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GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL MENTION

per VARIO CLICK INDUCTION
by Berndes
Assegnata a VARIO CLICK INDUCTION PLUS di Berndes la SPECIAL MENTION del GERMAN
DESIGN AWARD, con la motivazione “Excellent Product Design Kitchen”.
Nato con il nome di 'premio federale per Good Design' nel 1969, con denominazioni diverse
nel corso degli anni, German Design Award premia i contributi pionieristici alla progettazione
del panorama mondiale, scelti dalla giuria internazionale del German Design Council, tra i
centri di competenza leader in ambito design.
Una vittoria che attesta l’eccezionale qualità del design e della tecnologia di Berndes,
azienda nata nel 1921 ad Arnsberg in Germania, che assicura ottime performance e lunga
durata e dove il design stesso diventa espressione tattile e visiva dell’eccellenza Berndes,
come strumento per valorizzare sia la funzionalità che il prestigio nella presentazione in
tavola.
La menzione d’Onore verrà ufficializzata durante la prossima edizione di AMBIENTE
(Francoforte, 10-14 febbraio 2017).

And the winner is … Vario Click Induction Plus
Strumento di cottura eccellente, allo speciale fondo a cerchi concentrici Premium
Induction Berndes, 6 mm. di spessore, che garantisce l’ottimale distribuzione del calore
e la perfetta aderenza sul piano a induzione, Vario Click Induction Plus affianca il
rivestimento interno antiaderente in acciaio ferromagnetico Teflon® Radiance in caldo
colore bronzo. Questo, oltre a garantire nel tempo cotture senza grassi, contiene nella
sua struttura a triplo strato particelle di acciaio che, magnetizzandosi, favoriscono la
diffusione del calore nell’utilizzo sui piani a induzione. Corpo in alluminio pressofuso di
alta qualità, manici lunghi ergonomici removibili salva spazio, maniglie in pressofusione
di alluminio per la cottura in forno. Per uno strumento di alto livello, poco ingombrante
e di grande stile. Per tutti i fuochi, ideale per la cottura a induzione. Made in Germany.
Garantito 8 anni.

Berndes, eccellenza del made in Germany
Con la qualità di sempre e l’inconfondibile design “made in Germany”, oggi Berndes, 95
anni di produzione e una naturale predisposizione a portare sempre l’innovazione
tecnologica in cucina, offre un assortimento pensato per utilizzare al massimo i piani ad
induzione. Strumenti di cottura che per la combinazione di rivestimenti speciali, alluminio
pressofuso e sistemi applicativi del fondo in acciaio, rappresentano il top per quanto
riguarda questo sistema di cottura. Un’expertise che l’azienda trasferisce ai clienti anche
attraverso i suoi corsi “cucinare con l’induzione”. Berndes in Italia è distribuita da
Alluflon spa.
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