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Sabaf e Mercury Appliances:

le rivoluzionarie tecnologie inglesi si affidano alla qualità Sabaf

Nell'ambito degli accordi internazionali di fornitura che stanno vedendo Sabaf sempre più

protagonista fra le aziende del settore di componentistica per apparecchi per la cottura, l'azienda di

Ospitaletto (Bs) - il produttore italiano che occupa da tempo una posizione di assoluto rilievo tra

le principali imprese mondiali del settore – è lieta di annunciare la collaborazione con Mercury

Appliances Ltd, l'azienda produttrice di cucine ad uso domestico nata solo 5 anni fa a Lincoln

(UK) ma già nota per le alte performance dei suoi pluripremiati prodotti.

Tale accordo è particolarmente significativo per Sabaf, in considerazione del prestigio che nel giro

di pochi anni la Mercury Appliances è riuscita ad ottenere, sia fra gli esperti del settore che fra il

consumatore finale, attraverso la proposta di una gamma di cucine frutto della collaborazione con

il designer internazionale Seymore Powell, in grado di offrire il massimo della tecnologia e le più

alte performances con uno stile molto sofisticato.

Le nuovissime cucine della linea Thermastone di Mercury prevedono l'installazione

di due degli ormai famosi ed altrettanto premiati bruciatori della serie Dual di Sabaf,

in questo caso il modello wok da 4,5 kw.

Oltre quindi alla potenza nella cottura (perfettamente regolabile da 0,5 a 4,5 kW), la

vera innovazione consiste nella particolarità dei comandi: il piano cottura e la

piastra adiacente non vengono comandati attraverso le classiche manopole poste sul

piano o frontalmente alla cucina, bensì attraverso un'asta rotante, collegata ai

bruciatori tramite un particolare rubinetto sempre prodotto da Sabaf.

L'aspetto estremamente minimalista, quasi “futuristico”, l'eccezionalità dei materiali usati per i

pannelli esterni - vetro smaltato - e gli interni della cucina - il forno è ralizzato internamente in

Carburo di silicone - uniti alla qualità ed alle perfomance garantite dai componenti Sabaf, hanno

dato come risultato un prodotto di altissima gamma, del tutto rivoluzionario, reso

ancora più unico grazie ai comandi posti sull'asta rotante.

I bruciatori Dual di Sabaf sono stati i primi modelli a tripla corona DUAL totalmente

ermetici.

La forma bombata e morbida, oltre ad essere esteticamente pregevole e del tutto nuova, assicura

un’eccellente e omogenea distribuzione del calore sotto l’intera superficie del

contenitore prima mai raggiunta con bruciatori a gas.

Grazie allo speciale rubinetto di sicurezza a due vie simultaneamente alimentate si ottiene un

duplice risultato: il funzionamento contemporaneo delle tre corone di fiamma oppure,

in alternativa, l’utilizzo solo di quella centrale, molto piccola, adatta alla classica Moka o

ideale per riscaldare a bassissime temperature cioccolata o altri cibi assai delicati.
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Con il tripla corona Dual Sabaf è quindi possibile usare sia le grandi pentole, per portare ad

ebollizione litri di acqua in tempi molto rapidi, sia i piccoli contenitori per piccole dosi. Ed è

possibile controllare le tre corone di fiamma con una precisione ed una stabilità mai

prima raggiunte prima.

Il bruciatore è inoltre installabile su piani di minimo spessore e ciò ha consentito alla Mercury

Appliances di inserire, nella zona sottostante, il forno ventilato, ciò che non è possibile invece con i

bruciatori tradizionali che prelevano l’aria proprio dall’area sottostante.

Una collaborazione importante che ancora una volta conferma la qualità, la sicurezza ed il prestigio

che la Sabaf ed il suoi prodotti godono a livello internazionale.

SABAF Spa
Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno
tra i primi produttori mondiali di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas.
La produzione si articola in tre linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori, necessari negli apparecchi per la cottura
a gas. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti,
progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con
le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento, rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF, in un
settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che
garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.
Il Gruppo Sabaf impiega circa 500 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi
Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di bruciatori
per il mercato sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.
Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli
con Alti Requisiti (STAR).
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