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PRO N T I PER VO I
In tempi come questi si capisce che progettando in anticipo e agendo in modo sostenibile
si fa la differenza. Questa differenza si nota nella capacità di consegna e
nella fiducia reciproca tra i partner che stanno costruendo la vostra nuova cucina.

Noi cresciamo continuamente insieme ai nostri clienti e,
di conseguenza, adattiamo la nostra infrastruttura alle
esigenze. La capacità di agire in qualsiasi momento è al
primo posto nella lista delle priorità. Da un lato, la nostra impresa di famiglia dà importanza alla lavorazione
e ai processi di produzione ecologici e, dall’altro, si procura e immagazzina le materie prime in modo lungimirante. Questo atteggiamento sta dando i suoi frutti. Gli
investimenti e l’ampliamento della nostra logistica assicurano la prontezza di consegna per i nostri partner: i
costruttori di cucine. Ad esempio, potete quindi essere
sicuri che il punto idrico sarà consegnato in tempo e

Marco Suter

nella consueta elevata qualità. D’altro canto, noi stessi
produciamo piccole parti, il che è anche un vantaggio.
Dei valori come l’affidabilità, la fiducia e l’impegno
vengono applicati in modo trasversale. Conta ciò che
viene consegnato: in tempo e in sicurezza. Ci assumiamo la responsabilità dei nostri prodotti e servizi: oggi
e in futuro. Questo impegno, proprio come il nostro
stabilimento di produzione in Svizzera, va a vantaggio
dei nostri clienti e dei nostri collaboratori. Ci mettiamo
il nostro nome.

Eveline Stutz-Suter

I proprietari, i fratelli Suter, nel moderno e nuovo edificio per la logistica
di Dulliken, in posizione centrale nella regione del Mittelland.

Alfred Suter
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I N Q U ES TA ED I ZI O N E
Più che mai, la cucina
sta dimostrando
di essere il cuore della
casa. Proprio nel
cuore della cucina
il Swiss Made by
Suter Inox segna il
passo.

Foto di copertina:
superficie in acciaio inox
BlackRange Industrial
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I L V E R O C A R AT T E R E D E I C O L O R I S C U R I
Le cucine scure sono in voga e sono sinonimo di un look di alta qualità e stile.
Scoprite i punti da prendere in considerazione quando si progetta una cucina.

16

L’ E L E G A N T E L E G G E R E Z Z A D E I C O L O R I C H I A R I
Le cucine luminose hanno un aspetto elegante e sobrio e si adattano a
qualsiasi ambiente. Scoprite perché un look luminoso non passa mai di moda
e come aggiungere abilmente dei punti che spiccano.

26

SULLE ORME DELLE TENDENZE
Qui trovate i punti salienti e le soluzioni dettagliate selezionate per gli appassionati
che considerano la cucina uno spazio lavorativo e al contempo abitativo.

30

B E N V E N U T I N E L M O N D O D E I L AV E L L I
Il nostro esperto Urs Zibulski vi spiega i fattori da considerare quando si
scelgono il lavello, la rubinetteria e gli accessori.

40

N O V I TÀ B O R A : C U O C E R E A L F O R N O , A F U O C O L E N T O
E A L VA P O R E C O M E D E I P R O F E S S I O N I S T I
Qui trovate un forno a vapore che porta in tavola il risultato desiderato in
pochi passi, come non l’avete mai visto prima.
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I L V ERO CA R AT T ERE
DEI CO LO R I SCU R I
Le cucine scure rivelano la loro speciale bellezza attraverso un mix coordinato di
materiali, un’illuminazione elegante e highlight selezionati in modo mirato.
Grazie a un piano in acciaio inox lavorato a mano, a un lavello montato in modo
elegante e a una rubinetteria scelta sapientemente, il risultato è più di
un semplice spazio per cucinare: individuale, unico, da discreto ad audace.

AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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Superficie in acciaio inox BlackRange Industrial con lavabo termosaldato Vantis V 45, opaco con pomolo Pinocchio in acciaio inox.
Abbinabile con la rubinetteria Gessi Officine Gessi con braccio girevole e con finitura in acciaio inox e distributore Epoc in acciaio inox.
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BlackRange Industrial: il solido acciaio inossidabile è lavorato e
raffinato a mano nella manifattura dell’impresa a Schinznach-Bad.
Le strutture individuali, le sfumature e gli effetti di luce delle
superfici di alta qualità vengono verificati sul posto e il piano
desiderato viene poi riservato per un determinato cliente. Questo
processo si applica anche alla versione Passion visibile a pagina 10.

In questa rivista, abbiamo
parlato del fascino di una
cucina scura e dell’eleganza
di una chiara con l’interior
designer Nicole Gottschall.
Grazie al suo know-how
e alla sua sensibilità per
un autentico linguaggio
spaziale, sa a quali punti
prestare attenzione
durante l’ideazione e la
progettazione.

La cucina è il punto cardine della casa;
la zona giorno e la zona pranzo si
fondono sempre più nell’architettura
contemporanea. «Oggi non si crea più
una cucina, bensì uno spazio vitale»,
dice l’interior designer Nicole Gottschall.
Negli ultimi anni, i colori scuri sono
diventati sempre più popolari nel
design d’interni. «Delle tonalità come
l’antracite, il nero o il grigio conferiscono un tocco particolarmente accogliente ed elegante in cucina». Se queste
sfumature prevalgono, è importante

rivolgere particolare attenzione a una
composizione equilibrata dei materiali
(per esempio, con legno chiaro) e a
un’illuminazione ben studiata. Le fonti
di luce possono illuminare una superficie di lavoro in modo chiaro o, di sera,
fornire un’illuminazione tenue d’atmosfera.
In occasione dell’accoppiamento dei
vari componenti, il piano di lavoro,
il lavello e la scelta della rubinetteria
sono determinanti per lo stile e di
grande importanza. A questo

IL VERO CARATTERE DEI COLORI SCURI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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«IN PRESENZA DI COLORI SCURI, UN
ARMONIOSO MIX DI MATERIALI È
MOLTO IMPORTANTE. È COSÌ CHE SI
OTTIENE UN‘ATMOSFERA ELEGANTE»

Superficie in acciaio inox BlackRange Passion con aspiratore per piano cottura BORA Professional 3.0 integrato.

proposito, le strutture complesse, come quelle che si
trovano in «BlackRange» di Suter Inox, sono particolarmente indicate quando si tratta di rivestimenti. «Le superfici con accenni naturali e vivaci sono in voga», dice
l’interior designer, che ama combinarle con materiali e
colori omogenei, ottenendo così un effetto equilibrato
e ricercato.
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«Tuttavia, un look scuro deve anche essere coordinato
con lo spazio disponibile», spiega Nicole Gottschall. In
presenza di molti metri quadrati, i colori scuri possono
essere usati generosamente. Tuttavia, se i locali
sono piuttosto piccoli e non hanno finestre, conviene
completare i toni scuri con colori luminosi e materiali
chiari. Un mix di questo genere fa sembrare più grande
lo spazio.

BlackRange: chi predilige le superfici più scure e uniformi, opta per «Passion».

IL VERO CARATTERE DEI COLORI SCURI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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«LE SUPERFICI CON
ACCENNI NATURALI E
VIVACI SONO IN VOGA»

Foto in alto: superficie in acciaio inox Polaris Black con lavello termosaldato Daneo DAN 50, opaco e piletta Tipo.
Abbinabile alla rubinetteria Gessi Stelo con doccia estraibile in nero opaco e distributore Nano in nero opaco.
Foto a sinistra: superficie in acciaio inox Polaris Black

«Oggi i clienti danno molta importanza all’individualità». I desideri e le esigenze personali in termini di
design e qualità, ma anche di funzionalità, dovrebbero
essere soddisfatti in larga misura: per esempio, con
superfici in acciaio inox di alta qualità tagliate su misura. In queste ultime è possibile termosaldare il lavello

senza giunti e in modo uniforme. L’ampia scelta di materiali e finiture delle superfici è un altro componente
importante. Infine, ma non per questo meno importante, la rubinetteria e i distributori, che interagiscono con
il rivestimento in termini di colore, sono importanti per
il committente.

IL VERO CARATTERE DEI COLORI SCURI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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BLACK IS BEAUTIFUL:
LE TONALITÀ NERE E GRIGIE
PER L A CUCINA SONO
IN VOGA E CREANO
UN’ATMOSFERA ELEGANTE.

Foto in basso:
BORA Professional 3.0 All Black
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Foto a sinistra:
KWC Luna-E
Doccia estraibile
Rivestimento con polvere
nero opaco

Foto in basso:
LG Food Center / Side-by-Side SBS2015
Matt Black Stainless

Foto a destra:
forno Samsung BO110
Dual Cook Steam
Colore pannello di
comando: antracite opaco
Porta: grigio grafite opaco

Foto a destra:
accessori universali per cucina
in silicone e acciaio inox
nei colori Dark Grey o Black.

Foto in basso:
distributore Nano
Rivestimento con
polvere nero opaco
Foto a sinistra:
Suter Meno
doccia estraibile
Rivestimento con
polvere nero opaco

IL VERO CARATTERE DEI COLORI SCURI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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L’EL EGA N T E L EGGERE Z Z A
DEI CO LO R I CH I A R I
Le cucine luminose hanno una bellezza senza tempo e offrono molta libertà di
progettazione per quanto riguarda i materiali esclusivi e gli elementi speciali. In questo
modo, delle strutture uniche, delle diverse proprietà riflettenti o dei bordi con un
forte carattere forniscono quel certo nonsoché e rendono la cucina il fulcro della casa.

AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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«TUTTI I RIVESTIMENTI CHIARI CON UNA
LEGGERA LUCENTEZZA RIFLETTONO LA
LUCE METTENDO IN EVIDENZA AMPIEZZA
E LEGGEREZZA»

Foto in alto: Xrange Ice; foto nella pagina a destra: Used Look e finitura a turbinio
Foto pagine 16 / 17: IceDesignTM
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(Continuazione dell’intervista con Nicole Gottschall)
«Le cucine in tonalità chiare sono ancora molto apprezzate», dice l’interior designer Nicole Gottschall. Soprattutto se lo spazio a disposizione è ridotto, un tocco di
luce è il massimo. Infatti, un rivestimento chiaro con una
lieve lucentezza riflette la luce e crea così ampiezza e
leggerezza. Tuttavia, affinché le sfumature di luce non

appaiano troppo fredde, in questo caso si consiglia una
messa in scena intelligente di materiali diversi. «Se, per
esempio, si sceglie un rivestimento chiaro e lucido come
«Used Look» di Suter Inox, allora lo dovremmo combinare con colori caldi e legati alla natura includendo un
pavimento in parquet». Si genera così un look accogliente e moderno. Anche gli aspetti pratici hanno un ruolo

L’ELEGANTE LEGGEREZZA DEI COLORI CHIARI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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«I LAVELLI TERMOSALDATI NEL PIANO
DI LAVORO SONO SENZA GIUNTI E
QUINDI PARTICOLARMENTE IGIENICI»

Nella manifattura di Schinznach-Bad, i lavelli vengono saldati a mano senza
giunti nelle superfici e danno vita a prodotti personalizzati che si adattano alle
esigenze dei clienti per quanto riguarda estetica e funzionalità.

importante. «La nuova cucina non deve solo distinguersi
per il design, ma deve anche essere funzionale e corrispondere ai processi di lavoro e alle abitudini degli utenti». Ecco perché anche l’igiene e la pulizia senza stress
sono importanti criteri di decisione. Per esempio, le
persone apprezzano la superficie non porosa dell’acciaio
inox, in cui i batteri non hanno possibilità svilupparsi.
Lo stesso vale per le transizioni senza giunti e uniformi
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Superficie in acciaio inox Xrange Fineline con lavello termosaldato Daneo
DAN 50, opaco e TouchFlow Desino (per la disponibilità, vedi: www.suter.ch).
Abbinabile con la rubinetteria Laufen Epoc con doccia estraibile in acciaio inox
massiccio e distributore Nano in acciaio inox

dal lavello al rivestimento, in modo che lo sporco non si
accumuli. Le superfici in acciaio inox selezionate possono
anche essere rifinite in modo permanente per migliorare le loro facilità di pulizia nell’uso quotidiano. Per
esempio, il rivestimento trasparente sTec conferisce alle
due superfici Silk Look e Laminato a caldo delle pratiche
proprietà Antifingerprint ed Easy-to-Clean, di cui non
vorrete più fare a meno.

Copertura in acciaio inox «Laminato a caldo» con rivestimento trasparente Easy-to-Clean e Antifingerprint «sTec».

L’ELEGANTE LEGGEREZZA DEI COLORI CHIARI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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Rivestimento in acciaio inox Silk Look, disponibile con mit sTec. Questo rivestimento trasparente presenta proprietà Easy-to-Clean e Antifingerprint.
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«I RIVESTIMENTI IN ACCIAIO
INOX HANNO UN LOOK SENZA
TEMPO E POSSONO ESSERE
COMBINATI CON MOLTI COLORI
E MATERIALI DIVERSI»

L’ELEGANTE LEGGEREZZA DEI COLORI CHIARI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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«UN BORDO
RIPRENDE L’IDEA
DI DESIGN E
SOTTOLINEA IL
CARATTERE
DI UNA CUCINA»

Foto in alto da destra a sinistra: bordo pressato di 3 mm e altezze di bordo di 12 e 100 mm
Foto nella pagina di sinistra: bordo massiccio di 8 mm

Inoltre, i diversi spessori dei bordi hanno un ruolo importante: un bordo riprende l’idea di design e sottolinea
il carattere di una cucina. Un imponente bordo da 12
a 100 millimetri può conferire un aspetto altrettanto

valido quanto un bordo massiccio in acciaio inox di 4, 5 o
8 millimetri. «Le versioni sottili e fini sono molto apprezzate al momento», dice l’esperta. Come, per esempio,
i bordi pressati di 3 millimetri che sembrano fluttuare.

L’ELEGANTE LEGGEREZZA DEI COLORI CHIARI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022

25

U N N OT E VO L E VA LO RE
AGG I U N TO PER L A CUCI N A
REDUCE TO THE MAX
Con il suo elegante bordo di
7 mm, il lavello Daneo a filo top
è imbattibile nella sua semplice
perfezione. Attento ai dettagli
nel design e ridotto nella forma,
soddisfa il suo scopo ad altissimo
livello.

COMFORT E DESIGN
Il tappo di troppopieno ruota automaticamente all’indietro quando
il lavandino minaccia di traboccare,
permettendo all’acqua accumulata
di defluire delicatamente.
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Disponibilità prevista dal 4°
trimestre del 2022

P R E S TA Z I O N I D ’ E C C E Z I O N E
Grazie alle sue preimpostazioni, il
cassetto multiplo BORA può essere utilizzato in vari modi: per preriscaldare i
piatti, per cucinare a bassa temperatura
e per rigenerare, scongelare o tenere
in caldo il cibo. La versione alta del cassetto multiplo permette addirittura di
lavorare su due livelli. Anche i menù più
sofisticati riescono in modo perfetto!

BL ACK IS BL ACK
Di un bel color nero, il lavello Daneo CP Nero si adatta per-fettamente a una cucina scura. La rubinetteria, il pomolo e il
distributore si abbinano senza riserve a questa affascinante
tendenza. Chiedete a noi o al vostro costruttore di cucine
quali altri prodotti presentino questa estetica caratteristica.

A M O R E P E R L’ O R D I N E
Grazie alla linea di prodotti X-LINE, Müllex
mette ordine tra i rifiuti. Questo sistema di
raccolta rifiuti può essere adattato in modo
flessibile a un’ampia varietà di esigenze
ed è semplice e veloce da installare. Fino a
7 contenitori per la raccolta differenziata
possono essere alloggiati in qualsiasi cassetto estraibile standard con una profondità
da 400 a 500 mm.
L’utilizzo ottimale dello spazio contenitivo
permette anche di riempire completamente
il sacco per rifiuti con tassa. Sono ora
disponibili anche altre combinazioni con
un grande contenitore supplementare
(disponibile da maggio 2022).

SULLE ORME DELLE TENDENZE · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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L E T EN DEN ZE D I
DO M A N I PER OGG I
S I A DAT TA A Q UA L S I A S I C U C I N A
Il sistema di aspirazione del piano cottura S Pure di
BORA è tanto efficiente quanto compatto e permette
la massima comodità anche negli spazi più ristretti.
A pagina 46, trovate maggiori dettagli su S Pure.

Disponibile da maggio 2022

PERFEZIONISTICO
Il nuovo forno a vapore
X BO non lascia mai uscire il
vapore grazie all’aspiratore
automatico.
Sfogliate la rivista e, a
pagina 40, scoprirete cosa
rende BORA così unico.
Disponibilità
prevista dal 4°
trimestre del 2022
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ON THE ROCKS
Immagini in alto: grazie a Family Hub™ di Samsung, la cucina assume un ruolo ancora più centrale fra
tutte le varie attività. La connettività WiFi e il display rendono il Food Center molto più di un semplice
frigorifero. Il Family Hub suona la vostra musica preferita; senza dimenticare la TV, gli appuntamenti,
i messaggi e le foto di tutti i membri della famiglia; come pure la possibilità di tenere sotto controllo il
frigorifero da qualsiasi luogo tramite smartphone: le tre telecamere integrate lo rendono possibile!
Immagini in basso: con due semplici tocchi la finestra di vetro a specchio del Food Center InstaView
Door-in-Door™ di LG diventa trasparente. Senza aprire la porta, potete vedere cosa contiene il Food
Center. Si risparmia energia, si riduce la perdita di freddo e il cibo rimane fresco più a lungo.

VA LO R E R ES I D U O
Ora conservare gli avanzi, aperti o
non consumati, è ancora più facile:
la macchina per sottovuoto da
incasso Quva può essere integrata
elegantemente nel piano di lavoro
e permette di conservare tutto più
a lungo. Inoltre, questa esclusiva
innovazione è adatta anche per la
marinatura e la cottura sous vide.
Quva protegge anche il vino in
bottiglie stappate dall’ossidazione.
È davvero piacevole dare un contributo contro gli sprechi alimentari.
SULLE ORME DELLE TENDENZE · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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BEN V EN U T I N EL
M O N DO DEI L AV EL L I
Un lavello di bella forma, funzionale e durevole completa una cucina. Dei materiali
come l’acciaio inox e il granito sono di una bellezza senza tempo e si fondono
armoniosamente con il rivestimento e aggiungono sapientemente un tocco
particolare. Tuttavia, anche la scelta della rubinetteria, dei distributori e di altri
accessori ha un impatto significativo sull’aspetto generale. La nostra guida.

AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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I L PA RERE DEL L’ESPERTO

«Prima di tutto,
un lavello deve
essere funzionale»

Abbiamo parlato di lavelli
con Urs Zibulski, consulente
tecnico della Suter Inox, che
spiega perché è importante
abbinare il lavello alle
vostre esigenze e abitudini personali per quanto
riguarda stile, dimensioni,
forma, materiale e tipo di
montaggio, e quali strumenti forniscono una comodità
supplementare durante il
lavoro in cucina.

32

SUTER INOX

Quando si progetta una nuova cucina,
ci sono spesso molte domande. Una di
queste riguarda sempre le dimensioni.
«Il lavello è un elemento centrale della
cucina ed è consigliabile assicurarsi
che sia di buone dimensioni», dice Urs
Zibulski. Idealmente, dovrebbe essere
largo almeno 50 centimetri per potervici lavare anche le proprie teglie.
Dopo tutto, il lavello è una postazione
di lavoro: il cibo viene preparato e dovrebbe risultare facile pulire pentole,
padelle e teglie.

Ecco perché un grande lavello è più
funzionale di due piccoli lavandini.
Quando si tratta di angoli, i raggi
stretti sono la nuova tendenza. «Per
facilitare la pulizia, è meglio scegliere
un raggio di 22 o 35 millimetri», dice
l’esperto. «Gli aspetti estetici sono importanti, ma un lavello dovrebbe essere prima di tutto funzionale», afferma.

1° CONSIGLIO : DEFINIRE LE
GIUSTE DIMENSIONI
Ci sono lavelli di diverse dimensioni. Se si
desidera lavarvici una teglia da forno oppure la griglia, occorre una larghezza di
almeno 50 centimetri. Verificate le dimensioni appropriate per le vostre esigenze.

2 ° C O N S I G L I O : VA L U TA R E I R AG G I E L A F I N I T U R A
Gli angoli determinano l’aspetto di un lavello. Un raggio di 12 millimetri forma degli angoli stretti e angusti.
22 millimetri corrispondono a un raggio medio, mentre un raggio d’angolo di 35 millimetri ha un aspetto
generoso e aperto. Inoltre, certi lavelli in acciaio inox sono disponibili in una finitura lucida od opaca. Cosa
preferite? Decidetelo direttamente nei nostri showroom.

BENVENUTI NEL MONDO DEI LAVELLI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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3 ° C O N S I G L I O : S C EG L I E R E I M AT E R I A L I E I C O L O R I
In Svizzera, l’acciaio inox è tuttora la scelta preferenziale per il lavello di una cucina. Robusto e senza tempo,
questo materiale si adatta a quasi ogni progetto di cucina. A chi predilige il colore consigliamo i lavelli in granito
di Schock. Questi lavelli in un composto stabile al carbonio-quarzo si compongono all’80% di quarzo, la parte più
dura del granito, che rende il materiale estremamente resistente nell’uso quotidiano in cucina.

Per quanto riguarda l’estetica, sono le finiture lucide od
opache ad avere un ruolo determinante. «È permesso ciò
che piace e ciò che si combina con gusto con altri materiali», dice Urs Zibulski. I lavelli in acciaio inox sono di una
bellezza senza tempo, s’intonano con qualsiasi tipo di
rivestimento e invecchiano con una patina interessante.
Tuttavia, i lavelli in granito di Schock conferiscono alla
cucina anche un design individuale, che sarà apprezzato
per decenni. Poiché il lavello è disponibile in sei tonalità
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naturali di colore, può anche essere abilmente combinato con il rivestimento. «Anche il tipo di montaggio ha un
ruolo importante», prosegue Urs Zibulski. L’installazione
caratterizza infatti l’aspetto. «Che si tratti di una versione da incasso con un bordo di sette millimetri oppure di
una versione sottopiano, c’è sempre una soluzione che
s’intona con il rivestimento e che soddisfa i desideri del
cliente», dichiara il consulente.

4° CONSIGLIO: DETERMINARE IL TIPO
D I M O N TAG G I O
Esistono tre varianti per montare un lavello: dal basso,
dall’alto e nel modo più bello: con la termosaldatura (vedi
pagina 8). Per quanto riguarda il montaggio dall’alto, il bordo del lavello pone un bellissimo accento sulla transizione
dei materiali. Una larghezza bordo contenuta di 7 mm, come
quella della foto, è una vera attrazione.

BENVENUTI NEL MONDO DEI LAVELLI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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5° CO N S I G L I O : T ROVA R E L A
R U B I N E T T E R I A A P P R O P R I ATA
Il gusto personale e la funzionalità sono importanti quando
si seleziona la rubinetteria più appropriata per la cucina. Per
esempio, una rubinetteria con doccia estraibile facilita la pulizia dei lavelli di grandi dimensioni. La rubinetteria con un boccaglio alto è pratica per riempire i contenitori: una filosofia di
funzionamento orientata all’utente aumenta la comodità nella
vita quotidiana. Da noi trovate una vasta scelta di rubinetti di
alta qualità in varie forme e finiture. Dopo la scelta della rubinetteria, proponiamo sempre anche il distributore o il pomolo/
la manopola abbinabili alla rispettiva superficie.

6° CONSIGLIO: SELEZIONARE
IL TIPO DI FUNZIONAMENTO
D E L L A P I L E T TA D I S C A R I C O

Suter Omero
Bocca orientabile
Cromato
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Laufen Epoc
Boccaglio estraibile
Acciaio inox, massiccio

KWC Luna-E
Doccia estraibile
Rivestimento con
polvere nero, opaco

L’accumulo e lo scarico dell’acqua rimangono
sempre delle funzioni importanti del lavello.
Per questa operazione, la piletta di scarico
del lavello viene chiusa o aperta con il comando della piletta.
I comandi classici sono rappresentati dal
pomolo o dalla manopola. Tuttavia, chi
desidera rinunciare a questo elemento
aggiuntivo posizionato accanto alla rubinetteria, per esempio per motivi di pulizia, può
scegliere la piletta TouchFlow™. Premendo
leggermente sul tappo del troppopieno, è
possibile aprire o chiudere la piletta tramite
un sistema di comando elettronico. Un’ulteriore opzione è la piletta Tipo, in cui il
filtro superiore e il tappo formano un’unica
unità. Una leggera pressione sul pulsante nel
mezzo del filtro e una lieve trazione consentono rispettivamente di chiudere e riaprire la
piletta di scarico.

7° CONSIGLIO : INTEGRARE GLI
ACCESSORI
Le vaschette raccogli-scarti e i gocciolatoi abbinabili
rappresentano un utile complemento quando si preparano gli ingredienti e possono essere usati in modo
flessibile.
Inox Pad è adatta come gocciolatoio o come superficie di appoggio supplementare oppure anche come
base per le padelle che scottano.
I nostri taglieri di alta qualità in vetro di sicurezza,
moderno legno di noce o materiale sintetico sono
adatti alla preparazione di cibi, offrono un abbondante piano di lavoro e consentono di lavorare direttamente nelle vaschette raccogli-scarti. Ciò assicura la
fluidità nello svolgimento del lavoro.

«Naturalmente, un lavello deve essere dotato anche di
un’accattivante rubinetteria di alta qualità», conclude
Urs Zibulski. Dato che la cucina si fonde sempre più con
lo spazio abitativo, in condizioni ideali ci deve essere
armonia con il lavello e con il rivestimento, in modo da
inserirsi perfettamente nell’ambiente circostante. Lo
stesso vale per il distributore per il liquido lavapiatti e
il pomolo, pratiche aggiunte che semplificano i proces-

si di lavoro. Non vanno dimenticate le vaschette, che
possono essere appese nel lavello principale o in quello
secondario, o l’Inox Pad, che è adatta come gocciolatoio
o come superficie di appoggio supplementare oppure
anche come base per le padelle che scottano. «Sono tutti
oggetti che forniscono un ulteriore comfort quando si
lavora in cucina», dice Urs Zibulski.

BENVENUTI NEL MONDO DEI LAVELLI · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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A L CU O RE DEI CL I EN T I
L’intervista con il responsabile della produzione di Suter Inox ci fa
capire perché i lavelli prodotti a Schinznach-Bad in modo ecologicamente
sostenibile siano più vantaggiosi rispetto ad altre offerte.

SIGNOR LINK, DA QUANTO TEMPO
LAVORA CON L’ACCIAIO INOX?
Quest’anno, sono ben quarant’anni che
sono coinvolto professionalmente con
questo materiale e non è mai troppo,
anzi: sto ancora scoprendo nuovi ed
entusiasmanti aspetti. Soprattutto
presso Suter Inox, dove viene data
particolare importanza alla produzione
sostenibile.
PUÒ DARCI QUALCHE SPIEGAZIONE
PIÙ DETTAGLIATA?
Martin Link è responsabile
della produzione presso
Suter Inox. Questo mastro
attrezzista diplomato
afferma che l’acciaio inox
è molto più di un semplice
materiale e descrive il suo
sviscerato rapporto con
questa materia prima unica.
In questa intervista, potete scoprire perché per lui
l’ordine di priorità quando
si lavora con la lega cromo/
nichel è essere umano –
macchina – metodo.

38

Una delle particolarità di Suter Inox è
che qui si ricicla il 100% della materia
prima. Ciò significa che i resti, che noi
chiamiamo ritagli, vengono riutilizzati o
riciclati. Per esempio, nella produzione
di piccole parti per pilette a tappo, grigliette, saltarelli per teglie e altro.
SIGNIFICA CHE C’È UN EQUILIBRIO TRA
ECOLOGIA ED ECONOMIA ALLA SUTER
INOX?
Si può dire così, sì. Sa una cosa? Questo
elevato grado di autosufficienza, que-
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sto atteggiamento unico della nostra
azienda familiare Suter Inox mi rende
orgoglioso. I committenti di oggi prestano sempre più attenzione ai valori
che stanno dietro a un prodotto finito e
sono anche molto grati se possono sempre contare sulla prontezza di consegna
di lavelli, rivestimenti e piccole parti.
CI SONO ALTRE DIFFERENZE PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE SVIZZERA DI SUTER INOX RISPETTO AD ALTRI
FORNITORI?
Sì, fondamentalmente due. In primo
luogo, produciamo i lavelli in Svizzera,
con l’ausilio di robot che sono adatti al
nostro processo specifico di formatura a
freddo. Questo ci distingue: si tratta di
un’ulteriore differenza rispetto ad altri
processi produttivi.
Ci avvaliamo di processi palesemente
più ecologici. Il minor consumo di energia e soprattutto il fatto che l’acciaio
inox non venga riscaldato per la formatura si traduce quindi in un fabbisogno
energetico molto inferiore.
Caro signor Link, grazie per l’intervista.

Disponibilità prevista
dal 4° trimestre del 2022
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CUOCERE AL FORNO, A
FUOCO LEN TO E AL VAPORE
COME DEI PROFESSION IST I
Il forno a vapore BORA X BO è la novità che desideravate da tempo:
privo di controlli complicati, ma provvisto di autopulizia professionale e cappa
aspirante automatica. Il risultato desiderato è pronto sul tavolo in due
o tre passi. Che si tratti di arrosti croccanti, di una specialità dorata al forno
o cotta dolcemente, il vostro piatto avrà sempre successo.

BORA · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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Disponibilità prevista
dal 4° trimestre del 2022

La cornice nera e il design minimalista elevano il BORA X BO al rango di un’opera d’arte.
Il display convince grazie alle icone chiare che si integrano perfettamente nell’estetica
generale, a cui contribuisce anche l’elegante vano cottura in acciaio inox.
Scoprite subito BORA X BO nel video.
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IL CASSETTO MULTIPLO BORA
È UN VERO MULTITALENTO.
Disponibilità prevista
dal 4° trimestre del 2022

Cassetto multiplo BORA MS290. Il design minimalista del cassetto multiplo BORA rinuncia a tutto il
superfluo e si distingue per la sua superficie a filo senza maniglie: quindi, s’integra discretamente in
qualsiasi cucina contemporanea. Disponibile anche con pannello frontale in vetro nel design All Black
abbinabile con BORA X BO.
Pagina a sinistra BORA X BO: dopo lo sviluppo della sua rivoluzionaria tecnologia di aspirazione, ora
BORA utilizza il vapore nella sua forma più bella: per cucinare.

Il nuovo cassetto multiplo BORA non mantiene solo caldi
i piatti e le stoviglie ma è usato anche per rigenerare e
scongelare il cibo. Anche la cottura a bassa temperatura
è possibile. Il suo funzionamento è un gioco da ragazzi
grazie alla barra ben strutturata dello schermo touch.
In combinazione con un forno a vapore BORA X BO, è

possibile fare ancora di più: se si collega il cassetto multiplo al forno a vapore, tutte le funzioni possono essere
impostate centralmente. Ciò estende e semplifica le
opzioni di funzionamento. I materiali di alta qualità e il
design completamente nero sono la base per una pulizia
facile e senza sforzo.

BORA · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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Questo aspiratore per piano cottura non solo offre le prestazioni
richieste, ma è anche facilissimo da pulire. Basta rimuovere le parti
esposte ai vapori di cottura attraverso l’apertura di afflusso e
lavarle in lavastoviglie.

BORA Professional 3.0 non soddisfa solo le più elevate
esigenze funzionali, ma è anche incredibilmente bello:
lo dimostra il «German Design Award 2021» di cui è stato insignito. L’abbinamento di un aspiratore per piano
cottura di alta qualità e di piani di cottura modulabili è
convincente sotto ogni punto di vista. La ventilazione
a bassa rumorosità funziona in modo molto silenzioso,
mentre la combinazione di una classica manopola di
comando e una superficie touch con display a LED garantisce un uso intuitivo. Il deflettore di chiusura si apre
automaticamente quando è in uso e il sistema di sensori
integrato impedisce che gli oggetti restino impigliati.
Disponibile anche nella variante All Black (foto in alto
sinistra).

L’aspiratore per piano cottura BORA Professional 3.0 può essere combinato con qualsiasi piano di cottura si desideri:
induzione su piastra, gas oppure griglia Tepan in acciaio inox.
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MASSIMA FLESSIBILITÀ: I PIANI DI COTTURA
E L’ASPIRATORE PER PIANO COTTURA
POSSONO ESSERE COMBINATI A PIACERE
GRAZIE AL SISTEMA MODULARE.

Non si sente praticamente nessun rumore quando l’aspiratore del
piano cottura è in funzione, anche a livello di massima potenza.

Il comando intuitivo sControl di BORA Classic 2.0
permette di controllare le funzioni con un solo tocco.
Le dimensioni compatte lasciano spazio per cucinare
contemporaneamente con quattro padelle con un
diametro fino a 24 cm.

Disponibile anche con la bocchetta di entrata in All Black.

BORA · AL CUORE DELLA CUCINA 2022
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Disponibile da maggio 2022

PURE, ESTETICA
COMPATTA
A PRIMA VISTA.

Il posizionamento asimmetrico dell’aspiratore per piano cottura
nel nuovo BORA S Pure lascia spazio per grandi e piccole pentole.

BORA Pure e BORA S Pure si distinguono in misura
uguale per la loro chiara forma espressiva e per l’elevata facilità d’uso. La potenza di aspirazione si autoregola
in base al processo di cottura. Un filtro a carbone attivo,
facilmente sostituibile attraverso l’apertura di afflusso,
assicura la neutralizzazione degli odori durante il ricircolo dell’aria. L’altezza ridotta di meno di 200 mm lascia
molto spazio per le pentole e altri oggetti nella base.
Per sentirsi a casa in cucina, serve abbastanza spazio
per cucinare. BORA X Pure (foto a destra) crea questo
spazio senza limitazioni. Questo aspiratore high end
per piano cottura combina un design innovativo con
una tecnologia collaudata. Le zone di cottura a induzione extra-large su piastra a filo fanno in modo che
le pentole siano riscaldate in modo uniforme e si può
scegliere liberamente tra 3 livelli di mantenimento
della temperatura.

Grazie al comando centralizzato e alla disposizione ottimale delle
zone di cottura, per quanto riguarda BORA Pure rimane sempre
spazio sufficiente per usare contemporaneamente 4 pentole con
un diametro fino a 24 cm.
Foto nella pagina di destra: BORA X Pure

Scoprite BORA.
Ordinate la rivista, in cui
viene presentata l’intera
ampia scelta di prodotti.
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