Bruciatori, colore e fantasia
Il nuovo accordo Sabaf - Tecnogas porta il colore sul piano cottura

Se vuoi sognare e hai bisogno di un tonico, rovescia la coppa del cielo e beviti l'azzurro!
(L. Vidales)

Dedicato a chi ama il colore. A chi ama cambiare. A chi ama cucinare con fantasia.
A tutte queste persone hanno pensato Sabaf, l'azienda di Ospitaletto principale produttore in Italia e uno tra i primi al mondo di rubinetti, termostati, bruciatori e cerniere forno, ed il suo storico
partner, Tecnogas, l'azienda emiliana leader in Italia nella produzione di cucine a gas free standing, parte dell'Antonio Merloni Group.
Allegro Fornello è un'idea originale, fantasiosa, per portare allegria in cucina e sul piano cottura:
coperchi e spartifiamma realizzati in diversi colori e materiali, intercambiabili con i bruciatori
Sabaf Serie II, confezionati in appositi blister dalla grafica accattivante. Facili da montare e da
pulire, permettono di personalizzare la cucina secondo il proprio gusto. Si potranno così
avere, di volta in volta, abbinamenti di colore tra il piano cottura e i mobili o le pareti della cucina,
oppure con la tovaglia preferita o con il servizio di piatti sfoggiato per la grande occasione.
Allegro Fornello è oggi disponibile in diversi colori o materiali (inox ed ottone) e presto la gamma dei colori sarà ulteriormente estesa. Sarà acquistabile a partire dai primi giorni di ottobre presso la rete di distribuzione dei prodotti Ardo e Tecnogas.
E' la prima volta in assoluto che un'azienda produttrice di componentistica e una di
prodotto finito siglano un accordo di questo tipo, unendo i propri sforzi per la realizzazione di
obiettivi comuni. L'intesa tra Sabaf e Tecnogas, infatti, prevede una stretta collaborazione
sia dal punto di vista commerciale che da quello di marketing, attraverso una piattaforma
di attività comuni volte a sensibilizzare il consumatore finale verso un acquisto cosciente. Un'attività che sottolinea l'importanza dell'utilizzo di cucine dotate di bruciatori per i quali vengono impiegate le più avanzate tecnologie che permettono ottime performance con minimi consumi energetici. Prodotti vantaggiosi quindi, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per il
basso impatto ambientale.
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