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Fiammifero - Tenso
ISABELLA FRASCA

Essenziali ma non banali. La personalità delle proposte di 
Isabella Frasca diventa tratto distintivo e lo dimostrano 
anche le ultime due novità che presenta al Sicam. Fiammifero, 
il cui aspetto minimale conferisce un’ampia possibilità di 
interpretazioni d’uso, è un vero e proprio oggetto d’arredo 
grazie ai pomoli personalizzabili con colori e finiture ricercate. 
Tenso, maniglia a forma di arco, permette l’installazione con 
diversi orientamenti, consentendo sempre una presa ottimale. 

Simple but not banal. The personality of the ideas presented by 
Isabella Frasca becomes their distinctive feature, something that 
can also be said of the two latest products presented at Sicam. 
Fiammifero, whose minimal look suggests a range of possible uses, 
becomes a furnishing feature in its own right thanks to the knobs, 
which can be personalised with elegant colours and finishes that 
add a touch of class to the furniture unit. Tenso, an arch-shaped 
handle, can be installed in different positions, but offers an 
excellent grip in every situation. 

 www.isabellafrasca.it

Supreme US FSH 3605 G X
FULGOR-MILANO

Un nuovo piano cottura a gas realizzato in 
acciaio inox nella ricercata finitura Scotch Bright. 
L’originalità della forma, con vasca interna 
ribassata, è accentuata dalla disposizione e dalla 
tipologia delle griglie in ghisa che conferiscono 
dinamicità all’insieme. Cinque i bruciatori 
disponibili, regolabili con manopole inox 
professional raggruppate nella parte centrale 
del piano. Supreme US FSH 3605 G X è dotato 
di sicurgas e riaccensione automatica.

A new gas hob made of stainless steel with the new, 
elegant Scotch Bright finish. The originality of the 
form, with inner lowered recess, is accentuated 
by the layout of the cast-iron pan stands, which 
give dynamism to the overall design. Five burners 
are available, controlled by centrally-positioned 
professional stainless steel knobs. Supreme US FSH 
3605 G X is equipped with the Sicurgas safety 
cut-out device and automatic re-ignition. 

 www.fulgor-milano.com
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