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Comunicato stampa         24 agosto 2018 
                   
 
FURRION® LUXURY, IL PIANO COTTURA CON FORNO ALL-IN-ONE FA IL SUO 
ESORDIO IN EUROPA AL CARAVAN SALON 2018 
 
 
DÜSSELDORF, GERMANIA - Furrion, leader globale di prodotti e soluzioni innovative per 
il mercato dei veicoli ricreazionali, e per i settori residenziale e nautico, anche quest'anno 
sarà presente al Caravan Salon di Düsseldorf. In mostra ci sarà una vasta selezione di 
elettrodomestici, apperecchi audiovisivi e soluzioni per l’energia, disegnati e progettati per il 
mercato dei veicoli ricreazionali. Furrion farà anche il suo debutto con il forno da cucina 
combinato all-in-one, progettato e dimensionato appositamente per il mercato europeo. 
Furrion ha già partecipato al Caravan Salon 2017 e al Motorhome and Caravan Show nel 
Regno Unito lo scorso anno, ricevendo riscontri estremamente positivi da parte di produttori 
e consumatori. 
 
Tutti i prodotti Furrion sono sviluppati per chi ama ambienti lussuosi dal gusto 
contemporaneo, e il nuovo forno a gas con piano cottura non fa eccezione. Con il suo stile 
moderno, questa combinazione ha una scocca in acciaio inossidabile color nero, una porta 
in vetro a doppio strato, manopole di controllo a LED retroilluminate e un coperchio in vetro 
che ricopre un piano cottura a quattro fuochi. È progettato per una facile installazione e alte 
prestazioni grazie alla comprovata tecnologia di riscaldamento a convezione "Forced Fan" 
di Furrion. Il forno misura 520 x 500 x 650 mm e pesa 30 kg. Ha inoltre l'accensione 
elettronica a 12 V e un dispositivo di sicurezza per interrompere l'alimentazione del gas 
quando il coperchio del piano di cottura in vetro è chiuso. 
 
Marcus Hallov, [VP Global Sales & Business Development], ha dichiarato: "Siamo 
impegnati a sviluppare la nostra base di clienti in Europa e siamo molto entusiasti di essere 
presenti al Caravan Salon Düsseldorf anche quest'anno. Non vediamo l'ora di mostrare 
questo prodotto in fiera e siamo fiduciosi che i consumatori europei apprezzeranno la 
qualità premium, l'ingegnerizzazione e il design dei nostri prodotti. " 
 
Disponibile anche nella versione a doppia alimentazione, questo forno da 36 litri farà parte 
di una gamma articolata che include piano cottura a scomparsa, forno incorporato, piano 
cottura + forno, grill + piano cottura nonché una versione top di gamma della combinazione 
all-in-one. 
 
La gamma di prodotti Furrion comprende elettrodomestici da cucina, sistemi di 
intrattenimento, sistemi di telecamere per veicoli e soluzioni energetiche.  
 
Visitate lo stand di Furrion nel padiglione 14, stand D10. 
 
 
Per ulteriori informazioni, contattare: media@furrion.com 
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About FURRION 
Furrion (www.furrion.com) è un'azienda tecnologica globale che progetta e produce sistemi 
e servizi che migliorano lo stile di vita dei consumatori. In qualità di fornitore leader di 
prodotti di lusso per vari settori industriali, l’offerta di Furrion comprende elettronica, 
elettrodomestici, energie rinnovabili, navigazione automobilistica, tecnologia informatica, 
sistemi di gestione dell'alimentazione, componenti elettrici e robotica. 
 
 
Tutti i marchi e i copyright sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 


