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Ilve e Sabaf insieme per una linea di bruciatori Tailor Made
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Gianluigi Freschi, Ceo di Ilve

Ilve, da oltre 50 anni sinonimo di alta qualità nel settore delle cucine professionali
dedicate al mercato domestico, ridefinisce gli standard e propone una nuova gamma
di bruciatori e si affida alla consolidata esperienza di Sabaf, multinazionale italiana tra i
leader mondiali nel settore dei componenti per la cottura domestica, per la

sia dal punto di vista estetico che funzionale: Sabaf ha sviluppato, testato e prodotto
una linea di bruciatori completamente Tailor Made, affiancando a componenti
classici – come semi rapido, rapido e pesciera – soluzioni ancora più potenti come la
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Il progetto di Ilve ha mirato ad innovare sensibilmente la propria gamma di bruciatori,
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realizzazione di bruciatori ad hoc.
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Doppia Corona ad una o due vie. Mai come in questa nuova gamma, design e qualità
hanno trovato una perfetta sintesi: la serie, che Sabaf fornirà ad Ilve in via esclusiva
ed in virtù di un accordo pluriennale, si caratterizza per una linea decisa e per l’impiego
di materiali altamente performanti, ideali per piani cottura e cucine freestanding
destinati a mercati alto di gamma.
Così dichiara Gianluigi Freschi, Ceo di Ilve: «Desideravamo aggiungere una forte
innovazione sui nostri prodotti e abbiamo individuato, nel sistema bruciatori, un tema
particolarmente sfidante che ci ha entusiasmati fin da subito; il nostro Centro Ricerca
e Sviluppo ha ridefinito gli standard e, con il fondamentale apporto dell’R&D di Sabaf,
ha progettato un sistema capace di trasmettere i valori per i quali Ilve è riconosciuta
sul mercato. In Sabaf abbiamo trovato un partner industriale fortemente orientato al
cliente ed in grado di supportarci grazie ad un know how tecnologico di grande
rilevanza».
Racconta Pietro Iotti, Ceo di Sabaf: «Collaboriamo con ILVE da tantissimi anni.
Quando ci hanno chiesto se eravamo disponibili a studiare un progetto per sostituire
la loro storica serie di bruciatori abbiamo immediatamente accettato. Queste sono le
sfide che ci coinvolgono e che consentono ad ogni nostro cliente di trovare in Sabaf la
soluzione alle sue necessità di unicità e di distinzione. Siamo così riusciti a combinare
in un unico prodotto la tecnologia all’avanguardia di Sabaf con una proposta estetica
in esclusiva. Un perfetto connubio tra efficienza tecnica e design che definisce la
solidità e professionalità dei prodotti Ilve. Siamo fieri di poter dire che abbiamo
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centrato perfettamente il nostro obiettivo: soddisfare il cliente!».
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