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Gentili signore, egregi signori
Stimati clienti e partner commerciali

In quanto più importante fiera del settore dell’edilizia e dell’amministrazione immobiliare,  
la Swissbau continua a rappresentare per noi un evento di particolare importanza, il cui punto 
focale siete voi come visitatori e ovviamente le nostre attuali novità di prodotto e innovazioni. 

La nostra documentazione di vendita 2020 andrà in stampa subito dopo la fiera. Nel frattempo 
troverete in questa concisa rassegna ogni informazione attinente alle novità presentate alla  
Swissbau. Inutile dire che saremo lieti di presenziare di persona per fornirvi qualsiasi informazio-
ne desideriate.

Siamo sin d’ora attivi anche su Facebook, Instagram e LinkedIn! Seguendoci potrete ottenere 
altre interessanti informazioni in merito ai nostri prodotti e attività più recenti.

Felici di poter proseguire la nostra reciproca collaborazione nel Nuovo Anno e di ricevere molti 
vostri «Like» e commenti, vi auguriamo ogni bene e tanti successi.

Editoriale



Alfred Suter

Eveline Stutz-Suter

Marco Suter
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VANTIS

Non c’è architettura di cucina che non possa beneficiare del sobrio e sempre 
attuale linguaggio formale della linea di modelli Vantis. L’armonica interazione 
di elementi funzionali ed estetici è all’origine del senso di preziosità e al tempo 
stesso di praticità che questo progetto di lavello induce. 

Il generoso volume della vasca offre capacità quanto basta per qualsiasi tipo di 
impiego. Inoltre, tecnologie di produzione ecologica d’avanguardia si traducono 
in un rapporto qualità-prezzo particolarmente allettante.



Vantis: V 55U
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L AVELL I  A FILO TOP /  L AVELL I  SOPR APIANO 

V 34IF | <40> 
 ✶/✩ 913.–  ✶/✩ 733.–  ✶/✩ 693.– A

V 45IF | <50> Disponibilità dal 01.05.20
 ✶/✩ 965.–  ✶/✩ 785.–  ✶/✩ 745.– A

V 40IF | <45> Disponibilità dal 01.05.20
 ✶/✩ 945.–  ✶/✩ 765.–  ✶/✩ 725.– A

V 50-42IF | <55> 
 ✶/✩ 1168.–  ✶/✩ 988.–  ✶/✩ 948.– A

Lavelli

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio
 3 ½” Tipo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
  Sistema di scarico tipo S



V 50-35IF | <55>  
 ✶/✩ 962.–  ✶/✩ 782.–  ✶/✩ 742.– A

V 55IF | <60>  
 ✶/✩ 1331.–  ✶/✩ 1151.–  ✶/✩ 1111.– A

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio
 3 ½” Tipo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
  Sistema di scarico tipo S
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L AVELL I  SOT TOPIANO

V 40U | <45> Disponibilità dal 01.05.20
 ✶/✩ 875.–  ✶/✩ 695.–  ✶/✩ 655.– A

VX 40U Varix | <45> Disponibilità dal 01.05.20
 ✩ 535.–  ✩ 495.– A

V 34U | <40> 
 ✶/✩ 846.–  ✶/✩ 666.–  ✶/✩ 626.– A

V 45U | <50> 
 ✶/✩ 894.–  ✶/✩ 714.–  ✶/✩ 674.– A

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio 
 3 ½” Tipo
 3 ½” A tappo con griglietta

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
 Sistema di scarico tipo S



V 50-42U | <55>
 ✶/✩ 1078.–  ✶/✩ 898.–  ✶/✩ 858.– A

VX 50-42U Varix | <55>
 ✩ 605.–  ✩ 565.– A

V 55U | <60>
 ✶/✩ 1226.–  ✶/✩ 1046.–  ✶/✩ 1006.– A

V 50-35U + V 11U | <55>
  ✶/✩ 1337.–   ✶/✩ 1157.–   ✶/✩ 1117.– A

V 50-35U | <55>
 ✶/✩ 891.–  ✶/✩ 711.–  ✶/✩ 671.– A

 3 ½” Tipo
 3 ½” A tappo con griglietta
 1 ½” A tappo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto

  Sistema  
di scarico 
tipo S

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio
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DANEO

Quest’anno stiamo ampliando la nostra affermata linea di modelli Daneo con 
altri attraenti modelli. Tra questi il nuovo modello Daneo DAN CP 50U / 50F 
che coniuga l’acclamato design della linea Daneo e il sistema di scarico/troppo-
pieno sFlow™, sviluppato da Suter Inox AG con l’innovativo materiale compo-
sito al quarzo Cristalite Plus® di Schock.

Lavelli



Daneo: DAN CP 50U



12 | 13

L AVELLO A FILO TOP L AVELLO SOT TOPIANO

COLORI

DAN CP 50F | <60>
 1174.–  995.–  955.– B

Nero

Mocha

Superwhite

Everest

Croma

Disponibili in opzione  
con componenti della 
piletta color nero.
Supplemento di prezzo per: 
- piletta TouchFlow™ 293.– F
- piletta salvaspazio 293.– F

Asphalt

Lavelli

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio 
 3 ½” Tipo

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
 Sistema di scarico tipo S

DAN CP 50U | <60>
 1075.–  896.–  856.– B

Disponibilità dal 01.04.20



Daneo: DAN CP 50U
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L AVELL I  A FILO TOP /  L AVELL I  SOPR APIANO

DAN 110-50IF | <55> Disponibilità dal 01.04.20
 ✩ 1995.–  ✩ 1815.–  ✩ 1775.– A

DAN 100-55IF | <60> Disponibilità dal 01.04.20
 ✩ 2029.–  ✩ 1849.–  ✩ 1809.– A

DAN 110-55IF | <60> Disponibilità dal 01.04.20
 ✩ 2091.–  ✩ 1911.–  ✩ 1871.– A

DAN 100-55IF/A | <60> Disponibilità dal 01.04.20
 ✩ 2204.–  ✩ 1984.– A

Lavelli

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio 
 3 ½” Tipo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
 Sistema di scarico tipo S



Daneo: DAN 110-50IF
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L AVELLO DA INCASSO

SIL 50 | <55> Disponibilità dal 01.05.20
 ✶/✩ 858.–  ✶/✩ 678.–  ✶/✩ 638.– A

Lavelli

SILVER STAR

Tuttora molto apprezzata per il suo design sempre attuale e per la semplicità di 
pulizia è la nostra linea di modelli Silver Star. Al fine di perfezionare la nostra 
offerta, stiamo ampliando il nostro assortimento di lavelli da incasso con l’inse-
rimento del nuovo modello SIL 50.

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio 
 3 ½” Tipo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
< > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
 Sistema di scarico tipo S



Silver Star: SIL 50
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sFlow™  TAPPO DI TROPPOPIENO  
CON SUPPORTO MAGNETICO

Il nostro tappo di troppopieno sFlow™ per pilette salvaspazio e Tipo è ora  
dotato di un supporto magnetico che all’occorrenza ne rende immediate la  
rimozione e la riapplicazione. Ciò semplifica ulteriormente la pulizia del troppo-
pieno coperto.

Avvio della produzione  
in serie dal 01.04.20



sFlow™
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SISTEMA DI SCARICO eFlow™

Rivoluzionario sistema di scarico senza troppopieno
Per la prima volta, il rivoluzionario sistema di scarico eFlow™  consente di  
rinunciare del tutto a un troppopieno. Questo grazie al modulo eFlow™  svilup-
pato da Suter Inox AG e posizionato alla stessa altezza del troppopieno origina-
rio. La misurazione del livello dell’acqua avviene tramite dei sensori integrati che 
in caso di superamento di un determinato livello dell’acqua di ristagno attivano 
l’apertura automatica della piletta di scarico. Se invece il livello dell’acqua si  
riduce, la piletta si richiude nuovamente. L’integrazione senza giunzioni del  
modulo eFlow™  nella parete del lavello si traduce in una pulizia più agevole e 
più veloce rispetto al classico troppopieno coperto. 

Il modulo eFlow™  provvede anche al controllo della piletta di scarico.



eFlow™
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Posizione di lavoro
La piletta è aperta e allineata con  
il fondo del lavello. L’acqua defluisce.

Posizione di pulizia
Il filtro è facilmente rimovibile per
lo svuotamento e la pulizia.

Posizione di chiusura
La piletta è chiusa e l’acqua ristagna.

Lavelli

SISTEMA DI SCARICO eFlow™

Filtro nascosto
Il nuovo filtro raccoglie tutto ciò che non è visibile, ma che non deve defluire 
nello scarico. I residui alimentari vengono raccolti sotto lo scarico. Nella posizio-
ne di pulizia il filtro è facilmente rimovibile e al fine dello svuotamento e della 
pulizia basta un semplice movimento rotatorio per separarlo dal coperchio dello 
scarico.

Il montaggio delle versioni di prodotto con sistema di scarico eFlow™ è a nostra cura. Per essere 
sempre aggiornati sulle novità, visitate regolarmente il nostro sito www.suter.ch.



eFlow™
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BL ACKRANGE

Acciaio inox, interpretato nella finitura color nero. BlackRange offre soluzioni 
nuove ed esclusive per una configurazione personalizzata della cucina. Per tutti 
coloro che ricercano la particolarità e che nell’ambiente cucina amano lasciarsi 
entusiasmare da pezzi unici ed esclusivi in acciaio inox.

Ogni piano di cucina è un autentico esemplare unico, dove la ricetta dell’unicità 
risiede nella struttura individuale e nella finitura color nero della superficie  
in acciaio inox, nonché nei successivi passaggi di lavorazione. Ogni piano è  
oggetto di un laborioso e paziente processo di affinamento manuale.

Disponibilità dal 01.04.20

Soluzioni su misura in acciaio inox



BlackRange Passion
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BL ACKRANGE

BlackRange introduce una nuova dimensione nell’allestimento progettuale e 
creativo di una cucina. La particolare strutturazione superficiale dell’acciaio 
massiccio e laminato a caldo è un fattore importante dell’effetto visivo che ad 
ogni soluzione BlackRange conferisce un’estetica assolutamente autonoma e 
caratterizzante. Elemento strutturale essenziale è lo strato di scaglia che alle alte 
temperatura viene a formarsi durante il processo di laminazione dell'acciaio 
inox. A seconda del tipo di lavorazione della superficie, se con maggiore o  
minore colorazione nera, da questa pregiata materia prima è possibile ricavare 
superfici molto differenziate.

Disponibilità dal 01.04.20

Soluzioni su misura in acciaio inox



BlackRange Industrial
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BL ACKRANGE INDUSTRIAL

Il look industriale e di tendenza di questa superficie speciale fa di ogni cucina 
una vera e propria attrazione. Irregolarità, inclusioni di materiali, differenze  
cromatiche e strutturali sono elementi costitutivi intrinseci al concetto proget-
tuale del prodotto e trasformano ogni finitura BlackRange Industrial in un au-
tentico unicum. Attraverso una minuziosa lavorazione manuale della superficie, 
lo strato di scaglia color nero viene molato fino a creare un interessante contra-
sto tra la colorazione nera e quella argentea. Rispetto alla versione BlackRange 
Passion, questa finitura si distingue per un maggior tenore di argento. Rispetto 
alla versione BlackRange Passion, questa finitura si distingue per un maggior 
tenore di argento.

Conferite al vostro piano di lavoro una nota personale e scegliete la vostra finitura BlackRange presso la 
nostra manifattura di acciaio inox.

Soluzioni su misura in acciaio inox

Disponibilità dal 01.04.20



BlackRange Industrial
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BL ACKRANGE PASSION Disponibilità dal 01.04.20

La magia estetica di questa superficie nera e particolarmente strutturata in accia-
io è ineguagliabile per la sua capacità di conferire ad ogni cucina un carattere 
assolutamente esclusivo. Piccole irregolarità, differenze cromatiche e strutturali 
della superficie BlackRange Passion rientrano anch’esse nel concetto progettuale 
di questo prodotto, ma sono meno pronunciate rispetto a BlackRange Industrial. 
Inoltre, questa superficie è caratterizzata da un maggior tenore di nero.

Conferite al vostro piano di lavoro una nota personale e scegliete la vostra finitura BlackRange presso la 
nostra manifattura di acciaio inox.

Soluzioni su misura in acciaio inox



BlackRange Passion
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Silk Look Laminazione a caldo 

Soluzioni su misura in acciaio inox

RIVESTIMENTO sTec

sTec è un rivestimento molto pregiato Easy-to-Clean e Antifingerprint per super-
fici in acciaio inox che comporta l’applicazione superficiale di una patina incolore 
e trasparente. Questo rivestimento è resistente all’ultravioletto, idoneo all’uso 
alimentare e quasi impercettibile all’occhio e al tatto. Svolge un’azione idrorepel-
lente e antisporco, assicurando quindi un’eccezionale facilità di pulitura. Inoltre, 
è a prova di liquidi e di impronte digitali.

Il rivestimento sTec è disponibile in opzione per le seguenti superfici speciali:

Disponibilità dal 01.04.20



sTec
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L AVELL I  PRESTAMPATI  VANTIS

V 90-45 Classic | <50> Disponibile con o senza scanalature 
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 100-50 Classic | <55> Disponibile con o senza scanalature 
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 100-55 Classic | <60> Disponibile con o senza scanalature 
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 100-45 Classic | <50> Disponibile con o senza scanalature 
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio 
 3 ½” Tipo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10 < > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
 Sistema di scarico tipo S

Soluzioni su misura  
in acciaio inox



Vantis: V 100-45 Classic
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L AVELL I  TERMOSALDATI  VANTIS

V 34 | <40>
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

VX 40 Varix | <45> Disponibilità dal 01.05.20
 ✩  ✩

V 45 | <50> 
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 40 | <45> Disponibilità dal 01.05.20
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

Soluzioni su misura  
in acciaio inox

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio 
 3 ½” Tipo
 3 ½” A tappo con griglietta

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10 < > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto
 Sistema di scarico tipo S



V 50-42 | <55>
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

V 50-35 + V 11 | <55>
  ✶/✩   ✶/✩   ✶/✩

V 55U | <60>
 ✶/✩  ✶/✩  ✶/✩

VX 50-42 Varix | <55>
 ✩  ✩

 3 ½” Tipo
 3 ½” A tappo con griglietta
 1 ½” A tappo

Finitura superficiale
✶	 Acciaio inox, lucido 18/10
✩	 Acciaio inox, opaco 18/10 < > Dimensioni di base in cm

sFlow™
 TouchFlow™
 Troppopieno coperto

  Sistema  
di scarico 
tipo S

Piletta
 3 ½” TouchFlow 
 3 ½” Salvaspazio
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RUBINETTERIA

Suter Inox AG ha integrato nel proprio assortimento di rubinetteria delle novità 
che si armonizzano perfettamente con le innovative creazioni dei comparti la-
velli e soluzioni su misura. Da noi trovate la rubinetteria più confacente ad ogni 
stile abitativo e progetto di cucina.



Suter Areo
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Suter Areo H
Braccio girevole   
Acciaio inox, massiccio 419.–

Suter Areo H
Doccia estraibile 
Acciaio inox, massiccio 539.–

RUBINET TERIA SUTER 

Suter Areo

Disponibilità dal 
01.04.20

Disponibilità dal 
01.04.20

Prezzi in CHF, IVA esclusa



KWC Luna-E H
Braccio girevole   Side Lever L
Cromato 376.–

KWC Luna-E H
Doccia estraibile Side Lever L
Cromato 489.–

KWC Luna-E H
Doccia estraibile
Nero, opaco 593.–

ESCLUSIVITÀ SUTER 

Disponibilità dal 
01.05.20

Disponibilità dal 
01.05.20

Disponibilità dal 
01.05.20

Prezzi in CHF, IVA esclusa
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RUBINET TERIA SELEZIONATA  
DI  GR ANDI MARCHI  

Oltre all’apprezzato assortimento con nostro marchio e ai mar-
chi che distribuiamo in esclusiva, abbiamo inserito nella nostra 
offerta di prodotti molte altre novità di grandi nomi come 
 Gessi, KWC, Arwa, Hansgrohe e Dornbracht che sono sinonimi 
di altissima qualità, funzionalità e gusto estetico.
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GESSI

Gessi Stelo Braccio girevole  H
Cromato 348.– Side Lever C
Acciaio inox-Finish 443.–

Gessi Stelo Doccia estraibile H
Cromato 476.– Side Lever U
Acciaio inox-Finish 598.–
Nero, opaco 598.– 

Gessi Stelo Doccia estraibile H
Cromato 476.– Side Lever C
Acciaio inox-Finish 598.–
Nero, opaco 598.–

Gessi Stelo Braccio girevole  H
Cromato 336.– Side Lever L
Acciaio inox-Finish 443.–

Gessi Stelo Braccio girevole  H
Cromato 336.– Side Lever U
Acciaio inox-Finish 443.–

Gessi Stelo Doccia estraibile H
Cromato 431.– Side Lever L
Acciaio inox-Finish 548.–
Nero, opaco 548.–

Prezzi in CHF, IVA esclusa
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GESSI

Prezzi in CHF, IVA esclusa

Gessi Stelo Doccia professionale H
Cromato 635.–
Acciaio inox-Finish 725.–
Nero, opaco 725.– 

Gessi Officine V Boccaglio estraibile H
Cromato 448.–
Acciaio inox-Finish 587.–
Nero, opaco 587.– 

Gessi SU & GIU H
Rubinetto sottofinestra, abbassabile
Cromato 693.–

Gessi Officine V Braccio girevole  H
Cromato 391.–
Acciaio inox-Finish 515.–

Gessi Officine Gessi H
Braccio girevole  Cromato 431.–
Acciaio inox-Finish 553.–

Gessi Officine Gessi H
Boccaglio estraibile Cromato 547.–
Acciaio inox-Finish 683.–



Gessi SU & GIU
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K WC

Disponibilità dal 
01.05.20

Disponibilità dal 
01.05.20

Disponibilità dal 
01.05.20

KWC Domo Braccio girevole  G
Cromato 339.–

KWC Zoe Doccia estraibile G
Nero, opaco 958.–

KWC Rubinetto a pressione  
per acqua fredda

G

Erogatore fisso (non orientabile)
Cromato 170.–

KWC Domo Doccia estraibile G
Cromato 479.–

KWC Domo Doccia estraibile G
Rubinetto sottofinestra 
Cromato 645.–

Prezzi in CHF, IVA esclusa
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HANSGROHE

ARWA DORNBR ACHT

Disponibilità dal 
01.05.20

Disponibilità dal 
01.05.20

Arwa Twinplus Doccia estraibile G
Acciaio inox, massiccio 760.–

Arwa Twinplus Braccio girevole  G
Acciaio inox, massiccio 660.–

Dornbracht Sync Doccia professionale G
Cromato 1148.– 
Platino, opaco 1493.–

Hansgrohe Talis M54 G
Doccia estraibile Side Lever C
Cromato 450.–
Acciaio inox-Finish 585.–
Nero, opaco 585.– 

Hansgrohe Talis M54 G
Boccaglio estraibile Side lever L
Cromato 308.–
Acciaio inox-Finish 401.–
Nero, opaco 401.– 

Hansgrohe Talis M54 G
Braccio girevole  Side lever L
Cromato 263.–
Acciaio inox-Finish 342.–
Nero, opaco 342.– 

Prezzi in CHF, IVA esclusa



Hansgrohe Talis M54
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DISPENSER POMOLO

Nano G
Nero, opaco 325.–

Epoc G
Nero, opaco 378.–

Pinocchio F
Nero, opaco 115.–

Prezzi in CHF, IVA esclusa
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EVOLINE ONE

La presa da incasso EVOline One è un compatto erogatore di corrente che si integra 
armoniosamente in qualsiasi configurazione di cucina, e lo fa con un minimo in-
gombro e con molta discrezione. In versione completa color nero oppure con inser-
to in acciaio inox, entrambe le versioni sono adattabili alle rispettive esigenze grazie 
alla semplice intercambiabilità degli inserti modulari. Il nuovo sistema brevettato di 
montaggio assicura una perfetta tenuta a partire da uno spessore di pannello fron-
tale di 9 mm. La profondità di montaggio è di 50 mm.

EVOline One
Acciaio inox 132.– H

EVOline One
Plastica color nero, opaco 107.– H

Prezzi in CHF, IVA esclusa



EVOline One
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BORA PURE

Un sistema compatto come mai prima d’ora: minimalista, a filo top, estrema-
mente elegante, silenzioso e intuitivo. Il comando tattile sControl, di nuova con-
cezione e posizionato centralmente, garantisce lo sfruttamento dell’intera pro-
fondità del piano di cottura. Lo scorrimento del dito indice sul cursore consente 
di controllare le varie funzioni in modo mai così semplice e intuitivo.

Aspetti salienti
 – Intuitivo comando sControl  
 – Design minimalista
 – Area di cottura extra-large 4 / 24 
 – Minima rumorosità
 – Facilità di pulizia 
 – eSwap – semplicissima sostituzione del filtro dall’alto
 – Controllo automatico dell’aspirazione 



BORA Pure 
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Piano di cottura a induzione su piastra a filo  
con sistema di aspirazione integrato

PUXA (a scarico dell’aria) 4284.– C
PUXU (a ricircolo dell’aria) 4584.– C

Piano di cottura a induzione con sistema  
di aspirazione integrato  

PURA (a scarico dell’aria) 3080.– C
PURU (a ricircolo dell’aria) 3380.– C

BOR A X PURE BOR A PURE

Disponibilità prevista da luglio 2020

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
Sistemi di aspirazione BORA da piano di cottura



BORA X Pure 
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BORA CL ASSIC 2.0

Con lo sviluppo del nuovo Classic 2.0, BORA ha creato un sistema modulare che 
si distingue per massima flessibilità e individualità. Un’autentica innovazione è la 
sua unità di comando centralizzata, dove il nuovo cursore verticale sControl+ 
con il suo incavo rettificato rende possibile una regolazione intuitiva ed estrema-
mente precisa. In modalità stand-by, la tecnologia Black Vision rende questa 
unità di comando quasi invisibile.

Aspetti salienti
 – Intuitivo comando sControl+ 
 – Sistema modulare
 – Design minimalista
 – Area di cottura extra-large 4 / 24
 – Minima rumorosità
 – Facilità di pulizia
 – Controllo automatico dell’aspirazione

Sistemi di aspirazione BORA da piano di cottura



BORA Classic 2.0
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BOR A CL ASSIC 2.0

Offerta di set:
Aspiratore per piano  
di cottura CKA2 con zoccolo  
di ventilazione ULS 

Modalità di funzionamento: a ricircolo 
o a scarico dell’aria 
3254.– C

Aspiratore per piano  
di cottura CKA2

Modalità di funzionamento: a ricircolo 
o a scarico dell’aria 
2119.– C

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
Sistemi di aspirazione BORA da piano di cottura



Offerta di set: 
2 × piano di cottura a induzione 
su piastra a filo CKFI  
con aspiratore per piano  
di cottura CKA2

Modalità di funzionamento: a ricircolo 
o a scarico dell’aria 
6566.– C

Offerta di set:
Piano di cottura Hyper CKCH  
e piano di cottura HiLight CKCB 
con aspiratore per piano  
di cottura CKA2

Modalità di funzionamento: a ricircolo 
o a scarico dell’aria
5542.– C

Offerta di set: 
Piano di cottura a induzione  
su piastra a filo CKFI e piano  
di cottura a induzione CKI  
con aspiratore per piano  
di cottura CKA2
Modalità di funzionamento: a ricircolo 
o a scarico dell’aria 
6308.– C

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
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Piano di cottura  
a induzione su piastra  
a filo CKFI
1656.– C

Piano di cottura  
a induzione CKI

1398.– C

Wok a induzione CKIW

2632.– C

Piano di cottura  
Hyper CKCH

1091.– C

BOR A CL ASSIC 2.0

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse
Sistemi di aspirazione BORA da piano di cottura



Piano di cottura  
HiLight CKCB

1197.– C

Piano di cottura  
a gas CKG

2378.– C

Griglia Teppan  
in acciaio inox CKT

2812.– C

Box per la pulizia 
dell’aria ULBF

248.– C

BOR A UNIVERSAL

Prezzi in CHF, IVA e TRA escluse



Seguiteci



Shop online

Dati per la pianificazione

Catalogo prezzi in PDF

Prodotti manutenzione

Parti di ricambio

Siamo raggiungibili  
anche online: suter.ch
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Suter Inox AG 
Schachenstrasse 20 
CH -5116 Schinznach-Bad

Tel. +41 56 463 63 33

suter@suter.ch 
www.suter.ch

Seguiteci

Innovativi dal 1947
Per osservare da vicino la nascita di una soluzione su misura in acciaio inox: www.suter.ch/video




