LA VOSTRA MOLTENI
SEMPLICEMENTE UNICA
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MOLTENI 1923
La leggenda nasce nel 1923 e si
sviluppa in maniera semplice e
incontrastata. Fin da subito i grandi
Chef hanno apprezzato e amato
questa cucina, creata da esperte
mani di artigiani in un piccolo atelier
nella cittadina Francese di Saint-Uze.
Ogni cucina nasce diversa da tutte
le altre, secondo i desideri e, perchè
no, le piccole manie di chi l’ha scelta.
Realizzazioni uniche, ancora oggi
sono il cuore di rinomati ristoranti del
mondo, assecondano le creatività
e le performance dei più famosi
Chef stellati, oltre ad essere scelta
diffusa anche all’interno di eleganti
abitazioni.
Ogni Molteni racconta una storia,
la vostra personale storia.
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MOLTENI CARACTÈRE
La leggenda continua. L’evoluzione tra tradizione
e innovazione si sta compiendo sotto i vostri occhi.
Assaporate quanto il peso della storia renda quasi
immortale ogni Molteni e quanto il futuro sia scaturito
da questa storia.
Liberate i vostri sogni e lasciate che la vostra Molteni
cominci a prendere forma. Pagina dopo pagina
sarete in grado ci comporre, come una piccola
sinfonia di colori, sensazioni ed emozioni, la vostra
nuova Molteni. Tradizionale o futuribile, ma sempre
unica.
Benvenuti nel vostro sogno.
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1. MANOPOLE
250 grammi di tradizione.
Ogni Molteni è costruita per trasmettere il privilegio di possedere
qualche cosa di veramente unico, esclusivo.
Le manopole sono uno dei segni distintivi di Molteni. Fatte per
durare, sono disponibili in diversi materiali, ma tutte con una
caratteristica unica: la finitura totalmente a mano, artigianale,
tramandata da generazioni.
Ogni manopola pesa 250 grammi: un frammento di eternità.
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1923 LINE - MANOPOLE
FINITURE MANOPOLE

Ottone Lucido

Ottone Spazzolato

Cromo Lucido

Cromo Opaco

Nichel Lucido

Nichel Opaco

Rame Lucido

Rame Opaco

FINITURE POMELLI

Ottone Lucido

Ottone Spazzolato

Cromo Lucido

Cromo Opaco

Nichel Lucido

Nichel Opaco

Rame Lucido

Rame Opaco
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CARACTÈRE LINE - MANOPOLE
MANOPOLE
ROTONDE Ø 40MM E Ø 22MM

L’evoluzione della tradizione
Ispirate alle linee classiche della
tradizione Molteni, le nuove
manopole sono in acciaio
inossidabile forgiato a mano.
Un materiale eterno, leggero: il
miglior omaggio a una tradizione
che avanza verso l’innovazione.

POMELLI
QUADRATI 30X30MM E 25X25MM

Il lusso è semplicità
Una forma pura, essenziale.
Un cubo, l’espressione
inconfondibile della bellezza.
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2. PROFILI
Vostra e unica.
Finire è diverso da rifinire. Scegliete i profili tra le varie finiture e i
diversi materiali a disposizione.
La vostra cucina sarà completa solo quando avrete selezionato tutte
le finiture per renderla davvero vostra e unica.
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TIPOLOGIE PROFILI

Angoli squadrati

Angoli rotondi

Profilo delle portine

Profilo del pannello di controllo

Profilo del cassetto di servizio

FINITURE PROFILI *

Ottone Lucido

Ottone Spazzolato

Acciaio Lucido

Acciaio Spazzolato

* ANCHE per
Caractère line
Acciaio Wirbel Steel
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3. MANIGLIE
La forza della tradizione.
Se servisse solo ad aprire una porta, l’avremmo fatta diversamente.
La maniglia del forno Molteni ha caratteristiche uniche: leggera e
forte allo stesso tempo vi permette di apire senza sforzo la porta del
forno, anch’essa realizzata e forgiata a mano.
Oltre 100 chilogrammi è il peso che può supportare la porta del
forno aperta a 90°. Questa è Molteni: resistenza oltre ogni limite.
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2 TIPOLOGIE MODELLI

Maniglia coibentata

Maniglia classica Molteni

FINITURE SUPPORTI MANIGLIE

Ottone Lucido

Ottone Spazzolato

Acciaio Lucido

Acciaio Spazzolato

Nichel Lucido

Nichel Opaco

Rame Lucido

Rame Opaco

11

www.molteni.com

4. ANGOLARI IN EDIZIONE LIMITATA
7 chilogrammi di bellezza eterna.
Ogni Molteni è destinata a divenire un’icona.
L’esperienza di forgiatura artigianale dei metalli, tramandata negli anni,
crea dettagli unici e ornamenti solo per voi.
Cornici artigianali, colonne classiche, cariatidi con zampe di leone vengono
forgiate nell’atelier Molteni per realizzare il vostro sogno di cucina.
Accessori per un tempio moderno piuttosto che un’atmosfera classica
evocativa.
Ogni colonna pesa 7 chilogrammi: un inno alla bellezza.
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2 TIPOLOGIE COLONNE

Colonna rotonda

Colonna cariatide con base a zampa di leone

FINITURE COLONNE *

Ottone
Lucido

Ottone
Cromo
Spazzolato Lucido

Cromo
Opaco

Nickel
Lucido

Nickel
Opaco

Rame
Lucido

Rame
Opaco

* ANCHE per Caractère line
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5. CORRIMANO
Liberate i vostri sogni.
La scelta del corrimano aggiunge stile e personalità, per completare
il prestigio e l’unicità della vostra Molteni.
Oltre ad essere un’estensione estremamente pratica del piano di
cottura, molti Chef lo apprezzano per la sua completezza estetica,
per ampliare lo spazio di azione per le proprie creazioni. Oppure solo
per il piacere di un dettaglio sartoriale.

3 MODELLI

Rettangolare 40x20mm

Rotondo con Ø 28mm o
Ø 35mm

Rettangolare 40x40mm **

** SOLO per Caractère line
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FINITURE CORRIMANO

Ottone Lucido

Ottone Opaco

Rame Lucido

Rame Opaco

Acciaio Lucido

Acciaio Spazzolato

FINITURE SUPPORTI
Il supporto può essere liscio o sfaccettato

Ottone Lucido

Ottone Spazzolato

Cromo Lucido

Cromo Opaco

Nickel Lucido

Nickel Opaco

Rame Lucido

Rame Opaco
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6. TOP
La scelta assoluta.
In Molteni la selezione dei materiali è tanto rigida e selettiva quanto
quella degli Chef per i loro ingredienti.
Sia che la vostra preferenza cada sull’acciaio inossidabile lucidato
oppure propenda per la tecnologia innovativa e tattile di Decor, i pannelli
della vostra cucina dureranno per sempre senza mai rivelare l’età.
E se la location è sul mare, la vostra Molteni con top in acciaio AISI 316
(optional) non soffrirà la salsedine. Godetevi la vista con serenità, l’unico
pensiero sarà la vostra creatività.
A differenza di qualsiasi altra cucina, il telaio di ogni Molteni è in acciaio
Aisi 430, non scalfibile dal tempo.
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FINITURE TOP

Acciaio
Wirbel Steel *

Acciaio finitura
Scotch brite *

Finitura Decor
Scopri l’innovazione
a pag. 18-19 **

Angolo arrotondato
(Ø 18)

Angolo smussato 45° *

Angolo 90° *

Effetto specchio, solo
sullo spessore del top

* ANCHE per Caractère line
** SOLO per Caractère line

TOP E PANNELLI LATERALI CON
FINITURA MOLTENI DECOR
Decor è il materiale perfetto per
i professionisti in cucina, messo a
disposizione dei vostri desideri il
potenziale realizzativo di Decor è infinito.
Decor riproduce, con facilità e con la
tecnologia, quello che la natura crea in
un periodo lunghissimo.
Un materiale moderno, dalle molteplici
finiture e praticamente indistruttibile.
Decor è perfettamente impermeabile,
non è poroso, non è combustibile ed
è resistente alle macchie, ai graffi, alle
abrasioni, al fuoco e al calore.

Decor mantiene la bellezza estetica
della pietra naturale. È un materiale nato
dalla tecnologia, costituito da un mix
delle stesse materie prime utilizzate per
il vetro, il quarzo e la porcellana di ultima
generazione.
È cinque volte più forte del granito.
La singola lastra di Decor può misurare
fino a 3200x1400mm.
Disponibile in una varietà di colori e
grafie, Decor offre estetica ed esperienza
tattile nelle finiture UltraGloss, UltraMatte
e UltraTexture.
LONG-LASTING
MATERIAL

APPLIED FOR
PATENT
EPI17306299.3
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WILD COLLECTION

Valterra
Wild Collection

Borea
Makai
Aldem
Wild Collection Wild Collection Wild Collection

SOLID COLLECTION

Zenith
Solid Collection

Ventus
Solid Collection

Korus
Solid Collection

Galema
Solid Collection

Domoos
Solid Collection

Sirius
Solid Collection

INDUSTRIAL COLLECTION

Trilium
Industrial
Collection
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Nilium
Industrial
Collection

Radium
Industrial
Collection

Orix
Industrial
Collection
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NATURAL COLLECTION

Aura 15
Natural
Collection

Kairos
Natural
Collection

Entzo
Natural
Collection

Opera
Natural
Collection

Irok
Natural
Collection

Edora
Natural
Collection

Danae
Natural
Collection

Sirocco
Natural
Collection

Vegha
Natural
Collection

Kelya
Natural
Collection

Gada
Natural
Collection

Fossil
Natural
Collection

Nayla
Natural
Collection

TECH COLLECTION

Blanc Concrete Keon
Strato
Kadum
Keranium
Tech Collection Tech Collection Tech Collection Tech Collection Tech Collection
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7. PANNELLI LATERALI
Bellezza che dura.
Rendete una Molteni la vostra Molteni. Scegliete la finitura a smalto che
meglio rappresenta la vostra personalità: unica come voi.
Gli smalti Molteni durano ancora più a lungo dell’acciaio e mantengono la
vostra cucina unica per anni e anni a venire.
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FINITURE PANNELLI *

Acciaio Spazzolato

Smaltati.
Scegliete il vostro colore

* ANCHE per Caractère line

COLORI SMALTATI CLASSICI MOLTENI
La tavolozza Molteni ha normalmente una finitura lucida, su richiesta è disponibile la
finitura opaca. Il processo di smaltatura è eseguito a mano, è possibile quindi trovare
qualche dissonanza: un segno inconfondibile dell’unicità dalla vostra Molteni che ve la
farà amare ancora di più.

Persian blue
RAL 5003

Molteni rouge
RAL 3003

Tarragon
RAL 6020

Sepia
RAL 1015

Milk
RAL 9003

Matte Milk
RAL 9003

Black pepper
RAL 9005

Matte black pepper
RAL 9005
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COLORI SMALTI SPECIALI MOLTENI

RAL 1013

RAL 1024

RAL 2001

RAL 3001

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5002

RAL 5004

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5011

RAL 5013

RAL 5024

RAL 3020
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RAL 6002

RAL 6003

RAL 6005

RAL 6008

RAL 6010

RAL 6012

RAL 6022

RAL 6025

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7033

RAL 7037

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7046

RAL 7047
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RAL 8007

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 9010

RAL 9016

RAL 8028

RAL 9001
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8. IL VOSTO LOGO
Possedete totalmente il sogno.
A volte il lusso arriva dove anche l’immaginazione si spegne. Il particolare che
distingue, che vi dice: è solo vostro.
Raggiungete la perfezione: personalizzate la Molteni con il vostro logo
realizzato sulla placca forgiata da esperte mani artigianali. Assaporate il gusto
dell’unicità: 1000 grammi di artigianalità.
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SERIGRAFIA

PLACCA FORGIATA

Su richiesta

Su richiesta

PLACCA INCISA

PLACCA TAGLIO LASER

Su richiesta

Su richiesta
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9. FUNZIONI DI COTTURA
Un mosaico di sensazioni.
Creare la vostra anima gemella è un’arte che Molteni ha affinato per quasi
un secolo.
Molteni interpreta le funzioni più consone al vostro stile di cucina:
l’esclusività vi accompagnerà per sempre.
Nella Molteni tutto è ergonomico, raggiungibile, fatto per occupare la
posizione che gli spetta, per celebrare l’arte culinaria di chi la usa.
È per questo che è la più amata dagli chef più amati.
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FUNZIONI DI COTTURA CLASSICHE MOLTENI

Molteni plaque coup de feux.
Solid top gas.*
Realizzato a mano, sono disponibili 8
differenti modelli, ognuno dal peso di 100 kg.

Grillade lisse.
Fry top liscio
La versione a gas è disponibile con il
tradizionale sistema di accensione.

ALTRE FUNZIONI MOLTENI

Vano armadiato
neutro con porte a
battente

Vano caldo
ventilato

Lavatoio
lava mestoli

Friggitrice
a gas *

Cassetti
caldi

Griglia pietra lavica **

4 induzioni
monozona
compatte

Vano porta teglie
GN 1/1
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Vano tecnico

Lavatoio

Piastre elettriche *

Griglia gas

Fuochi con vasca
ad acqua *

Vano
armadiato
aperto

Vano tecnico per
alloggiamento
induttore

Multicooker

Ecotherm

Piastre a
induzione

Fuochi con griglia
in ghisa *

Cassetti neutri
per teglie GN

Vani armadiati
refrigerati

Cuocipasta

Forno statico

Fry top

Piastra induzione
tutta superficie

Fuochi Volcan

Vano armadiato
con porte
scorrevoli

Bagnomaria

Friggitrice elettrica

Vano armadiato di
mantenimento

Teppan
yaki

Su richiesta sono disponibili altre funzioni di cottura
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Wok a
induzione

Wok a gas
per cucina
cinese *
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* Disponibili SOLO per 1923 line
** Su Caractère line si possono installare solo funzioni elettriche
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10. GRAND CUISINE
Molteni incontra Grand Cuisine.
La cucina è il fulcro di molti ristoranti così come è il cuore pulsante di
prestigiose case private. Molteni è la sua anima.
Da oggi la qualità che si addice ai più grandi Chef, sposa il design più elegante
di Grand Cuisine, il primo e unico sistema di cottura professionale di Electrolux
riservato ai progetti più esclusivi.
Perfezione, esasperazione dei dettagli, professionalità senza compromessi: con
Molteni e Grand Cuisine esprimete al meglio la vostra personalità in cucina.
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FUNZIONI

Forno combinato
Precisione e controllo professionale
dell’umidità e della temperatura.
Cottura a convezione, vapore o
combinando le due modalità.

Abbattitore di temperatura
Raffreddamento e surgelamento
con controllo completo e accurato.
Elemento indispensabile per il sistema
cook&chill.

Piastra di cottura
La superficie antiaderente in
triplo cromo permette di cucinare
direttamente per contatto. Non emana
calore né trasferisce sapori.

Piano cottura wok
Potenza professionale, controllo
istantaneo e calore uniforme e
continuo. Ideale per cotture a vapore
e tempure.

Piano cottura a induzione
Massima potenza e flessibilità senza
euguali. Pannello di controllo touch
screen, riconoscimento automatico
delle pentole.

Piano cottura a gas
5 fuochi con dispositivo brevettato
“flower flame”: la fiamma di adatta alla
dimensione di ogni pentola.
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Discover more
www.molteni.com
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