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COMPONENTI IN PRIMO 
PIANO: IL CUORE 
DELL’INCASSO
DIETRO IL DESIGN RICERCATO E LE FINITURE PREGIATE DEI 
MODELLI BUILT-IN, OGNI ELETTRODOMESTICO CELA COMPONENTI 
ALTAMENTE EVOLUTI, STUDIATI PER UN INCASSO A REGOLA D’ARTE
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Sicurezza ed effi cienza sono gli ingredienti basilari di 
ogni apparecchio elettrico domestico. Tanto più se si 
parla di cucina, fuochi e alte temperature.
Fattori che, a prescindere dall’incasso, sono da 
sempre primari nell’industria dei componenti per 
elettrodomestici, un comparto di grande eccellen-
za che, con l’avvento del built-in si è ulteriormente 
specializzato per dotare ogni prodotto di elementi 
che ne massimizzassero l’effi cienza.
Ogni apparecchio, infatti, ha bisogno dell’applica-
zione di componenti molto performanti per poter 
funzionare correttamente all’interno dei mobili in 
cui deve essere inserito. Lo sviluppo del concetto di 
incasso ha determinato o, semplicemente accele-
rato, diverse dinamiche che hanno portato all’e-
voluzione di molti elettrodomestici. A cominciare 

COMPONENTI PER PIANI COTTURA
SABAF 
Azienda bresciana fondata negli Anni Cinquanta, Sabaf ha sviluppato un 
grande know-how nella tecnologia dei componenti per la cottura a gas, af-
fi ancando all’iniziale produzione di rubinetti, quella di bruciatori, segmento 
in cui ha portato innovazioni di grande rilievo, tuttora oggetto di brevetto, 
come l’aspirazione dell’aria primaria nella parte superiore del piano e il ven-
turi radiale. 
Con un’ampia offerta di rubinetti, termostati, bruciatori e accessori vari, Sa-
baf è oggi uno dei protagonisti internazionali del settore delle apparecchiatu-
re a gas, per le quali è in grado di fornire una gamma completa di componenti. 
Dagli Anni Novanta l’impresa è quotata in Borsa. 
MP GAS CONTROLSPer molti anni, l’uso del gas in cucina è stato al centro di timori e polemiche 
relative alla sicurezza. Ciononostante le apparecchiature che fanno uso di questo elemento sono 
oggi le più vendute in Italia, grazie al lavoro di aziende specializzate che le 
hanno rese sempre più sicure.  Tra queste spicca Mp Gas Controls, che opera dal 1979, nella realizzazione di 
rubinetti e valvole termostatiche per la distribuzione e il controllo del gas. 
Applicando tecnologie all’avanguardia, la società ha progettato vari modelli 
di rubinetti e valvole per piani cottura e forni, dotati di attacchi di vario tipo, 
in risposta alle numerose esigenze attuali.
CAST FUTURA
Costituita nel 2006 dalla fusione tra Cast ed Electronics Futura, Cast Futura 
trae la sua competenza dall’unione del know-how delle due aziende, operanti 
nel settore dalla fi ne degli Anni Sessanta. Il Gruppo, oggi presente in numerosi paesi esteri, realizza diversi tipi di com-
ponenti per piani e forni, come bruciatori, termocoppie, elettrodi di accen-
sione, timer e altro ancora. Cast Futura è in grado di assistere il cliente dalla 
fase di sviluppo del prodotto fi no al processo di omologazione, grazie a una 
grande fl essibilità dei processi produttivi, che consente di ottenere anche un 
elevato livello di personalizzazioni del componente.
SOMIPRESS
Big player della Cottura e del design, Somipress è oggi un gruppo internazio-
nale che sfrutta un know-how maturato dal lontano 1972 nei processi di pres-
sofusione di leghe in alluminio e zinco per la produzione di bruciatori a gas e 
componenti per elettrodomestici. Attenta alle esigenze contemporanee, l’a-
zienda ha fondato nel 2000 Somidesign, una divisione creata appositamente 
per valorizzare l’estetica e la forma dei prodotti, data la sempre maggior inte-
grazione tra arredo e apparecchi. La gamma di bruciatori a gas fi rmata Somi-
press comprende modelli con corona verticale e obliqua, in diverse varianti.  TURAS
Nata a Istambul agli inizi degli Anni Ottanta, Turas realizza ed esporta in tutto 
il mondo valvole e rubinetti per gli apparecchi a gas. Grazie a una dinamica 
divisione di Ricerca e Sviluppo, l’azienda ha realizzato e brevettato numero-
si prodotti, raggiungendo risultati rilevanti nell’effi cienza energetica. Molto 
attenta alle necessità e alle aspettative del consumatore fi nale, Turas opera 
nella costante ricerca di innovazioni sostenibili e a basso impatto ambientale.  COSMA
Dagli Anni Ottanta Cosma realizza componenti smaltati per elettrodomestici, 
con particolare specializzazione nella produzione di griglie per piani cottura 
e cucine. Apportando diverse innovazioni nel settore, l’azienda ha proposto 
al mercato l’uso di ferro in piattine in alternativa al tradizionale tondo, lan-
ciando così una tendenza di successo in tutto il mondo. La gamma di prodotti 
proposta da Cosma include griglie smaltate in ferro e ghisa, piani, coperchi, 
porte forno, cruscotti e frontalini in vetro.  

AE_2014_003_INT@116-121.indd   117 25/03/14   14.45



ae118
aprile 2014
apparecchi elettrodomestici

made in componenti

LAVASTOVIGLIE-FORNI-LAVATRICI

LUDABAK

Dal 1988, Ludabak, azienda marchigiana dalle competenze maturate nella stampa di articoli tecnici ed estetici 

per i settori elettrico, meccanico, dell’elettrodomestico e dell’oggettistica, propone una vasta gamma di manopo-

le, maniglie e accessori dalle più svariate estetiche e funzionalità. Grazie alla pluriennale esperienza nella verni-

ciatura, nei trattamenti galvanici, nella spazzolatura, nella serigrafi a e tampografi a di indicatori, simboli e marchi, 

Ludabak è in grado di rispondere a ogni tipo di gusto ed esigenza conferendo stile e personalità al prodotto fi nito. 

C.M.I. 
C.M.I. opera dal 1988 nella ricerca e sviluppo di soluzioni volte al miglioramento dell’apertura delle porte di forni, 

lavastoviglie e altri elettrodomestici. L’anno successivo, l’azienda lancia la prima cerniera per il forno senza set-

tore, dotata di un innovativo sistema autobilanciante, unico nel suo genere. Un’altra novità rivoluzionaria arriva 

nel 1991, quando C.M.I. realizza una cerniera per la porta della lavastoviglie in grado di garantire un perfetto bilan-

ciamento per porte dal diverso peso, grazie a un di-

spositivo di regolazione frontale progressiva. Questo 

modello viene implementato nel 1996 con una nuo-

va versione a fulcro variabile che consente di sca-

valcare lo zoccolo sottostante con grande risultato 

estetico. Nel 1998 è la volta della prima cerniera glo-

bale per la porta del forno con autobilanciamento 

progressivo, un modello economico e adattabile a 

qualsiasi tipo di porta. Lo stesso anno, C.M.I. entra 

nel mercato delle lavatrici, con una cerniera che 

consente di aprire l’oblò a 180°.

dai piani cottura integrati, che presentano 
elementi molto peculiari e diversi dai fornelli 
portatili e che sono senza dubbio gli appa-
recchi più rappresentativi nel panorama 
del built-in. 
La loro progettazione ha infatti impegna-
to nel tempo molti ingegneri e tecnici, che 
hanno contribuito, ognuno per gli elementi 
di propria competenza, a realizzare dei veri 
e propri gioielli di tecnologia e design.
Dal materiale del piano ai bruciatori fi no alle 
manopole, questi prodotti sono stati trasfor-
mati in molte loro parti e radicalmente ridi-
segnati nella forma. 
I bruciatori sono diventati sempre più sicuri 
grazie all’applicazione di speciali valvole, in 
grado di bloccare la fuoriuscita di gas in caso 
di spegnimento accidentale della fi amma o 
sfi oramento delle manopole. Queste ultime 
hanno integrato un dispositivo che consente 
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di generare una scintilla per l’accensione 
automatica del fornello e nel tempo hanno 
assunto un design sempre più ergonomico 
e raffi nato, cambiando anche diverse posi-
zioni sul piano. 
La crescente importanza delle forme e del-
le dimensioni coinvolse tutti i prodotti non 
soltanto per ragioni estetiche: l’incasso degli 
apparecchi richiese infatti spesso di minia-
turizzare o integrare vari componenti prima 
ingombranti ed esterni, secondo le nuove esi-
genze.
Basti pensare ai comandi delle lavastoviglie, 
integrati in cima alla porta e non più frontali, 
come nei modelli a libera installazione.  

PROGETTAZIONE E COMPONENTI ESTETICI

A.C. DI AMATI CARLO & C.

A.C. di Amati Carlo & C. è un’azienda specializzata nella progettazione di 

elettrodomestici. Seguendo passo passo il solo design o lo sviluppo com-

pleto di nuovi prodotti, la società è anche in grado di realizzare restyling 

di prodotti già esistenti. Avvalendosi di progetti in ambienti tridimensio-

nali, A.C. permette di ridurre notevolmente il time to market e garantire 

risultati di altissimo livello. Realizza inoltre studi di fattibilità per l’ag-

giornamento di impianti esistenti o per la creazione di nuove strutture 

produttive.  Fornisce inoltre consulenza per la realizzazione di macchine 

speciali.

PARADISI

Fondata dal 1957, Paradisi è una primaria società di accessori estetici 

per elettrodomestici. Partner di grandi nomi del settore, realizza ogni 

componente su misura e in collaborazione con il cliente, dando vita a 

preziose maniglie per forno, porta-oggetti per cappe, manopole per 

piani cottura e forni e molti altri componenti. I trattamenti e le fi niture 

Paradisi impreziosiscono ulteriormente gli apparecchi con lucidature e 

satinature a regola d’arte. 

ANODICA INDUSTRIES 

Anodica Industries ha una lunga storia nella realizzazione di componenti 

estetici per elettrodomestici. Fondata nel 1989, realizza un’ampia gam-

ma di maniglie, profi li, cruscotti e manopole in diversi materiali e forme, 

e fi niture di alto livello, pensate per nobilitare gli elettrodomestici e ri-

spondere ai gusti e alle esigenze moderne. 
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La porta degli apparecchi e i sistemi 
di blocco, chiusura e apertura a essa 
legati, sono stati un altro ambito di 
studio su cui i componentisti hanno 
lavorato assiduamente.
Gli apparecchi built-in hanno infat-
ti spesso un rivestimento aggiuntivo 
applicato sopra alla porta che, ov-
viamente, l’appesantisce richiedendo 
uno sforzo maggiore per l’apertura. 
Furono così studiate soluzioni differenti 
di blocco-porta e di apertura per ren-
dere tale operazione agevole. 
La stretta partnership tra le imprese di 
componenti e quelle dei prodotti fi niti 
ha dato vita ai più evoluti apparecchi 
della storia dell’elettrodomestico, con-
tribuendo a rivoluzionare le abitudini 
degli utenti. z

SICUREZZA CALORE 
THERMOWATT 
Negli Anni Cinquanta inizia la storia di Thermowatt, azienda di spicco nello svilup-
po e produzione di resistenze elettriche e termostati. Le resistenze trasformano 

l’energia elettrica in calore e sono il componente usato negli elettrodomestici per 

riscaldare acqua, aria e liquidi.L’azienda, che opera oggi in tutto il mondo, realizza resistenze per lavatrici, lava-
sciuga, lavastoviglie e forni. Per questi ultimi produce anche termostati a capillare.
Focalizzata a trecentosessanta gradi sulla sicurezza dei suoi prodotti, Thermowatt 

ha brevettato articoli con standard di sicurezza unici, come il termostato RTS Plus, 

per assicurare la massima serenità nell’utilizzo degli elettrodomestici. ZOPPAS INDUSTRIES – IRCA (FRIGORIFERI)Zoppas Industries  è a capo di un gruppo industriale che opera in numerosi settori, 

realizzando resistenze elettriche e sistemi riscaldanti per grandi e piccoli elettro-
domestici e per l’home comfort. La società viene a costituirsi nel 1963 come Irca, 

prima della cessione del ramo elettrodomestici di Zoppas alla Zanussi. Nel 1969 ispi-
randosi all’esperienza statunitense, importa la tecnologia per produrre resistenze 

di sbrinamento. Facendo tesoro del patrimonio di competenze maturato nelle appli-
cazioni domestiche, l’azienda si concentra su un’ampia produzione di componenti, 

dando vita dagli Anni Settanta in poi a una serie di unità produttive specializzate. 

Nascono così: Sev, che nel 1973 inizia a produrre resistenze elettriche e sistemi per 

la refrigerazione e il piccolo elettrodomestico; Rica, che nel 1975 si focalizza sul 

mercato industriale; Coris, dedicata dal 1979 al riscaldamento. 
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