
FU
S

IO
N

Mood Fusion è un unico piano d’acciaio a incasso che racchiude 

tutte le funzioni in uno spazio di autentico design arricchito da 

elementi altamente distintivi: acciaio di spessore 4 mm, bruciatori Flat 

Eco-design, griglie Soft-Touch e piano d’appoggio scavato.  

Pura sostanza declinabile nelle tre finiture dell’acciaio Barazza: 

satinato, vintage e mat, per un elevato livello di personalizzazione, 

anche della materia. 

MOOD
FUSION

Esempi Mood Fusion profondità 45

Esempi Mood Fusion profondità 51

Feel pag. 138
Velvet pag. 176
Lab pag. 184

Mood One pag. 371
Mood Two pag. 371
Mood Top pag. 388
Soul pag. 389

Abbinamenti suggeriti:
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In un piano Fusion c’è tutto quello che occorre, qui la bellezza 

delle forme si fa strumento per una perfetta regia dei gesti. 

La speciale finitura Vintage realizzata a mano dagli artigiani 

Barazza rende la superfice estremamente materica, calda, 

morbida. Un effetto vissuto di grande carattere: il piacere  

del cucinare diviene visibile agli occhi. 

Unique pag. 108
Velvet Vintage pag. 182

Mood One pag. 371
Mood Two pag. 371
Steel Doccia Vintage pag. 380
Unique One pag. 383
Unique Two pag. 383
Unique Two Doccia pag. 383
Mood Top pag. 388
Soul pag. 389

Abbinamenti suggeriti:

Mood  
Fusion Vintage

70 71



FU
S

IO
N

MOOD FUSION
caratteristiche

Il piano personalizzato può essere installato ad incasso con bordo 4 mm. Il piano d’appoggio scavato 
ha una pendenza che solca 
la materia e si spinge oltre il 
confine del vuoto per aprire 
un nuovo percorso al fluire 
dell’acqua.

Il configuratore Mood Fusion,
disponibile sul sito www.barazzasrl.it,
permette di creare il proprio piano
di lavoro scegliendo tra le diverse
tipologie di piani cottura e vasche
disponibili.

Installazione incasso Piano d’appoggio scavato

Configuratore Mood Fusion
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Il tagliere scorrevole in HPL nero 
permette di ottimizzare tutto il piano 
cucina cambiando la collocazione 
degli ingredienti in base alle differenti 
preparazioni degli alimenti.

Le nuove griglie in ghisa Soft-Touch offrono più piacevolezza al tatto, 
maggiore resistenza e il grande vantaggio di poter essere lavate in 
lavastoviglie. 

Tagliere scorrevole

Griglie Soft-Touch 

3

2

7372



FU
S

IO
N

MOOD FUSION
caratteristiche

Finitura
•  Acciaio inox AISI 304 4 mm pieno con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage e mat.

Limiti dimensionali
•  Lunghezza massima:  236 cm
•  Profondità:  51 e 45 cm
•  Spessore piano: 0,4 cm
•  Ingombro zona cottura gas: 4 cm
•  Ingombro zona cottura induzione: 6 cm
•  Ingombro zona lavaggio: 20 cm
•  Ingombro zona piana: 2 cm
•  Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm
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•  Distanza minima tra un piano cottura, una vasca o piano d’appoggio scavato: 15 cm
•  Distanza minima tra due vasche:   6,4 cm
•  Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca:   4,5 cm
•  Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

Profondità 51

•  Distanza minima dal bordo anterirore al piano cottura induzione: 5,5 cm
•  Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 3,5 cm
•  Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
•  Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
•  Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
•  Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
•  Lunghezza fissa piano d’appoggio scavato: 39,6 cm
•  Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie 
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Dimensioni per foro incasso
•  Profondità: 49 cm
•  Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 
180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di 
effettuare rispettavamente due o tre fori incasso con una 
distanza di 10 cm.

Profondità 45

•  Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
•  Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm 
•  Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
•  Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
•  Lunghezza fissa piano d’appoggio scavato:  39,6 cm
•  Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie
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Dimensioni per foro incasso
•  Profondità: 43 cm
•  Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 
180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di 
effettuare rispettavamente due o tre fori incasso con una 
distanza di 10 cm.

MOOD FUSION
prodotti

Mood da 65
3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design
(lunghezza piano 65)

cod. PM64

Mood da 90
4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design
(lunghezza piano 86)

cod. PM95

Induzione da 120
4 zone Touch Control
(lunghezza piano 109,5)

cod. PDM124

Mood da 75
4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design
(lunghezza piano 75)

cod. PM75

Induzione da 90
3 zone Touch Control
(lunghezza piano 81,5)

cod. PDM93

Mood da 110
3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-design
(lunghezza piano 110)

cod. PM104

In fase di progettazione verificare l’ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

Piani cottura per Mood Fusion profondità 45    NEW

Piani cottura per Mood Fusion profondità 51    NEW
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Accessori

MOOD FUSION
esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

MOOD FUSION 
prodotti

Vasche quadre R. “12” per Mood Fusion profondità 45   NEW

50x34x20 h 70x34x20 h

cod. VQRM5034 cod. VQRM7034

Non è possibile inserire 2 vasche

Vasche quadre R. “12” per Mood Fusion profondità 51   NEW Accessori:  20 25178 39 4340 4645  

34x40x20 h 40x40x20 h 50x40x20 h 70x40x20 h

cod.  VQRM34 cod. VQRM40 cod. VQRM50 cod. VQRM70

E’ possibile inserire 2 vasche solo della misura 34x40

2520

4540 43 46

178 39

cod. 1VSOF

cod. 1GSPA

cod. 1CIVQ cod. 1CV30

cod. 1CITN cod. 1TOF26N cod. 1TGMD

cod. 1VOFcod. 1TOF26

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati

Lunghezza 236 profondità 51

A Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 
comprensivo di lavorazione

cod. LMF3

B Mood da 90 4 gas + doppia corona
Flat Eco-design

cod. PM95

C Piano d’appoggio scavato da 39,6x39,6 cod. GMF1

D Vasca R. “12” 34x40x20 h cod. VQRM34

• incasso: 234x49 cm

Lunghezza 180 profondità 45

A Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 
comprensivo di lavorazione

cod. LMF5

B Mood da 110 3 gas + doppia corona
Flat Eco-design

cod. PM104

C Vasca R. “12” 50x34x20 h cod. VQRM5034

• incasso: 178x43 cm
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Lavorazioni per profondità 51:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione cod.  LMF1

• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione cod.  LMF2

• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione cod.  LMF3

• Piano d’appoggio scavato da 39,6x39,6 cm cod. GMF1

• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

Lavorazioni per profondità 45:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione cod.  LMF4

• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione cod.  LMF5

• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione cod.  LMF6

• Piano d’appoggio scavato da 33,6x39,6 cm cod. GMF2

• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

* Accessorio per piani Fusion con profondità 51

47

cod. 1TGS

*
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