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Codice famiglia
Code 00_

Materiale
Materials

acciaio inossidabile 
stainless steel 

Colori
Colours

Acciaio lucido, acciaio stone-washed, acciaio ice
Shiny steel, stone-washed steel, ice steel 

Descrizione
Description

Con la sua forma classica e pura, la collezione ‘938 è diventata 
parte della cultura italiana sin dal 1980, quando è stata messa 
in produzione per la prima volta da Schoenhuber Franchi; 
originariamente prodotta in tredici differenti finiture, è rimasta 
ad oggi uno dei best sellers dell’azienda.
With a classic, pure shape, the ‘938 collection became a part 
of the Italian culture since 1980, when it was first produced by 
Schoenhuber Franchi; originally produced in thirteen different 
finishes, it remained one of the best sellers of the company

Istruzioni d’uso
Instructions

LAVAGGIO MANUALE Utilizzare un detergente liquido o in crema 
• non utilizzare mai detergenti in polvere • non lasciare le posate 
a contatto con particelle di cibo che potrebbero macchiarle o 
intaccarle • sciacquarle ed asciugarle accuratamente dopo ogni 
uso • usare soltanto panni morbidi per pulirle • è sconsigliato l’uso 
di pagliette e detersivi abrasivi. LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE 
Le posate possono essere lavate in lavastoviglie • evitare 
detersivi alcalini, contenenti alcool o profumi • per prevenire 
la formazione di macchie, togliere ed asciugare le posate 
dovessero formare delle macchie, toglierle semplicemente 
con un panno umido • non mescolare nello stesso ciclo di 
lavaggio posate in acciaio e posate argentate • le posate con 
rivestimento PVD sono garantite per il lavaggio in lavastoviglie.  
MANUAL WASHING Use a liquid or cream detergent • never 
use powder detergents • do not leave the cutlery in contact 
with food particles that could stain or damage them • rinse and 
dry them carefully after each use • use only soft cloths to clean 
them • it is not recommended use of scouring pads and abrasive 
cleaners. DISHWASHER WASHING The cutlery can be washed in 
the dishwasher • avoid alkaline detergents containing alcohol 
or perfumes • to prevent the formation of stains, remove and 
dry the cutlery immediately after the end of the cycle washing 
• if stains appear, simply remove them with a damp cloth • do 
not mix steel cutlery and silver cutlery in the same wash cycle 
• the cutlery with PVD coating is guaranteed for washing in the 
dishwasher up to 60 °.

Sito web
Website

Per l’attivazione dellagaranzia registrarsi sul sito knindustrie.
com
To activate the warranty please register on knindustrie.com

Composizione / Composition
Posto Tavola 
(pz) Set (pz)

Lucida 
Shiny  4 24

Stone washed
Stone washed  4 24

Ice 
Ice  4 24

‘938


