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Mostra ASKO alla Tortona Design Week, 8 - 13 aprile, Milano 

 

La serie ASKO Pro Series™ è stata lanciata come una gamma completa di prodotti esclusivi per la cucina. La 
nuova gamma ASKO di prodotti per la cucina sarà presentata alla Tortona Design Week, a Milano.La gamma 
combina e gioca con l'eredità e le tonalità del marchio ASKO - Stile professionale ed acciaio inox. In questa 
nuova gamma troverete forni di grande capienza, esclusivi frigo-congelatori extra-large da 200 cm x 75 
centimetri di larghezza che vantano quasi 400 litri di capienza.Inoltre, sono presenti lavastoviglie con tutti i 
componenti chiave realizzati interamente in acciaio inox, piani di cottura eleganti con zone di cottura flessibili e 
cappe che sono forti, silenziose e molto attraenti. 
 

Cucina ASKO Pro Series™ 
La nuova gamma di prodotti per cucina ASKO viene presentata alla Tortona Design Week a Milano.La gamma 
per cucina ASKO Pro Series™ è una nuova serie di prodotti per cucina robusti e ad alte prestazioni in acciaio 
inossidabile per chi ama cucinare. Questa gamma esclusiva per cucina comprende forni da 45 e da 60 
centimetri, di grande capienza (oltre i 50 litri ed oltre i 70 litri rispettivamente) e con un vano di cottura 
appositamente progettato per una distribuzione del calore efficace ed uniforme.Viene presentato anche un frigo-
congelatore combinato alto 185 centimetri con un convertitore che consente di impostare la temperatura nel 
comparto freezer tra -8 ° C e +3 ° C. Un'alternativa esclusive ed in formato extra-large è fornita da un frigo-
congelatore di 200 centimetri di altezza e di 75 centimetri di larghezza con cassetti per una migliore 
organizzazione dello spazio ed una capienza totale di quasi 400 litri. E per i veri intenditori è possibile installare 
anche il frigo cantina extra-large per vino accanto al frigorifero ASKO Pro Series™. 
  
Esplorando ulteriormente la gamma Pro Series™ troviamo dei piani cottura a gas con bruciatori ad alta 
efficienza per wok "Volcano" e piani di cottura a induzione con un massimo di tre zone di cottura flessibili (Bridge 
induction), attraverso le quali è possibile collegare due zone creando una grande zona per la cottura, ad 
esempio per pentole oblunghe per il pesce. Consigliamo di installare una delle nostre cappe aspiranti Pro 
Series™ di sopra del piano di cottura. Le cappe ASKO Pro Series™ sono potenti, silenziose e sono la prima 
cosa che i vostri ospiti noteranno entrando nella vostra cucina. Grazie alla tecnologia AirLogic™ la capacità di 
evacuazione dei fumi è il top della linea.A fine cena, i piatti possono essere lavati in una lavastoviglie ASKO Pro 
Series™, che offre la massima capacità di carico sul mercato grazie a quattro cestelli flessibili. I componenti 
chiave della lavastoviglie Pro Series™ ASKO sono realizzati interamente in acciaio per garantire la durata 
(8Steel ™). 
  
Qualità svedese dal 1950 
La storia di ASKO ebbe inizio nel 1950 a Vara, in Svezia, con il sogno di giovane molto innovativo, che decise di 
costruire una lavatrice per rendere la vita più facile a sua madre. Fu proprio questa prima lavatrice gettato le 
basi per quello che sarebbe poi diventato Asko Appliances.Oggigiorno, oltre 60 anni più tardi, i prodotti ASKO 
sono sviluppati con lo stesso impegno per l'innovazione, la stessa qualità e lo stesso design funzionale 
scandinavo che contrassegnarono i primi passi nel 1950.ASKO è stata riconosciuta in passato quale specialista 
per elettrodomestici per la pulizia, ma ora offre una gamma completa per la cucina e una gamma completa ed 
aggiornata di prodotti per lavanderie e per scopi commerciali. 
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ASKO è un marchio internazionale di qualità che offre elettrodomestici ad alte prestazioni per la cucina, la lavanderia e per uso professionale. I nostri 

prodotti soddisfano le richieste più esigenti riguardo a design, funzionalità, longevità e r ambientale. Produciamo i nostri prodotti secondo standard di 

qualità estremamente elevata ed assembliamo i nostri prodotti per uso domestico nello stesso modo in cui assembliamo i prodotti delle linee per 

professionisti. Visitate anche: www.asko.com 

  

 
 

 

 
 


