienza, qualità. Parole chiave 
indispensabili per rispondere alle severe 
richieste dello studio d’architettura RWK e alle 

normative polacche. Franke ha dotato di 750 
prodotti lo stadio. Tutti i sanitari scelti sono 

in acciaio inox per garantire la massima 
igiene.

“La flosofa dell’azienda, unita alla 
qualità dei prodotti e alla fessibilità 
nella collaborazione dei suoi oper-
atori, ha reso molto facile la nostra 
decisione di lavorare con Franke”. 
Con queste parole lo studio d’architettura RKW 
spiega in sintesi Franke Water System, una 
divisione che convince per la durabilità dei 
prodotti, l’eleganza del design e la qualità delle 
materie impiegate.

Water System – in breve
Dal grande al piccolo. I prodotti 
Franke tutti personalizzabili arredano 
dai centri sportivi all’ufcio di pochi 
metri quadri. Parole chiave:

█ Alta qualità
█  Durata
█ Prezzi competitivi

Attraverso i continui investimenti 
in ricerca e sviluppo Franke ha 
ampliato le sue competenze portando 
la lavorazione dell’acciaio inox, 
suo primo e assoluto materiale di 
riferimento, alla defnizione di una 
linea di sanitari di indubbia efcacia e 
bellezza perfetta per rispondere alla 
domanda igienica degli spazi pubblici.

I campi d’applicazione sono 
numerosi. Si spazia dai servizi igienici 
per hotel e reception alle toilette 
dei centri sportivi, dai sanitari per 
l’industria e le stazioni di servizi fno 
alle forniture per ufci privati.
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6. 10.7. 11.8. 12.9. 13.

europa - Principali Progetti
Water Systems

edeka, 
neumüster, 
Germany
Water Systems

Sports olympic 
Centre, Potsdam, 
Germany
Water Systems

Goethe-Gymnasium, 
nauen, 
Germany
Water Systems

Swimming pool, 
Mönchengladbach, 
Germany
Water Systems

St. Marien 
Hospital, Hamm, 
Germany
Water Systems

opera House, 
Zürich, 
Switzerland
Water Systems

Public restroom 
PwC, Highway 66,
Germany
Water Systems

alpamare, 
Pfäfkon, 
Switzerland
Water Systems

Prodotti
- Lavabo WT500A

- Lavabo WT400A 
- Soap dispenser SD300

- Dispenser salviette TD350

- Urinatoio CMPX538WF

Prodotti
- Miscelatore AQUA203

  AQUALINE-C
- Miscelatore elettronico
  AQUA131 PROTRONIC-S
- Doccia AT3O0044

  AQUATIMER - A3000
- Lavabo VARIUS

- Lavabo ANMW211 RONDA
- Lavabo ANMW221 RONDA
- Valvola AQUA401

  PROTRONIC - A3000

Prodotti
- Lavabo ANMW431 QUADRO
- Miscelatore AQUA200 AQUAMIX-S
- Doccia AQUA751 AQUAJET
- Asciugamani elettronico
  RODX310 RODAN
- Lavabo ANMW421 QUADRO
- soap dispenser STRX618 STRATOS
- Miscelatore termostatico
  AT3O0038 AQUATIMER A3000
- Regolatore AQUA802 AQUAPAY

Prodotti
- Miscelatore elettronico
  AQRE131 PROTRONIC-C
- Doccia AQRM962

- Miscelatore termostatico
  AT3O0038 AQUATIMER A3000
- Valvola aQUa401 PROTRONIC
  A3000

Prodotti
- Lavabo VARIUSmed

- Lavabo VARIUSmed

- Lavabo ANMW211 RONDA
- Lavabo ANMW221 RONDA

Prodotti
- Lavabo VARIUS

- Valvola ZANMW900

- Porta rotoli XINX672 XINOX
- Contenitori rifuti CHrX608

Prodotti
- Urinatoio HDTX538

- WC HDTX592

- WC disabili HDTX594

- WC AQUATIMER

- Specchio acciaio

- Contenitore rifuti HDTX611E

- Portarotoli

- Unità Lavabo

Prodotti
- Lavabo VARIUS

- Dispenser salviette RODX600

  RODAN
- Contenitore rifuti RODX605

  RODAN
- Contenitore assorbenti igienici
  RODX611 RODAN
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Franke Cofee Systems
Il risveglio del mattino con il profumo dell’aroma 
preferito, la pausa cafè durante una giornata 
di lavoro, l’espresso a fne pasto. Tre momenti 
indimenticabili ai quali si aggiungono le abitudini 
più versatili che questa bevanda permette di fare. 
Franke non poteva sottrarsi alla sfda cafè. Così 
ha messo a punto Franke Cofee System capace 
di rispondere a tutte le esigenze: dalla cafetteria 
tradizionale a quella delle mense aziendali fno alle 
macchine per le camere di alberghi stellati.
Tutto questo per impegnarsi sempre nella missione 
“Make It Wonderful” e per servire un cafè con la 
qualità del bar.

a200. l’espresso come al bar
Ascoltare il movimento meccanico 
della macina di ceramica e poi gustare 
il profumo e l’aroma del cafè appena 
macinato. La A200 permette di defnire 
e impostare nel menu fno a 36 prodotti. 
Inoltre il suo FoamMaster™ consente di 
adattare la consistenza della schiuma 
a seconda della bevanda scelta. Si può 
anche preparare la cioccolata ed erogare 
acqua calda per the e tisane.

a600. Perfetta per hotel
Comandi intuitivi, elegante design. Ha 
un serbatoio per l’acqua capiente e un 
generoso contenitore per i fondi di cafè 
per facilitare il self-service. Il programma 
di pulizia completamente automatico 
alleggerisce ulteriormente il carico di 
lavoro del personale. Il touch screen 
cristallino con 3 interfacce selezionabili 
permette di scegliere se visualizzare sul 
display le creazioni di cafè oppure lasciarsi 
trasportare da una intuitiva panoramica per 
il self-service.

FM850. Tutto con un tocco
Il touch screen semplifca l’utilizzo della 
macchina da cafè ed è confgurabile a 
seconda delle più diverse esigenze. Prepara 
una vastissima gamma di bevande nella 
migliore qualità – ha 3 macine di precisione 
con dischi di ceramica per una macinatura 
costante dei chicchi di cafè. FoamMaster™ 
garantisce una schiuma di latte perfetta 
nella consistenza desiderata, ma anche latte 
caldo e freddo per creazioni personalizzate. 
È munita di dosatore di polvere di cioccolato.
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Taco Bell – in breve
Il successo in Corea del Sud della 
macchina da cafè A600 è grazie a:
█  Eccellenza delle bevande erogate
█  Touch screen intuitivo 
█  Facilità nella manutenzione e pulizia      
   quotidiana

Holiday Inn Express,  
Sigapore Katong – in breve
La A600 di Franke è la macchina da 
cafè preferita dalle catene alberghi-
ere grazie a:
█  Tecnologia semplice ma sofsticata
█  Design elegante
█  Qualità delle bevande

Quando si sceglie di alloggiare in un 
Holiday Inn si ha la certezza del servizio 
che verrà oferto e dello standard 
qualitativo garantito in ogni dettaglio. 
Il nuovo indirizzo a Singapore rispetta 
questa tradizione. Le 451 stanze che 
lo compongono sono tutte arredate 
rispettando la sosfsticata cultura 
asiatica che fa dell’ospitalità e della 
gentilezza una nota di distinzione. La 
stessa atmosfera e cura si trova anche 
nei menu presenti in sala e al bar e nella 
scelta internazionale di ricette e bevande 
preparate per la prima colazione – più 
di 500 ogni mattina. Un buon cafè dà 
inizio alla giornata nel modo più corretto 
o chiude un pasto lasciando sempre un 
ricordo di qualità.

Taco Bell è una realtà internazionale, 
un indirizzo dove recarsi per un pranzo 
veloce, uno spuntino o per consumare 
una ricca colazione. Partito nel 1962 
dalla California, la catena di food ha 
oggi un sito, un’App e più di 7.000 locali 
aperti in tutto il mondo. Punto di forza 
di tanto successo la cura e l’attenzione 
agli ingredienti che da sempre hanno 
selezionato per la preparazione delle 
loro ricette e che ora, adeguandosi 
alle normative alimentari più rigorose, 
sono ancora più sani, naturali e senza 
sofsticazioni. Altro fore all’occhiello è il 
gustoso mix tra innovazione e tradizione 
che viene applicato nella preparazione 
di hamburger, tacos, burritos o altre 
specialità in menu. Stessa attenzione 
anche per la proposta delle bevande. 

Cofee Systems Cofee Systems

Il nostro contributo a Taco Bell, per raggiungere il successo

Una buona ospitalità si riconosce anche da 
una tazza di cafè. Per la catena Holiday Inn è 
una regola da rispettare. Sempre

Puntare sulla qualità è da sempre l’obiettivo 
del food brand americano. Un cavallo vincente 
che oggi ofre fast food in tutto il mondo 
garantendo gusto e benessere

Il nostro contributo a Holiday inn express, Singapore 
Katong per raggiungere il successo

Taco Bell Korea ha scelto dal catalogo 
di Cofee System Franke le macchine 
per la preparazione del cafè confer-
mando che chi lavora sulla qualità 
si riconosce anche a distanza. La 
macchina A600 racchiude numerosi 
atout che elevano lo standard delle 
performance e garantiscono bevande 
calde dal gusto morbido e un cafè 
fatto a regola d’arte.

“Ho cercato a lungo sul mercato una 
macchina per cafè dalle alte prestaz-
ioni capace di erogare bevande di 
qualità – come il latte -mantenendo 
inalterate le proprietà. A600 di Franke 
ha risposto alle mie aspettative.  
Inoltre, il funzionamento intuitivo 
self-service comunicato in coreano mi 
ha fatto sentire Franke molto vicina 
e capace di interpretare al meglio i 
bisogni del pubblico asiatico”.  
In-Tae Bang, Purchase Manager

“Semplice, facile da usare dallo staf 
così come dagli ospiti, A600 prepara 
un buon cafè ed è versatile nell’of-
ferta. Intuitiva for l’uso self-service 
è perfetta anche per i camerieri che 
fanno servizio al tavolo”.
Catherina Barbeoch, The Express 
Assistent Manager
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Austria 

SOLDEN ICE Q
- L'eccellente ristorante più alto d'Europa "Ice-Q"  
 è situato a oltre 3.000 metri di altezza sul livello 
del mare
- FM850
- Servito

HOTEL SACHER
- Hotel e caffè più famoso di Vienna   
e Salisburgo
- FM850
- Servito

Canada
7-ELEVEN
- Prima catena di convenience store, 57.500 punti 
vendita nel mondo 
- FM850, oltre 50 macchine installate in Canada
- Self-service

MCDONALD'S
- McDonald's e McCafé
- FM850, oltre 1.200 macchine consegnate
- Servito

Stati Uniti d'America
 
KWIK TRIP
- Oltre 450 punti vendita negli Stati Uniti
- Convenience store all'avanguardia il cui punto  
di forza è la freschezza dei prodotti
- FM850, oltre 400 macchine installate  
in 4 mesi
- Diffusione in nuovi gruppi target
- Aumento del numero di clienti

MCDONALD'S
- McDonald's e McCafé
- FM850, oltre 1.200 macchine consegnate
- Servito

Germania
SHELL
- Starbucks "on the go", gestito da Selecta
- FM850
- Self-service

CUP&CINO
- Primo operatore nel settore OCS, prodotti da 
forno
- Macchine con marchio proprio
- FM850, A200 C FM, A600 FM, oltre 400          
macchine installate ogni anno
- Soluzione IoT tramite German Telekom

Belgio
TOTAL
- Gestito da Pelican Rouge
- Due concept differenti
- FM850, oltre 250 macchine installate
- Self-service
- Adottata soluzione IoT

Ungheria
GRUPPO MOL
- Sede centrale in Ungheria
- Attivo in 8 mercati europei
- A600 e FM850, oltre 1.000 macchine
- Self-service

Olanda
TEXACO
- Prima catena di stazioni di servizio in Olanda
- Gestita da Maas International
- FM850, 200 macchine
- Self-service

Polonia

ORLEN
- Prima catena di stazioni di servizio in 
Polonia
- A600 FoamMaster™, 600 macchine
- 450 macchine previste per il 2016
- Interfaccia utente personalizzata basata sul
  design ORLEN
- Self-service

Svizzera
COOP
- Secondo maggiore dettagliante in Svizzera con un 
proprio concept di convenience store
- FM850
- Self-service

RISTORANTE COOP
- Secondo maggiore dettagliante con ristoranti e 
bar propri
- FM850, contratto nazionale
- Self-service

ROCHE BASILEA
- Nuovo edificio adibito ad uffici di Roche, Basilea
- Intero edificio dotato di 27 macchine 
- FM850, A600FM, A200FM
- Self-service

MARCHÉ
- Rinomata catena QSR, contratto nazionale
- FM850
- Self-service e servito

RISTORANTE MIGROS
- Primo dettagliante con ristoranti e bar propri
- FM850, contratto nazionale
- Self-service

Svezia
  
ICA
- Prima catena di vendita al dettaglio in Svezia, 
incluse le stazioni di servizio
- FM850, oltre 30 macchine installate
- Self-service

Regno Unito
EURO GARAGE
- Starbucks "on the go"
- Gestito da Selecta
- FM850
- Self-service

MORRISONS
- Rinomato dettagliante del Regno Unito
- Incluse le stazioni di servizio
- FM850, oltre 400 macchine installate
- Self-service

ASDA
- Prima catena di vendita al dettaglio nel Regno 
Unito
- FM850
- Self-service
- Frigo compatto integrato per il latte
- Può essere incorporato e collegato al sistema di 
pagamento

Danimarca
Q8
- Prima catena di stazioni di servizio in Danimarca
- Starbucks "on the go", gestito da Selecta
- FM850, oltre 110 macchine
- Self-service
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Ucraina
  
WOG
- Prima catena di stazioni di servizio in Ucraina
- FM850 e Flair, oltre 350 macchine installate
- Self-service

WOG CAFE
- La catena di stazioni di servizio ha lanciato i propri bar
- FM850, oltre 230 macchine ordinate
- Self-service

Singapore e Taiwan

MCDONALD'S
- Approvazione A600
- Approvazione T400
- Servito

Sudafrica

WOOLWORTHS
- Rinomato dettagliante del Sudafrica, inclusi i bar
- FM850, oltre 30 macchine installate
- Servito

Swiss International Airlines

- Dotazione di tutte le lounge Swiss del mondo
- FM850, Spectra, A600FM
- Self-service

Emirati Arabi Uniti

ALSHAYA
- Starbucks "on the go", gestito da Alshaya
- FM850
- Self-service

Russia

MCDONALD'S
- McDonald's e McCafé
- FM850, oltre 1.200 macchine consegnate
- Servito

Dunkin'Donuts, GERMANIA
Più efciente di così non si può

█  Soluzione innovativa e conveniente, pensata specifcamente per i punti vendita piccoli
█  Garanzia di alta qualità per un'esperienza eccezionalmente gustosa
█  I clienti vengono serviti sempre in tempi rapidi e con la massima efcienza
█  Ciclo di autopulizia per livelli di igiene eccellenti
█  La hotline di assistenza professionale è sempre a disposizione dei clienti e 
garantisce una risposta rapida

Murtaza Rizvi, Area Manager per Baden-Württemberg, adora la nuova A600. 
"Questa macchina è adatta per il nostro staf composto da una sola persona 
persino nel nuovo punto vendita, che è ancora più afollato."

PARK HOTEL GUNTEN, SVIZZERA
Funzionale e ottimizzato per gli utenti

█  Massima qualità ed efcienza
█  Intuitiva interfaccia utente su touch screen
█  Mobile per rispondere alle esigenze operative in tutto l'ambiente

"Al termine di una lunga giornata di lavoro, il sistema di pulizia intelligente 
pienamente integrato semplifca la pulizia; questa funzione speciale rende più 
facile la vita al nostro staf" — Philemon Zwygart, Hotel Manager
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 1. Ankara, Turkey
 
Lotus  /  Kitchen Systems     46

 2. Istanbul, Turkey
 
Bizim Evler  /  Kitchen Systems    50

 3. Shanghai, China
The Bound of Bund  /  Kitchen Systems   54

4. Tianjin, China
 
Kerry Center /  Kitchen Systems    58

Asia

9. 
Jakarta
Indonesia
Kitchen Systems

10. 
Guangzhou
China
Kitchen Systems

12. 
Bangkok
Thailand
Kitchen Systems

11. 
Guangzhou
China
Kitchen Systems

5. 
İzmir
Turkey
Kitchen Systems

6. 
Adana
Turkey
Kitchen Systems

8. 
Mesa
Turkey
Kitchen Systems

7. 
Ankara
Turkey
Kitchen Systems

More on page 62 — 63
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Asia
Shanghai 
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Studio di architettura
Yenigüney Construction 
Unità
90 Residence   
anno di inaugurazione
2012 

Prodotti
Cappa FDL 6065 XS, FDL 9065 XS
Piano FHL 604 4G XS E,  
FHL 704 4G TC XS E, FHC 6042 SQ T
Lavello OLX 651, ONX 611, ONX 651

Cayyolu lotus evleri, ankara, Turkey
Kitchen Systems
Seconda città turca dopo Istanbul, Ankara si 
esende su un altopiano a più di 900 metri dal 
livello del mare. é sede del Parlamento cos“ come 
delle rappresentanze diplomatiche straniere. Tante 
le università. Il boom edilizio che ha coinvolto la 
Turchia nell’ultimo decennio ha messo sul mercato 
diversi complessi residenziali di prestigio completi 
di campi da tennis, piscine, centri sportivi. Anche 
qui gli appartamenti – il taglio medio è intorno ai 
150 mq – vengono venduti con bagno e cucina già 
realizzati per garantire l’alta qualità degli immobili e 
il prestigio di tutta l’area residenziale.

1.
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La sofsticata tecnologia fltrante delle 
cappe aspiranti Franke è estremamente 
efciente e al contempo semplicissima 
da usare. La cappa FDL della serie Linfa 
dà un tocco di personalità all’ambiente. 
Studiata per essere fssata a parete è a 
bassa rumorosità e appartiene alla classe 
di efcienza energetica E.

Dalla tradizione vengono invece i 
fuochi per la preparazione degli alimenti. 
Ma anche in questo caso non si rinuncia 
alle più moderne piastre elettriche che 
vengono inserite nel piano cottura. Nella 
foto il modello FDL 6065XS

kitchen Systems

Il nostro contributo a Cayyolu lotus evleri per raggiungere  
il successo

Anche se gli stili di vita mutano, la 
globalizzazione avanza e i nuclei familiari si sono 
modifcati la cucina rimane il cuore della casa 

Kitchen System – in breve
Aria pulita e fuochi in piena sicurezza. 
Gli elettrodomestici Franke sono una 
garanzia per tutti. Parole chiave:

█  Design rassicurante
█  Tecnologia d’avanguardia
█  Materiali di qualità

Kitchen System ha studiato una 
divisione per rispondere alle esigenze 
residenziali. Le proposte a disposiz-
ioni coprono tutti i gusti, gli stili e le 
disponibilità economiche. La fessibil-
ità governa questi prodotti. I modelli 
standard possono essere arricchiti 
da optional sofsticati che aumentano 
le prestazioni degli elettrodomestici. 
Come i fltri per le cappe aspiranti che 
garantiscono l’assenza di odori anche 
appena terminato di cucinare. O i pi-
ani cottura in acciaio inox 18/10 che 
possono essere puliti con un semplice 
panno inumidito.
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Studio di architettura
İhlas Construction
Unità
3749 Residence 
anno di inaugurazione
2008 — 2014 

Prodotti
Cappa FDF 6354 XS, FKU 905-S XS
Piano FHGL 604 4G TC BK C, FHGL 705 4G 
TC BK C
Lavello ONX 611, ONX 651
Forno GL 66 M NT XS
Lavastoviglie FDWS 614 D A+ XS
Microonde FMW 250-G XS

Bizim evler, istanbul, Turkey
Kitchen Systems
Uno dei più importanti progetti di lifestyle a 
Istanbul. Il boom edilizio qui trova la sua migliore 
espressione. Zone residenziali, fermate della 
metropolitana, giardini, shopping center, campi 
sportivi. La voglia di cambiare e trasformare le 
proprie abitudini passa anche da questi progetti 
immobiliari. Il sogno di una casa confortevole, 
ampia, dove sentirsi protetti e aiutati nella gestione 
della quotidianità. I cinque palazzi Bizim Evler 
ospitano quasi 4 mila unità familiari. Un numero 
importante che doveva rispondere a numerose 
richieste.

2.
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Franke ha studiato tutto nei dettagli 
individuando le preferenze di quelli 
che sarebbero diventati gli abitanti dei 
futuri appartamenti: il loro confort era 
la meta a cui guardare. La scelta dei 
prodotti è stata così guidata dal pensiero 
che i nuovi abitanti dovevano provare 
soddisfazione nel constatare che la loro 
vita era diventata più facile grazie anche 
agli elettrodomestici Franke. 

Il lavello della serie Onda ONX 611 è 

un classico da cucina: comoda vasca e 
ampio sgocciolatoio a fanco. Da incasso, 
dà un tocco di luce a tutto l’ambiente. 
Esiste anche la versione con lavello 
aggiuntivo (ONX 651) per piani più grandi.

Un must nelle cucine moderne è il forno 
a microonde da incasso. Smart SMW 
250 di Franke che conta 8 funzioni, grill 
incorporato e programmatore elettronico 
per la cottura. Elegante nella sua veste in 
acciaio inox satinato e vetro temperato. 

kitchen Systems

Il nostro contributo a Bizim evler per raggiungere il 
successo

Gli appartamenti realizzati a Bizim Evler 
dovevano rispettare gli standard dell’area 
residenziale di appartenenza e le aspettative  
dei fnanziatori immobiliari

Kitchen System – in breve
Ogni azione in cucina è pensata da 
Franke. Mille le soluzioni in catalogo. 
Parole chiave:

█  Massimo confort
█  Eleganza classica
█  Praticità

Cosa vuol dire abitare in una cucina 
dove lavelli, piani cottura, forni, 
cappe, rubinetti sono in perfetta 
armonia tra loro?

La cucina è da sempre il luogo di 
agregazione della casa. È qui che 
mangiamo, beviamo, discutiamo, 
festeggiamo e anche sognamo. È 
un luogo che deve far star bene. 
Sempre, in ogni attimo della nostra 
giornata.

Questo è ciò che ispira Franke nella 
creazione delle sue collezioni siano 
queste classiche o d’avanguardia. I 
prodotti Franke sono sempre pezzi 
unici e intelligenti.
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anno di inaugurazione 
2012

Prodotti
Lavello Zurich ZRX 610, Zurich ZRX 620  
B; Board BAX 120 

The Bound of Bund, Shanghai, China
Kitchen Systems
A Shangahi tutti conoscono il Bund, il viale lungo 
la riva sinistra del fume Huangpu che fronteggia 
il quartiere degli afari di Pudong. Fiancheggiato 
da numerosi edifci coloniali di stile tipicamente 
europeo, il Bund è uno dei simboli architettonici 
meglio riconoscibili di Shanghai. “Bund” è una 
parola anglo-indiana che signifca argine lungo 
una riva fangosa di un fume. Dalla metà dell’800 
divenne la personifcazione dell’eleganza durante la 
storia di Shanghai come città del commercio. Oggi 
molti edifci sono stati eretti in aggiunta agli edifci 
storici. The Bound of Bund è uno di questi. Situato 
al numero 460 di South Zhongshan Road è appena 
alle spalle del magico viale e presenta un nuovo stile 
classico prezioso, ma allo stesso tempo semplice. 

3.
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Due modelli pensati per caratteri 
diversi: più morbido uno, Zurich, dalle 
forme arrodondate e la cornice a 
vista. Più contemporaneo il secondo, 
Board, dagli spigoli accesi, il design 
minimale e l’incasso a scomparsa per 

integrarsi perfettamente con il piano 
lavoro. Entrambi studiati per il miglior 
rapporto con l’acqua: ampie vasche 
inclinate al punto giusto per il defusso 
dei liquidi. Entrambi in purissimo acciaio 
inox 18/10: Zurich in versione lucida, 

Board nella rafnata fnitura satinata. Le 
collezioni contano anche altre varianti 
con misure e proposte in grado di 
soddisfare innumerevoli esigenze.

kitchen Systems

Il nostro contributo a The Bound of Bund per raggiungere  
il successo

Lavelli dalle forme perfette trasformano l’area 
lavaggio in cucina in  
una zona di puro design

Kitchen System – in breve
Tutti gli ingredienti per creare la tua 
cucina ideale. Parole chiave:

█  Massime prestazioni
█  Qualità garantita
█  Ampio catalogo

Le vasche specchianti sono un must 
nei cataloghi Franke. Dall’inizio del 
secolo scorso, quando prese avvio il 
primo stabilimento, il team dell’azienda 
non ha mai smesso di perfezionare l’of-
ferta e studiare forme e dimensioni dei 
lavelli in acciaio per garantirsi la leader-
ship mondiale in questa produzione.

Per questo ogni collezione è pensata 
per risolvere problemi di spazio, 
estetici, funzionali. Forte l’impatto 
visivo delle collezioni che si abbinano 
perfettamente a superfci naturali 
– legno, pietra, marmo – oppure 
sintetiche. 
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designer
Kerry Properties Limited

Prodotti
Cappa CXW-220-T14
Piano P0911M
Microonde MWO25S
Miscelatore CT131S
Lavello BAX110
Lavatrice FFS6012W
Frigorifero BCD-576A4
Forno SM58L

The kerry Center, Tianjin, China
Kitchen Systems
C’è ormai una nuova generazione di residenze che 
ofrono servizi come fossero hotel a cinque stelle. Le 
abitazione realizzate all’interno del Kerry Center di 
Tianjin appartengono a questa categoria. Portineria 
24/7, servizi di lavanderia, consegna di magazine 
e quotidiani, parcheggi custoditi, assistenza 
personalizzata. E poi intorno a questo grattacielo 
nel distretto di Hedong, il secondo più alto della 
città (332 mt), giardini perfettamente curati, centri 
sportivi e SPA. Tutto ovviamente nel cuore della 
quarta città più importante della repubblica Popolare 
Cinese. Negli ultimi anni Tianjin, grazie alla presenza 
di un signifcativo bacino produttivo tecnologico, ha 
registrato una tra le maggiori crescite di PIL su base 
annua tra le città cinesi.

4.
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Considerata tra le cucine più apprezzate 
nel mondo, il ricettario della cucina 
cinese è molto elaborato e richiede ore 
di lavoro. Molte le pietanze fritte. Per 
questo motivo le prestazioni della cappa 
aspirante CXW 22 T 14 sono in grado 
di garantire la scomparsa degli odori 

in pochissimo tempo. Elegante nella 
sua forma squadrata è un elemento di 
carattere nelle cucine di oggi.

Tre ampie zone per il piano cottura 
professionale. Tutto in acciaio inox ha 
griglie in ghisa rimuovibili per la pulizia del 
piano. 

Il nostro contributo a The kerry Center per raggiungere  
il successo

kitchen Systems

Elettrodomestici pratici, resistenti capaci di 
rispondere alle esigenze del pubblico cinese

Kitchen System – in breve
Infuenze occidentali anche nella 
cucina cinese. La qualità Franke 
vince. Parole chiave:

█  Ampia gamma di prodotti
█  Prezzi competitivi
█  Materiali indistruttibili

Gli appartamenti al The Kerry Center 
sono estremamente curati in ogni 
dettaglio. La clientela è esigente e le 
zone bagno e cucina sono le prime a 
essere valutate. Scegliere gli elettro-
domestici Franke è stata una garanzia 
per ottenere ampi consensi: eleganti, 
pratici, facili da pulire danno all’am-
biente cucina un tocco di modernità 
inconfondibile.
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Global Case Studies — Asia

asia - Progetti icona
Kitchen Systems

Mavişehir Modern, 
İzmir
Kitchen Systems

anandamaya 
residence, 
indonesia
Kitchen Systems

Sera Park, adana
Kitchen Systems

Starry Manyu, 
Guangzhou
Kitchen Systems

kaşmi̇r Göl evler, 
ankara
Kitchen Systems

Time Bund, 
Guangzhou
Kitchen Systems

Marque 39, 
Bangkok
Kitchen Systems

Mesa kartall, 
istanbul
Kitchen Systems

Costruction Company
Gergül Construction
Unità
981 Complesso residenziale 
anno 
2012 — 2015  
Prodotti
Cappa FGL 6015 XS,  
FGL 7015 XS, FGL 9015 XS
Forno GL 62 M XS
Lavastoviglie FDWS 612 D A+ XS
Piano cottura FHC 6042 SQ T
Forno GL 66 M NT XS
Lavello ONL 651
Microonde FMW 250-G XS
Tritarifuti WD 50 

Prodotti
Cappa FD6002604XS-B
Piano cottura FH640S604XS-B
Lavello PZX 110-54
Miscelatore RT505

Costruction Company
Adana Group 
Unità
150 Complesso residenziale 
anno 
2011 — 2014
Prodotti
Cappa FMA 905 BK 900
Forno GL 66 M NT BK
Lavastoviglie FDWS 612 D A+ XS
Microonde FMW 250 CR G B
Lavello MRG 651
Tritarifuti WD 50
Miscelatore con doccetta estraibile
Piano cottura FHBP 774 4C 2D T XS
Frigorifero FCB 320/M SI A+ T, 
FRB 327 SD A

Prodotti
Cappa CXW-220-T14 
Sterilizzatore ZTD90L-A2
Frigorifero BCD-262WE/A2N
Piano cottura P0901M
Microonde MWO25S

Costruction Company
MNT and Köroğlu Construction
Unità
1453 Complesso residenziale 
anno 
2014
Prodotti
Cappa FGL 9015 BK XS
Forno GL 62 M XS
Lavastoviglie FDWS 614 D A+ XS
Lavello AMX 160
Tritarifuti WD50
Piano cottura FHBP 774 4C 2D 
T XS

Prodotti
Cappa CXW-220-T17,  
CXW-220-T14
Frigorifero FCB320/MAIA
Lavastoviglie FDWS55MS
Forno SM66MXS
Piano cottura P0906M
Sterilizzatore ZTD90L-A2 
Miscelatore CT131S, CT1011C
Microonde MWO25S
Lavello GEX620A

Società di progettazione
Major Development Public 
Company Limited
Unità
140 
anno 
2015-2016
Prodotti
Miscelatori Tap Joy Cocktail, Tap 
Curve
Lavello CEX 210-50, GEX 610 D

Costruction Company
Mesa Construction
Unità
304 Complesso residenziale 
anno 
2014
Prodotti
Forno GL 66 M NT XS

Lavastoviglie FDWS 614 D A+ XS
Cappa FTC 6032 2 V GR/XS
Piano cottura FHC 6042 SQ T
Frigorifero FSD 340 AI A+, FSBS 
6001 NF XS A+
Lavello ETN 611-58, ETN 611-58
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America

 1. Miami, USA
 
The Bonds / Kitchen Systems     68

 2. Boston, USA
 
Millennium Tower / Kitchen Systems    72

 3. New York, USA
River & Warren / Kitchen Systems   76

4. Joinville, Brazil
 
Maison Soleil / Kitchen Systems    80

9. 
New York
USA
Kitchen Systems

10. 
New York
USA
Kitchen Systems

12. 
Evanston
USA
Kitchen Systems

11. 
Miami Beach
USA
Kitchen Systems

5. 
Rio de Janeiro
Brazil
Kitchen Systems

6. 
Rio de Janeiro
Brazil
Kitchen Systems

8. 
Natal
Brazil
Kitchen Systems

7. 
Ceará
Brazil
Kitchen Systems

More on page 84 - 85
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America
Miami
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developer
MDR Toledo, LLC & Rilea Group  
Studio di architettura
Nichols, Brosch, Wurst, Wolfe & Associates
www.nbww.com
Unità
328 
anno di inaugurazione
2015

Prodotti
Lavello CUX120, CUX16031, CUX11021 

The Bond, Miami, USa
Kitchen Systems
Situato nel centro del quartiere fnanziario di 
Brickell nel cuore di Miami - uno dei quartieri più 
apprezzati della zona - The Bond è un condominio 
di 328 unità: una torre lussuosa di 44 piani 
posizionata al numero 1080 di Brickell Avenue. 
Ispirato al meglio della classica eleganza britannica 
è attrezzato con comfort moderni che interpretano 
il nuovo standard di vita cosmopolita di Brickell. Il 
progetto porta la frma di Nichols, Brosch, Wurst, 
Wolfe & Associates, studio di architettura in Florida. 
Molto più che un indirizzo di prestigio The Bond 
mette i suoi ospiti al centro di un quartiere vitale 
animato da boutique, ristoranti, SPA e rafnati 
centri commerciali.

1.
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Le linee dei lavelli in acciaio inox 18/10 
della collezione Cube si caratterizzano 
per l’elegante semplicità della loro forma. 
Squadrati, a una o più vasche, sono un 
vero oggetto di design. Riducendo al 
massimo il disegno ofrono ampi bacini 

capaci di semplifcare ogni azione relativa 
al lavaggio in cucina. Studiati per essere 
completamente inseriti nel piano di 
lavoro annullano completamente angoli o 
spigoli dove si può accumulare lo sporco 
garantendo una pulizia assoluta. 

Kitchen Systems

Il nostro contributo a The Bond per raggiungere il successo

Un tocco di classe negli ambienti cucina per 
rendere unici i momenti della convivialità

Kitchen System – in breve
Eleganti e funzionali sono dei veri 
gioielli per l’ambiente cucina. Parole 
chiave:

█  Contemporaneità
█  Pulizia
█  Eleganza

Appartengono a una nuova generazi-
one di lavelli i prodotti della serie Cube 
sono amati da chi predilige ambienti 
puliti e dal design minimale. Una con-
cezione della cucina moderna che si è 
fatta spazio nel tempo grazie alle nuove 
tecnologie alla qualità dei materiali 
utilizzati.

La nuova famiglia di lavabi sottopiano 
Cube sono fatti a mano da Franke 
combinando l’ingegneria svizzera con 
il design minimalista. Un progetto dalla 
superfcie vellutata e dal look pulito, 
con una fnitura satinata facile da pulire 
e dotato di pastiglie fonoassorbenti per 
ridurre i rumori.
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developer
Millennium Partners
Studio di architettura
www.handelarchitects.com
Handel Architects
Unità
442 
anno di inaugurazione
2015 

Prodotti
Lavello FSUG900-18BX

Millennium Tower, Boston, USa
Kitchen Systems
é l’edifcio residenziale più alto di Boston superando 
i 200 metri d’altezza. Una scultura di vetro 
scintillante che vanta una vista impareggiabile. 
Millennium Tower è una torre di 60 piani che 
dispone di 442 residenze di lusso con una vista 
senza precedenti per una casa privata. All’interno 
del grattacielo le lobby, la SPA e il Club riservato ai 
residenti (il ristorante è gestito dallo chef stellato 
Michael Minna) sono avvolte da palissandro, 
essenza di quercia e eucalipto. Gli arredi progettati 
su misura completano l’architettura degli interni, 
creando un’esperienza di ospitalità a cinque stelle.

2.

CaseStudies_IT_Final_01.05.2017.indd   72-73 30/01/17   13:50



74 Franke 75Global Case Studies — America

Immaginate la vostra cucina con un 
lavandino che si pulisce da solo. Per 
Franke non è fantasia, ma la sintesi di 
un lavoro continuo indirizzato a cercare 
soluzioni che aiutino a portare lo stile, 
il confort e la qualità nelle case del 
mondo. La conoscenza dell’acciaio inox 
permette di lavorare il materiale a livelli 

talmente sofsticati che la sua superfcie 
luminosa, brillante può essere trattata un 
con semplice panno inumidito. Il lavabo 
FSUG 900 18 BX è di ampie dimensioni 
e buona profondità, pensato per 
l’incasso è trattato per ridurre il rumore 
durante l’utilizzo.

kitchen Systems

Il nostro contributo a Millennium Tower per raggiungere  
il successo

Anche solo un dettaglio fa la diferenza. E la 
qualità dell’acciaio inox lavorato da Franke porta 
un segno ineguagliabile

Kitchen System – in breve
Una superfcie continua senza 
interruzioni disegna questo lavabo 
come fosse una scultura. Parole 
chiave:

█  Alta manifattura
█  Misure extralarge
█  Forme arrotondate

Negli USA tutto è oversize. Anche gli 
arredi più quotidiani hanno misure 
superiori allo standard europeo. Franke 
ha messo a punto collezioni capaci di 
rispondere alle esigenze del mercato 
americano producendo collezioni large 
e extralarge senza perdere di vista la 
qualità del disegno. E il pubblico ha 
saputo apprezzare l’oferta.
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developer
Centurion
Studio di architettura
CetraRuddy
http://www.cetraruddy.com
Unità
169 
anno di inaugurazione
2015 

Prodotti
Lavello PSX1102710

river & warren, new York, USa
Kitchen Systems
212, Warren Street. È uno dei più invidiabili 
indirizzi residenziali in Lower Manhattan. 
Afacciato sull’Hudson River e circondato dai 
parchi Rockefeller e Teardrop, collega Tribeca 
e il Battery Park City. Conosciuto per la sua 
sofsticata architettura Rive & Warren Building non 
è secondo a nessuno per i servizi e le attività che 
ofre: concierge 24/7, centro ftness, giardino 
sul tetto con cucina annessa per organizzare 
party privati, appartamenti arredati con gusto e 
ricercatezza. Il progetto degli interni è frmato 
dallo studio CetraRuddy di New York che con 
estrema rafnatezza ha curato gli arredi dei 
169 appartamenti - di diverse misure – e delle 
Penthouse. 

3.
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Appartiene alla collezione professionale 
della Franke l’ampio parallelepipedo a 
base rettangolare che disegna questo 
lavello. Una scelta sofsticata perfetta per 
arredare ambienti ricercati e di estrema 

contemporaneità. L’acciaio inox 18/10 
garantisce una qualità immutabile nel 
tempo. Pensato per l’incasso, il lavello 
PSX1102710 è perfetto per ampi spazi e 
piani da lavoro di grandi dimensioni. 

Il nostro contributo a river & warren per raggiungere  
il successo

kitchen Systems

Lo studio di architettura CetraRuddy ha scelto 
le linee squadrate per arredare le cucine delle 
lussuose residenze di New York

Kitchen System – in breve
Soluzioni per grandi ambienti e 
famiglie numerose. Parole chiave:

█  Design minimale
█  Collezione professionale
█  Eleganza contemporanea

Studiato per essere inserito nell’isola 
dedicata al lavaggio il grande bacino in 
acciaio inox rende facile ogni gesto in 
cucina. La sua forma sottile permette 
di integrarsi completamente nel piano 
di lavoro evitando spigoli o punti di 
congiunzione. Di facile installazione e 
capace di integrarsi a ogni stile, questo 
lavello di Franke può a pieno diritto es-
sere defnito un classico senza tempo.
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developer
First Incorporadora e Construtora Ltda.
Studio di architettura 
Luiz Mori Neto 
anno di inaugurazione
2013

Prodotti
Lavello Armada e Neptune
Pattumiera
Piano Cottura Vetroceramica
Cappe Format Isola e Format Parete 
Microonde Smart 35 lt
Forno Smart elettronico

Maison Soleil, Joinville, Brazil
Kitchen Systems
Joinville è una città nello Stato di Santa Caterina, 
uno dei 27 Stati del Brasile, localizzato nella 
Regione Sud. Le statistiche danno questo Stato 
come uno dei più benestanti di tutto il Paese, in 
passato meta di migrazioni europee. Oggi la forida 
città vanta di numerose zone residenziali. Maison 
Soleil è stata progettata dallo studio di architettura 
diretto da Luiz Mori Nero, giovane architetto 
carioca con studi al Politecnico di Milano. La 
residenza ofre numerose unità abitative arredate 
di bagno e cucina per rispondere alla domanda 
crescente di alloggi di qualità.

4.
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Gli elettrodomestici sono i veri motori 
della cucina. Nella scelta di questi 
apparecchi è fondamentale la qualità 
della prestazione, l’applicazione di 
tecnologie avanzate e l’estetica della 
carrozzeria.
La collezione di cappe Format di Franke 
risponde a queste esigenze ofrendo 
un’ampia gamma di modelli e misure.
Nella foto il modello Format Isola 70 
FDF 9557 XS in acciaio inox pensato 
per l’installazione a parete. Dispone di 
3 velocità (275 W) più una intensiva, 
appartiene alla classe di efcienza 
energetica D e ha bassa rumorosità 
(68 dB). Dotata di lampade alogene a 
incasso si attiva con un semplice tocco. 

kitchen Systems

Il nostro contributo a Maison Soleil per raggiungere  
il successo

Linee pulite e acciaio inox arredano l’ambiente 
cucina degli appartamenti di Maison Soleil. Un 
segno moderno e inconfondibile scelto dallo 
studio di architettura di Luiz Mori Neto.

Kitchen System – in breve
L’eleganza dell’acciaio inox nasconde 
prestazioni di alta tecnologia. Per 
vivere la cucina al meglio:

█  Tecnologia avanzata
█  Purezza nelle forme
█  Massima funzionalità

Grande formato per il lavello in acciaio 
inox Armanda AAX 610-85 PP001. 
Il disegno ergonomico della vasca è 
studiato per rispondere meglio alle di-
verse funzioni del bacino e per favorire 
lo scorrimento dell’acqua. Col bordo a 
semiflo si adatta a tutti gli stili.
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Global Case Studies — America

america - Progetti icona
Kitchen Systems

Maui Unique life 
residences, rio de 
Janeiro, Brazil
Kitchen Systems

737 Park ave,
new York, USa
Kitchen Systems

Vila esplêndida, 
rio de Janerio, 
Brazil
Kitchen Systems

432 Park ave,
new York, USa
Kitchen Systems

Mirante Plus 
residence, Ceará, 
Brazil
Kitchen Systems

The Mansions  
at acqualina,
Miami Beach, USa
Kitchen Systems

The Merion,
evanston, USa
Kitchen Systems

empreendimento 
issa Hazbun, natal, 
Brazil
Kitchen Systems

developer
Construtora  João Fortes
designer
Construtora  João Fortese
Unità
50 / 12 / 4 / 8  
anno 
2015 

Prodotti
Lavello 10111, 4882, 11515, 
11468

developer
Macklowe Properties
designer
Handel Architects, Moed de 
Armas, Shannon Architects
Unità
60 
anno 
2014/2015  

Prodotti
Miscelatore FFP100
Lavello PSX1102110, 
KBX12043

Construction Company
Brookfeld
designer
Brookfeld
Unità
227 / 16 / 2 / 3   
anno 
2015
Prodotti
Lavello 04932, 06222, 10111, 
05317, 

Prodotti
Lavello KBX110-13, PSX110138, 
KBX12039, KBX11028

developer
Milênio Emprendimentos 
Imobiliários Ltda
designer
Nasser Hissa
Unità
37/37 
anno 
2016

Prodotti
Lavello 10066, 09005

Construction Company
LPLA Partners
designer
Cohen, Freedman,  
Encinosa & Associates
Unità
79 
anno 
2016

Prodotti
Dissipatore 900SN
Miscelatore LB6100-HT
Lavello ARX1106, KBX110-18, 
NAX110, KBX12039

developer
Horizon Realty Group,  
Valenti Builders
architect
Myefski Architects
Unità
140 
anno 
2015 — 2016

Prodotti
Lavello BMSK802

Construction Company
Construtora Hazbun
designer
Olga Portela
Unità
70 Residence 
anno 
2015

Prodotti
Miscelatore 4942
Lavello 11468, 10084, 12108, 
13325, 10082, 9273, 12110
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