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Esclusivo  &



Unico
«BlackRange: acciaio nella sua forma più genuina, lavorato e 

affinato a mano nella nostra manifattura di Schinznach-Bad. 

Dopo quattro anni di sviluppo, siamo orgogliosi di poter presen

tare questa superficie unica nel suo genere: con il suo carattere 

inconfondibile, ogni finitura BlackRange è sicuramente candi

data a diventare un esclusivo richiamo visivo nella vostra cucina 

 domestica.»

Marco Suter, direttore generale e presidente 
del consiglio di amministrazione





L’acciaio inossidabile di alta qualità utilizzato per il 
BlackRange è paragonabile a un diamante grezzo: quan
do le nere lastre d’acciaio, ancora non trattate, vengono 
consegnate alla nostra manifattura, è difficile farsi 
un’idea delle complesse strutture, sfumature ed effetti di 
luce che si riveleranno nella paziente microfinitura 
 manuale successiva.

Ogni rivestimento BlackRange è un pezzo unico
Nel lavoro di manifattura, ognuna delle massicce lastre in 
acciaio inossidabile dello spessore di 8 mm viene tra
sformata in un vero unicum, in un processo di rettifica 
 manuale che strato dopo strato pone in evidenza la con
formazione individuale della superficie in acciaio inox. 
La  lavorazione intensiva ne aumenta gradualmente il 
 tenore di argento, portando alla differenziazione delle 
due linee BlackRange Passion (tenore di nero più elevato) 
e BlackRange Industrial (maggiore tenore di argento).

Dedicato alla cucina
Il rivestimento ha un effetto idrorepellente e antispor-
co, non è sensibile all’uso quotidiano e le impronte 
 digitali non trovano spazio. La natura della sua super
ficie ne rende semplice la pulizia dopo ogni utilizzo, 
mantenendone il carattere inconfondibile per tutta la 
sua vita utile. Come ogni superficie in acciaio inossidabi
le, anche questa acquisisce con l’uso una patina unica 
che ne racconta l’esclusiva storia nel tempo.

L’anima 
dell’acciaio



Passion  &



Industrial



BlackRange   



Passion
Dove estetica e passione s’incontrano. La speciale magia della 

superficie in acciaio inox nera di BlackRange Passion, strutturata 

singolarmente, è unica nel suo genere ed ispira per la sua assenza 

di compromessi che alla cucina conferisce un’impronta di riserva

tezza e di alta qualità.



Black is 
beautiful
Il nero non è solo nero, bensì una raffinata alternanza 
delle delicate sfumature in chiaroscuro, argentee e strut
turali che determinano il fascino di BlackRange Passion.

Durante il processo di affinazione manuale, la piastra in 
acciaio grezzo nero rivela i suoi segreti, mettendo in 
 mostra i motivi, disegni e ombreggiature che la contrad
distinguono.

Caratteristica: BlackRange Passion si presenta in tutta 
la sua eleganza e attrattiva stilistica proveniente dalle 
sue delicate sfumature nere, con un’estetica di pregio 
ma discreta che si integra perfettamente in qualsiasi 
ambiente abitativo e di cucina.

A voi la scelta: potete selezionare la vostra superficie 
personale direttamente presso la nostra manifat tura.

Altre impressioni:  

www.suter.ch/blackrange

Da omogeneo e dolcemente strutturato fino al

vivace: il disegno naturale di BlackRange Passion

copre un’ampia fascia di soluzioni estetiche.





Discrezione  &



Eleganza
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Industrial
Individualità e stravaganza. Lo spettacolare e strutturato look 

neroargenteo di BlackRange Industrial è ciò che caratterizza il 

 richiamo visivo di questo rivestimento in acciaio inox, dove fantasia 

e alta classe si incontrano e si uniscono in un’opera d’arte totale.



In una virtuosa alternanza di tonalità nere e argentee, 
irregolarità, inclusioni di materiali e differenze cromati
che e strutturali sono elementi essenziali di BlackRange 
Industrial. 

Ogni singolo rivestimento rivela la propria personalità 
solo nel processo di lavorazione manuale: spontanea, 
vivace, creativa e sempre sorprendente.

Caratteristica: alla base dell’effetto stimolante e di 
grande pregio al tempo stesso di BlackRange Industrial 
sta lo spettacolare contrasto tra i suoi riflessi argentei e 
neri. Una presenza inconfondibile che garantisce l’attrat
tiva della vostra cucina.

A voi la scelta: potete selezionare la vostra superficie 
personale direttamente presso la nostra manifat tura.

Delicatamente venata, briosamente maculata o

intensamente decorata, ogni versione di BlackRange

Industrial è una realizzazione davvero unica.

Un indole 
vitale

Altre impressioni:  

www.suter.ch/blackrange
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Ricco di contrasti



Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH5116 SchinznachBad
+41 56 463 63 33
suter@suter.ch
suter.ch


