Laminar

IL PIANO DI LAVORO STABILIZZATO

LAMINAR è il piano di lavoro che rivoluziona la cucina
a bordo di ogni yacht.
Dotato di stabilizzatore meccatronico integrato
rimane sempre orizzontale quando l’imbarcazione si
LAMINAR è un piano d’appoggio sicuro, pratico in
ogni condizione di vento e onda che facilita il lavoro
al cuoco di bordo in ogni momento della crociera.
E’ realizzato con materiali e dimensioni custom e può
esssere integrato con lavello e piano cottura.
La meccanica occupa uno spazio limitato sotto il
piano e il resto del vano può essere utilizzato con
normali mobili contenitori.
Alte prestazioni con consumi minimi per uno spazio di
lavoro mai visto prima su uno yacht.
Laminar utilizzato come semplice piano di lavoro
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Laminar con lavello integrato sottotop e piano in corian colorato
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BALANCE sceglie FOSTER
per lo sviluppo del sistema basculante del top cucina in acciaio inox AISI 316 con elettrodomestici da
incasso integrati nel piano.
La maestria artigianale di FOSTER, specialista nella lavorazione dell’acciaio per cucina, si fonde con la
tecnologia innovativa di BALANCE per dar vita a
manufatti di elevato pregio estetico e grandi
performance in navigazione.

Il top integra lavello e zona
cottura in un’unico piano di
lavoro in acciaio inossidabile.
dai classici satinati ai nuovi
trattamenti ruvidi e opachi.
Potete scegliere
il piano cottura e il lavello tra
una vasta gamma di prodotti.
I lavelli sono dotati di moltissimi
accessori che impreziosiscono il
top e facilitano il lavoro in cucina.

Top in acciaio AISI 316 - Milanello con lavello integrato e miscelatore abbattibile a scomparsa, piano cottura ad induzione S4000 line con doppia zona estesa bridge.

Laminar
PRESTAZIONI

CONSUMO
max: 10 A

POTENZA

SICUREZZA
protezioni antischiacciamento
pulsante d’arresto d’emergenza

secondo le dimensioni del piano

AZIONAMENTO

DIMENSIONI
lunghezza 60-180 cm

automatico
silenzioso

PESO SUL PIANO

MANUTENZIONE
nessuna

www.bal ance i tal y.c om
info@balanceitaly.com
via Lunigiana, 495 - 19125 - La Spezia

