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Indian cooking
and European style
The successful result of the collaboration between the Italian Sabaf
and the Indian giant TTK Prestige is Prestige Hob-tob, a hob that, taking
the peculiarities of the Indian cooking into account, proposes an elegant
design and the typical European care of details.
The right burner for all cooker types. Let us consider for instance
“chapati”, the traditional Indian bread, daily prepared with flour
and water in 200 million houses: it is traditionally prepared
directly on the flame and then the ideal burner for cooking it is a
multi-crown model, able to distribute heat uniformly, especially
in the central part of the burner. Alternatively, liquid mixes, typical
of the Indian cooking, which make food leaks a very common
problem and need burners with a particularly stable flame.
The design of household appliance components is conditioned not
only by cooking meant as a food but also as pots used to contain it:
in India, they are containers with concave bottom, like the wok,
which therefore need a support to prevent the reversing.
These were the assumptions giving birth to Sabaf’s reflections
to implement a burner for the new hob by the big Indian company
TTK Prestige. A household appliance that keeps in mind another very
important aspect of the Indian culture, i.e. the habit of eating
outdoor. It is in fact possible to use the cooktop Prestige Hob-top
indoor, as conventional built-in stove, but also to move it outdoor,
as countertop hob, together with the relative gas bottle, to cook
in open spaces. To satisfy all the requirements of the appliance,
the burner used is the Series 4 by Sabaf.
They are a range of burners, purposely studied
for the Indian cooking type, which supply a
heat distribution that generates a uniform
heating with low consumptions.
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Cucina indiana
e stile europeo
Il felice risultato della collaborazione tra l’italiana Sabaf e
il colosso indiano TTK Prestige è Prestige Hob-tob, un piano
cottura che, tenendo conto delle peculiarità della cucina indiana,
propone un design elegante e una cura del dettaglio tutta europea.
A ogni tipo di cucina il suo bruciatore. Prendete per esempio il
chapati, il pane tradizionale indiano, preparato quotidianamente in
200 milioni di case con acqua e farina: è tradizionalmente cotto
direttamente sulla fiamma, quindi il bruciatore ideale per cucinarlo è
un multicorona in grado di distribuire uniformemente il calore,
specialmente nella parte centrale del bruciatore. Oppure gli impasti
liquidi, tipici della cucina indiana, che rendono le fuoriuscite di cibo
un problema molto comune, per cui sono necessari bruciatori con una
fiamma particolarmente stabile. E a condizionare la progettazione di
componenti degli elettrodomestici per la cottura non è solo la cucina
intesa come cibo ma anche i recipienti utilizzati per contenerlo: in
India si tratta di contenitori dal fondo concavo, tipo lo wok,
che quindi hanno bisogno di un supporto per non rovesciarsi.
Sono state queste le basi sulle quali si sono mosse le
riflessioni di Sabaf per realizzare un bruciatore per il
nuovo piano cottura della grande aziende indiana TTK
Prestige. Un elettrodomestico che tiene conto di un
altro aspetto molto importante della cultura indiana,
ovvero l’abitudine di mangiare all’aperto. Il piano
cottura Prestige Hob-top si può infatti utilizzare al
chiuso, come tradizionale fornello a incasso, ma può
anche essere portato all’esterno come piano cottura da
appoggio, insieme alla relativa bombola di gas, per
cucinare in spazi aperti.
Per rispondere a tutte le richieste dell’apparecchio il
Serie 4
bruciatore utilizzato è la Serie 4 di Sabaf. Si tratta di
by Sabaf.
una serie di bruciatori, studiati appositamente per il tipo
di cottura indiana, che forniscono una distribuzione di calore che
produce un riscaldamento uniforme con consumi ridotti. Infatti, per la
prima volta, possono vantare rispetto ai bruciatori indiani attualmente
in commercio un 70% d’efficienza con la metà delle emissioni di
CO-CO2. Ultima non ultima, la veste estetica elegante e raffinata rende
il bruciatore adatto anche ad altri mercato oltre quello indiano.
Proprio a proposito di estetica, a testimoniare il valore del piano
cottura risultato di questa sinergia è arrivato anche un premio
rilevante: Prestige Hob-top ha vinto il Red Dot Award 2017. Lo ha
vinto per il suo stile versatile e compatto, per le sue manopole
comode e funzionali, per le caratteristiche avanzate come
l’accensione automatica, per la superficie in vetro temprato elegante
e facile da pulire e naturalmente per i bruciatori che hanno unito la
piacevolezza estetica a prestazioni elevatissime.
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