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I.P.

I migliori

ELETTRODOMESTICI

DA INCASSO
Scopri tutte le possibilità della nuova gamma di elettrodomestici
da incasso per una nuova esperienza in cucina.
Dove la tecnologia incontra il design in un’atmosfera perfetta...
il futuro è a portata di mano

ALL’INTERNO TROVI LA GUIDA PER SCEGLIERE
L’ELETTRODOMESTICO DA INCASSO GIUSTO PER TE!
Le foto sono a scopo puramente indicativo.
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FOTO IN BASSA
RISOLUZIONE

FORNI
Tra gli elementi che accomunano i diversi forni da incasso i più importati sono la semplicità
d’uso e la massima funzionalità, senza ovviamente dimenticare le prestazioni tecniche.
Tutti i forni sono infatti caratterizzati da molteplici sistemi di cottura, garantiscono facilità
di manutenzione e si adattano ad ogni cucina componibile. Possono essere collocati
sotto il piano cottura oppure a colonna e sono disponibili in numerosi modelli diversificati
nell’estetica.
Le misure sono standard (da 60cm o 90cm), per meglio adattarsi ai mobili in cui si
inseriscono.

FORNO VENTILATO MULTIFUNZIONE
Questi tipo di forno è caratterizzato dalla presenza
di una ventola in grado di raggiungere velocemente
la temperatura e di rendere omogena la cottura. È
un sistema che riduce i consumi grazie alla classe
energetica A o A+.

FORNO PIROLITICO
Il sistema pirolitico consente una pulizia del forno
semplice e perfetta: questo processo consiste in un ciclo
di pulizia dove il forno, vuoto, raggiunge la temperatura
interna di 400-500 °C. In questo modo i residui vengono
trasformati che può successivamente essere rimossa
con semplicità.

FORNO A VAPORE
Il vapore lavora in armonia con il calore tradizionale
per esaltare il gusto e la consistenza dei piatti! Questo
sistema consente di avere tutte le funzioni di un forno
tradizionale abbinate ai vantaggi del vapore.

FORNO COMBINATO MICROONDE
Perfetti risultati di cottura combinando la cottura
tradizionale con la velocità e praticità delle microonde.
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PIANI COTTURA
Date il benvenuto a un nuovo modo di vivere la cucina, ancora più semplice comodo
e flessibile. I nuovi piani cottura sono stati progettati per consentirvi di cucinare con
la massima praticità.
Come affronta la scelta:

GAS

Classico e affidabile
DIMENSIONI
La dimensione classica di un piano cottura
a gas è di 60cm e prevede 4 fuochi; nel
vano incasso previsto per questa misura è
possibile installare anche un piano cottura
più grande (70 o 75cm) che prevede 5
fuochi senza apportare nessuna modifica.
FINITURA
È possibile scegliere tra infinite soluzioni
estetiche e funzionali.
• Acciaio inox: robusto e resistente;
• Cristallo temprato: moderno e semplice
da pulire;
• Smaltato: disponibile in moltissime
colorazioni.
SICUREZZA
Tutti i piani a gas sono dotati di valvola di
sicurezza e accensione automatica.
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INDUZIONE

Innovativo e sicuro
I VANTAGGI DELLA NUOVA
TECNOLOGIA A INDUZIONE:
• Ha un altissimo rendimento, 1 litro
d’acqua bolle in soli 3 minuti;
• è molto pratico da pulire;
• è sicuro: si attiva la cottura solo quando
la pentola è posizionata;
• Flessibilità delle zone di cottura:
nei modelli con funzione flex viene
riconosciuta qualsiasi dimensione di
pentola;
• Possibilità di limitare l’assorbimento a
partire da 1kw;
• Design innovativo e pulito

LAVASTOVIGLIE
Consumo? No, grazie.
Lavare le stoviglie a mano è molto più dispendioso che in
lavastoviglie, sia per il consumo di acqua che di energia.
I nuovi modelli di lavastoviglie hanno tanti vantaggi:
• Silenziosità;
• Bassissimi consumi ( A+++);
• Flessibilità dei cesti per una maggiore capienza (alcune con il terzo cesto superiore per
posate e utensili);
• Capienza fino a 15 coperti;
• Efficacia di lavaggio;
• Apertura automatica a fine lavaggio per un’asciugatura eccellente.
La lavastoviglie da incasso può essere:
• A scomparsa totale: totalmente integrata nella cucina e rivestita da un’anta in legno;
• A scomparsa parziale: la mascherina dei comandi risulta a vista;
• Sotto top: la lavastoviglie è inserita nel mobile ma l’anta è a vista, di colore bianco, nero
e acciaio.
La misura in larghezza di tutti i tipi di lavastoviglie incasso è normalmente di 59.5 cm
e può essere sostituita alla vecchia già presente nella vostra cucina senza nessuna
modifica.
La misura in altezza è solitamente pari a 82 cm per i modelli da incasso (si intendono
i prodotti che hanno un’anta di rivestimento dello stesso materiale della cucina), per
i modelli da posizionamento libero le misure sono; altezza 85cm, larghezza 59.5 cm,
profondità media 60 cm
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FRIGORIFERI
Il primo elemento da considerare nell’acquisto di un frigorifero è la classe energetica di
appartenenza. Oggi sono disponibili modelli con classe energetica fino alla A+++ che
garantiscono grande efficienza e, grazie all’evoluzione del sistema di isolamento termico, la
spesa inziale può essere più elevata ma immediatamente ammortizzabile dal risparmio sui
costi di utilizzo.
È bene poi analizzare le esigenze personali come lo spazio a disposizione, il numero dei
componenti familiari, le abitudini alimentari e le modalità di spesa.
NUMERI DI PERSONE

CAPACITA’ MEDIA DEL VANO FRIGORIFERO

1 persona
2 persone
3 persone
4 o più persone

Da 100 a 150 litri
Da 150 a 250 litri
Da 200 a 300 litri
Oltre 250 litri

TIPI DI FRIGORIFERI
Monoporta: frigorifero con una sola anta, occupa poco spazio e può avere una piccola cella interna.
È ideale per chi ha necessità di molta capienza per il vano frigorifero ma non per la congelazione.
Doppia porta: possiede due spazi distinti, una parte inferiore per il frigorifero, una parte superiore dove è
posizionate il congelatore sempre di dimensioni più ridotte rispetto al primo.
Combinato: anche questo ha due sportelli di apertura e prevede ampi spazi sia per il friogorifero nella parte
superiore sia per il congelatore. Questo frigorifero può avere due termostati separati che consentono di
regolare in modo preciso le due temperature.
Side by Side: presenta frigorifero e congelatori affiancati e può avere un dispenser per ghiaccio tritato,
a cubetti o acqua fresca. È ideale per chi ha l’ esigenza di ampi spazi.

SISTEMA VENTILATO
La temperatura e l’ umidità per la conservazione
degli alimenti sono distribuite in maniera omogenea
e uniforme in tutto il vano, grazie ad una ventola
posta nella parte superiore del vano frigorifero. La
temperatura ottimale viene inoltre ripristinata in tempi
rapidi anche nei casi di aperture frequenti dell’ anta.

SISTEMA NO FROST
Il “no frost” è un meccanismo che riduce l’umidità
presente nel vano frigorifero e nel congelatore.
Questo sistema consente di conservare gli alimenti
senza pericolo che si formi brina, permette di
sfruttare al meglio lo spazio interno, inoltre il vano
congelatore no n è mai da sbrinare.

MISURE
Il frigorifero combinato (con congelatore inferiore
a cassetti) più comune da incasso ha un’ altezza di
178 cm e una larghezza di 54 cm.
Il frigorifero doppia porta (con cella superiore del
congelatore) più comune da incasso ha un altezza
di 144 o 158 cm e una larghezza di 54 cm.
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CRITERI DI SELEZIONE
PER OGNI ELETTRODOMESTICO
Il consumo di energia di ogni elettrodomestico, stabilito
dalla sua Classe di Efﬁcienza Energetica, è il primo
accorgimento che si deve fare al momento dell'acquisto
di un nuovo apparecchio.
Nel caso del frigorifero e il congelatore, si deve dare
preferenze a quelli appartenenti alle classi A++ e A+++
che garantiscono consumi energetici contenuti.
Inoltre, è meglio scegliere tra i modelli a sbrinamento
automatico, che permettono un funzionamento migliore e
un minore spreco di energia, e che il congelatore sia a 4
stelle (ossia, che possa raggiungere temperature inferiori
ai -18 °C).
Nel caso di una lavastoviglie, l’'etichetta di classe
energetica di questo elettrodomestico non contiene
solamente l'indicazione della efﬁcienza energetica,
ma anche della qualità del lavaggio e dell'efficacia
dell'asciugatura. La Classe di efﬁcienza energetica
rappresenta l'energia consumata (in kWh) per ogni
lavaggio; la Classe di efﬁcacia del lavaggio invece
definisce l'indice di performance del lavaggio,
inoltre, sempre nella stessa etichettatura, sarà segnato il
Consumo di acqua in litri e la Rumorosità.
Acquistare elettrodomestici con una buona efﬁcienza
energetica, capace di ridurre gli sprechi di energia, così
come scegliere tra le diverse tariffe di Energia Elettrica
per trovare la migliore offerta, permetterà diminuire il
consumo di energia, risparmiare denaro e sostenere
l'ambiente.

E
F
G

XYZ
kWh/annum

XYZ L

YZ L

YZ dB

BONUS
ELETTRODOMESTICI
2018: COS'È?
Il bonus elettrodomestici 2018 acquisto
frigorifero, forno, lavastoviglie e mobili spetta
a tutti i contribuenti che a seguito di interventi
di ristrutturazione edilizia acquistino nuovi arredi
fissi come armadi e cucina in muratura, bagni o
mobili come materassi per letti, divani, oppure,
elettrodomestici o pompe di calore a sostituzione
dei vecchi e tradizionali scaldacqua.
Tali agevolazioni consistono quindi in una
detrazione pari al 50% per le spese sostenute per
acquistare arredi e mobili, grandi elettrodomestici,
entro un massimo di spesa pari a 10.000 euro che
si aggiungono ai 96.000 euro spettanti per i lavori di
ristrutturazione ordinario e straordinaria.
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Raggiungete
il massimo grado di
perfezione in cucina.
Con i nuovi piani a induzione Bosch dotati delle funzioni
PerfectCook e PerfectFry, cucinare non è mai stato così
semplice. Vi basterà premere un pulsante per realizzare
le vostre ricette preferite in poco tempo, con risultati
semplicemente perfetti.
bosch-home.com/it

* Bosch: N° 1 in Europa nel mercato dei grandi elettrodomestici
Fonte: Euromonitor, Volume Retail 2016
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HBG633BS1J

SERIE 8

*

PXE651FC1E

Forno catalitico da incasso

SERIE 6

Piano a induzione con PerfectFry
PerfectFry

4D Hotair

Aria calda 4D perfetta
distribuzione del calore
su tutti i livelli del forno.

PerfectFry raggiunge
automaticamente la
temperatura al livello
ottimale

IN
TFT Display

Display TFT a colori da
2,5”, intuitivo e di facile
lettura.

∙ Classe di efficienza energetica A+
migliori risultati di cottura per il massimo del risparmio

∙
∙
∙
∙
∙

Porta piatta con sistema SoftMove SoftOpen e SoftClose
Ecolyse parete posteriore
10 programmi di cottura
Riscaldamento rapido
Volume della cavità: 71 litri

∙ Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

FlexInduction combina
le singole zone cottura in
un’unica zona, ideale per
padelle e rostiere.

∙
∙
∙
∙

PowerBoost aggiunge ulteriore potenza per accelerare il processo di cottura
4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
Regolazione elettronica a 17 livelli
Energy consumption visualizzazione del consumo di energia
per ogni ciclo di cottura

∙ Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico a partire da 1 kW
∙ Funzione QuickStart consente una rapida selezione della potenza di cottura
∙ Funzione ReStart ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento
accidentale

SMV88TX36E

SERIE 8

*

Lavastoviglie da 60 PerfectDry

Grazie alla funzione
EnergyTutor, che
permette di limitare
l’assorbimento del
piano a partire da 1 kW,
puoi avere un piano
a induzione in casa
senza dover passare al
contatore da 4,5 kW.

Zeolith® Drying

PerfectDry con
Zeolith® asciuga tutti i
tipi di stoviglie grazie al
flusso d’aria calda 3D

42 dB
SuperSilence e
programma Silence
per un livello sonoro
di soli 42dB

∙ 13 coperti, 8 programmi, 5 funzioni speciali
∙ Cestelli VarioFlex Pro e terzo cestello MaxiSpace Pro: tanto spazio in
più grazie alle griglie abbattibili con touchpoints colorati

∙ Display TFT: fornisce indicazioni e informazioni sull’utilizzo della
lavastoviglie

∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ TimeLight e illuminazione interna EmotionLight
∙ Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

∙ AquaStop garantito a vita
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
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HBG633BB1J

*

SERIE 8

HBA63B258F

Forno catalitico da incasso

SERIE 6

*

Forno pirolitico da incasso

4D Hotair

3D Hotair

Aria calda 4D perfetta
distribuzione del calore
su tutti i livelli del forno.

Cottura termoventilata
3D risultati perfetti
anche su 3 diversi livelli
contemporaneamente.

TFT Display

Display TFT a colori da
2,5”, intuitivo e di facile
lettura.

∙∙ Classe di efficienza energetica A+

Autopulizia pirolitica:
pulizia completa e
automatica del forno

∙∙ Classe di efficienza energetica A

migliori risultati di cottura per il massimo del risparmio

∙∙ Porta piatta con sistema SoftMove SoftOpen e SoftClose
∙∙ Ecolyse parete posteriore

∙∙ Funzione Sprint di riscaldamento rapido automatico
∙∙ 5 funzioni di riscaldamento
∙∙ Volume della cavità: 57 litri

∙∙ 10 programmi di cottura

∙∙ Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura

∙∙ Riscaldamento rapido
∙∙ Volume della cavità: 71 litri
∙∙ Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

HBA43T351

SERIE 6

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

*

Forno da incasso
MultiCottura

3D
Plus

Cottura termoventilata
3D, risultati perfetti
anche su 3 diversi livelli
contemporaneamente.

EcoClean

EcoClean: grazie al
rivestimento interno,
non sarà quasi più
necessario pulire il forno

∙∙ Classe di efficienza energetica A
∙∙ Funzione Sprint di riscaldamento rapido automatico
∙∙ 5 funzioni di riscaldamento
∙∙ Guide telescopiche: 3 livelli
∙∙ Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
∙∙ Volume della cavità: 66 litri
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
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Un ciclo intero di pulizia pirolitica dura poco
più di 1 ora e rigenera completamente il
forno, riportandolo a nuovo, al costo di
poco meno di 50 centesimi.

Forno catalitico HBG633BB1J
“È la prima volta che acquisto un prodotto BOSCH e
devo dire che sono davvero soddisfatta!
Il mio nuovo forno cuoce gli alimenti in maniera
impeccabile, lasciando tutto il sapore degli
ingredienti intatti, anche cuocendo diversi alimenti
nello stesso momento.Ha diverse modalità di cottura
tra cui: aria calda 4D, livello pizza etc. Inoltre lo
utilizzo per preparare yogurt, per essiccare, per far
lievitare l’impasto, come scaldavivande... e in più ha
anche il programma scongelamento. Non gli manca
nulla, è davvero un forno super, merita 5 stelle!“

PCS7A5B90

SERIE 6

PCH6A5B90

Piano cottura a gas di 75 cm Acciaio inox

SERIE 6

Piano cottura a gas di 60cm Acciaio inox

FlameSelect

FlameSelect

FlameSelect: per una
regolazione precisa della
fiamma con 9 livelli di
potenza predefiniti.

FlameSelect: per una
regolazione precisa della
fiamma con 9 livelli di
potenza predefiniti.

75
cm
Ampia zona cottura
da 75 cm di superficie
con 5 bruciatori

∙∙ Fuoco FastWok con funzione Dual: sistema dual flame con doppia
regolazione per una cottura potente fino a 5 kW

∙∙ Griglie d’appoggio in ghisa: per una massima stabilità e sicurezza
∙∙ Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico
∙∙ Superficie elegante in acciaio inox
∙∙ Termosicurezza

∙∙ Bruciatore WOK: potenza fino a 3.5 kW
∙∙ Griglie d’appoggio in ghisa: per una massima stabilità e sicurezza
∙∙ Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico
∙∙ Superficie elegante in acciaio inox
∙∙ Termosicurezza

PIE611B10J

Piano cottura ad induzione 60 cm
IN

Con il piano a induzione Bosch

Piano ad induzione
cuocere velocemente e
in sicurezza con il minimo
impiego di energia.

PIE611B10J puoi sostituire
il vecchio piano cottura,
velocemente e senza dover
tagliare il top della cucina!

ReStart

ReStart se qualcosa
brucia o trabocca il
piano si spegnerà
automaticamente,

Rispetto ai normali piani a
induzione, infatti, il PIE611B10J
è stato disegnato per incassarsi
perfettamente nello stesso foro

∙∙ Incasso con profondità 48 cm, per sostituire il vecchio piano a gas senza

dei piani a gas.

∙∙ Display elettronico

tagliare il top della cucina

∙∙ Comandi a sforamento Touch control
∙∙ Regolazione elettronica a 9 livelli
∙∙ 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
∙∙ Funzione PowerBoost sulle zone induzione grandi

11

SMV68TX06E

*

SERIE 6

SMV68TX02E

Lavastoviglie da 60 PerfectDry

SERIE 6

*

Lavastoviglie da 60 SuperSilence
Home
Connect

Home Connect
permette di controllare
ed azionare da remoto gli
elettrodomestici

Cestelli VarioFlex Pro e
terzo cestello MaxiSpace
Pro ottima gestione dello
spazio

44 dB
42 dB

44 dB

SuperSilence e
programma Silence
per un livello sonoro
di soli 42dB

∙ 14 coperti, 8 programmi, 4 funzioni speciali
∙ PerfectDry con Zeolith® asciuga tutti i tipi di stoviglie grazie al flusso d’aria
calda 3D

∙ Sistema Protezione cristalli preciso con portabicchieri a stelo lungo
∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ Cestelli VarioFlex Pro e terzo cestello MaxiSpace Pro: tanto spazio in
più grazie alle griglie abbattibili con touchpoints colorati
∙ TimeLight: indicatore luminoso sul pavimento
∙ AquaStop garantito a vita
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

SMV46MX00E

SERIE 4

SuperSilence e
programma Silence
per un livello sonoro
di soli 44dB

∙ 14 coperti, 8 programmi, 4 funzioni speciali
∙ Asciugatura Extra: la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare
∙ Sistema Protezione cristalli preciso con portabicchieri a stelo lungo: per
bicchieri brillanti e al sicuro

∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ TimeLight: indicatore luminoso a pavimento che visualizza il ciclo di lavaggio
e il tempo rimanente per la fine del programma

∙ AquaStop garantito a vita
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

*

Lavastoviglie da 60 SilencePlus

La Zeolite è una pietra totalmente
Bosch 3° cestello
MaxiSpace

Cestelli VarioFlex e
terzo cestello MaxiSpace
elevata flessibilità e
capacità di carico.

46 dB

naturale, che si rigenera da sola
e non ha bisogno di ricarica nè di
manutenzione. Può avere un ciclo
di vita superiore ai 100 anni!

SuperSilence e
programma Silence
per un livello sonoro
di soli 46dB

∙ 14 coperti, 6 programmi, 2 funzioni speciali
∙ Asciugatura Extra: la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
∙ Sistema Protezione cristalli preciso con portabicchieri a stelo lungo: per

Lavastoviglie SMV46MX00E

bicchieri brillanti e al sicuro

∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ Infolight: un punto rosso a led sul pavimento segnala se la lavastoviglie a
scomparsa totale è ancora in funzione o ha già finito

∙ AquaStop garantito a vita
* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
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“Facile da utilizzare, molto soddisfatto dei risultati
di lavaggio e asciugatura, molto silenziosa.
Giudico il prodotto con voto 5.”

KIV86VS30S

SERIE 4

*

KIV34V21FF

Frigorifero combinato con porta a traino

*

SERIE 2

Frigo combinato con Multibox
SafetyGlass

LowFrost

LowFrost: grazie agli
evaporatori è minore la
necessità di sbrinare.

Ripiani interni in
Safety glass

SuperFreezing

SuperFreezing
protezione per alimenti
precongelati.

∙∙ Classe di efficienza energetica A++
∙∙ Capacità netta totale: 267 litri
∙∙ FreshSense: temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
∙∙ Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
∙∙ Cassetto MultiBox con fondo ondulato ideale per frutta e verdura
∙∙ Illuminazione interna a LED
∙∙ Freezer con sistema LowFrost
∙∙ Dimensioni in cm (hxlxp): 177 x 54 x 55

∙∙ Classe di efficienza energetica A+

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

∙∙ Capacità netta totale: 265 litri
∙∙ Sistema “Allfrost”: elementi refrigeranti per ogni cassetto del freezer
∙∙ Cassetto MultiBox con fondo ondulato ideale per frutta e verdura
∙∙ Balconcini Extra deep: per bottiglie e contenitori grandi
∙∙ Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 54 x 55

KID26V21IE

SERIE 4

*

Frigorifero doppia porta con porta a traino

Su tutti i frigoriferi da
incasso di Bosch è
possibile rimuovere la
guarnizione dalle porte.
In questo modo, non
solo la pulizia è molto più
semplice, ma nel caso
di una sostituzione, non
sarà necessario cambiare
l’intera porta.

SafetyGlass

Ripiani interni in
Safety glass

∙∙ Classe di efficienza energetica A+
∙∙ Capacità netta totale 227 litri
∙∙ 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
∙∙ Cassetto MultiBox con fondo ondulato ideale per frutta e verdura
∙∙ Dimensioni in cm (hxlxp) 145 x 54 x 55

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
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La vera rivoluzione comincia in cucina
con gli elettrodomestici Siemens.
siemens-home.bsh-group.com/it

Siemens. The future moving in.
14

HB43AB521J – iQ500
Forno da incasso acciaio inox 60 cm

HB63AB530J – iQ500
Forno da incasso

A

A

Energia

Energia

ecoClean

• *Classe di efficienza energetica: A
(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
• Dotato dell’innovativo sistema di cottura multiLevel 3D che permette di
cucinare perfettamente uno, due o tre diverse pietanze simultaneamente
• Pulizia ecoClean per tutte le pareti: riduce odori e macchie nel tuo forno
• 5 funzioni di cottura
• Interno porta tutto in vetro
• Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
• Display digitale
• Sicurezza bambini: blocco funzioni
• Volume della cavità: 66 litri

Tutto il bello di avere
a casa un forno che si
pulisce da sè.

• *Classe di efficienza energetica: A
(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
• Cottura multiLevel 3D e cottura monoLevel 3D Eco
• Sistema automatico di pulizia pirolitica activeClean
• 6 programmi di cottura
• Tipologia di riscaldamento: aria calda, Grill a superficie grande var.,
grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/
inferiore
• Regolazione della temperatura da 50-300 °C
• Funzione Sprint di riscaldamento rapido automatico
• Volume utile: 63 litri

HB675GBS1J – iQ700
Forno da incasso

activeClean®
fa risplendere la vostra cucina.
Sempre.

TFT-Display

Finalmente potrete gustarvi i vostri piatti ancora più spensieratamente.
Con activeClean, infatti, non dovrete più preoccuparvi di pulire il forno.
Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo
di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui
in cenere. Basterà poi passare un panno umido. Non è solo il modo più
efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.

Pulire il vano interno del forno
con rivestimento è facilissimo
grazie a ecoClean.
ecoClean

Con l’innovativo rivestimento ecoClean sarà difficile trovare resti di cibo
bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite, perché questi pareti
si autopuliscono durante il processo di cottura. Inoltre se le superfici
autopulenti non risultano sufficientemente pulite durante la cottura
e presentano ancora alcune macchie scure, nei forni con funzione ecoClean
è possibile attivare questa funzione per una pulizia extra.

• *Classe di efficienza energetica: A+
(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
• Display da 2,8“ a colori con tecnologia TFT
• Sistema automatico di pulizia pirolitica activeClean
• Guide laterali e teglia adatte alla pirolisi
• 13 programmi di cottura
• Funzione speciale per cibi congelati coolStart
• Cottura monoLevel 3D Eco
• Programmi automatici: 10
• Interno porta tutto in vetro
• Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
• Volume della cavità: 71 litri
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EX675LXC1E – iQ700
Piano cottura ad induzione vetroceramica 60 cm

EU631BEF1E – iQ100
Piano cottura ad induzione vetroceramica 60 cm

touchControl

fryingSensor
Plus

• Finitura topClass: profili laterali in acciaio inox
• 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
• powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti
temperature
• Dual lightSlider: permette di selezionare e unire facilmente le zone di cottura
• fryngSensor Plus con 5 livelli di temperatura: mantiene la temperatura
della tua pentola automaticamente
• flexZone
• Regolazione elettronica a 17 livelli
• Funzioni reStart e quickStart
• Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW

EC7A5RB90 – iQ500
Piano cottura a gas in acciaio inox 75 cm

quickStart

• Finitura con angolo smussato nella parte frontale
• 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
• touchControl: comandi frontali per controllare e attivare le zone cottura con il
tocco di un dito
• Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza
• Funzione Turbo per ogni zona di cottura
• Regolazione elettronica a 17 livelli
• Funzioni reStart e quickStart
• Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
• Potenza max. assorbita: 3 kW

flexInduction.
Liberi di vivere una nuova
esperienza in cucina.

flexInduction

Piani a induzione
flexInduction.
Massima flessibilità
in cucina.

Arrosto, sugo, zuppa... Pentole e padelle sono tanto diverse quanto i piatti
che vi consentono di preparare. Con Siemens, la superficie di cottura si
adatta alle pentole che utilizzate. Nei piani flexInduction le aree a induzione
possono essere comandate singolarmente o in un’unica grande zona di
cottura. Le zone flessibili riconoscono automaticamente la dimensione
e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.

• stepFlame Technology: preciso controllo di calore grazie a 9 livelli di potenza
• Bruciatore turboWok con 5 kW di potenza: ideale per cucinare una vasta
varietà di cibi, anche in grandi quantità
• Massima qualità dei materiali: griglie d’appoggio in ghisa altamente resistenti
e stabili
• Semplice utilizzo del piano grazie all’alta qualità delle manopole a ponticello
• Termosicurezza gasStop
• Accensione elettrica ad 1 mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)
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powerMove Plus:
variate il calore
semplicemente
spostando le pentole.
powerMove Plus permette di dividere la zona flex in 3 zone di cottura,
con potenze diverse in ognuna. Dalle alte potenze della zona anteriore
per arrostire a quelle più basse per tenere in caldo le vostre ricette.
È possibile cambiare in modo indipendente le potenze preimpostate per
ciascuna zona di cottura. Per attivarle, dopo aver inserito la funzione,
basterà semplicemente far scorrere le pentole sul piano.

SN658X03ME – iQ500
Lavastoviglie con Zeolite a scomparsa totale 60 cm

SN636X00IE – iQ300
Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Shine & Dry

Valvola per la
durezza dell'acqua

**

**

• *Classe di efficienza energetica: A+++
(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
• 14 coperti, 8 programmi, 4 funzioni speciali
• brilliantShine system: la perfetta interazione tra Zeolite, Shine&Dry,
la valvola per la durezza dell’’acqua e il programma Glass 40° per risultati
straordinari di lavaggio e asciugatura
• varioSpeed Plus: il ciclo di lavaggio e asciugatura è fino a 3 volte più veloce
• Motore senza spazzole iQdrive
• Flessibilità e facilità di carico grazie al terzo cestello e ai cestelli varioFlex
• timeLight mostra il tempo rimanente e il tipo di lavaggio selezionato tramite
una luce bianca, facilmente visibile, sul pavimento di casa

Asciugatura più rapida
con bassi consumi:
il sistema di asciugatura
con Zeolite.

• *Classe di efficienza energetica A++
(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
• 13 coperti, 6 programmi, 2 funzioni speciali
• infoLight segnala con un punto luminoso sul pavimento il funzionamento
della lavastoviglie, la luce si spegne alla fine del ciclo di lavaggio
• Con varioSpeed Plus il ciclo di lavaggio e asciugatura è fino a 3 volte
più veloce
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, Sensore di carico
• Programma manutenzione

SN658X00IE – iQ500
Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Il sistema di asciugatura
con Zeolite:
una piccola energia
per grandi risultati.
La zeolite è un minerale naturale che trasforma l’umidità in calore che viene
reimmesso nel vano delle lavastoviglie durante la fase di asciugatura.
La zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di
asciugatura.
L’efficienza energetica ottenuta è evidente, in alcuni elettrodomestici
supera addirittura del 10% il valore della classe energetica A+++.
L’asciugatura con la zeolite è migliore grazie al flusso di aria calda 3D che
viene distribuita in maniera omogenea e gentile all’interno della vasca.

PROMO
**SIEMENS TI REGALA UN ANNO DI FINISH QUANTUM MAX

Acquistate una delle lavastoviglie in promozione e ricevete un anno di Quantum Max e altri
prodotti della linea Finish.
Operazione a premi valida dal 15/10/17 al 15/01/18. Regolamento completo su
www.siemens-home.bsh-group.com/it

**

• *Classe di efficienza energetica A+++
(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
• 13 coperti, 8 programmi, 4 funzioni speciali
• infoLight segnala con un punto luminoso sul pavimento il funzionamento
della lavastoviglie, la luce si spegne alla fine del ciclo di lavaggio
• varioSpeed Plus: il ciclo di lavaggio e asciugatura è fino a 3 volte più veloce
• Flessibilità e facilità di carico grazie al terzo cestello e al cestello varioFlex
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• Comandi TouchControl (nero) a scomparsa
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
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Ripensare
la vita moderna
Da 90 anni, Electrolux forma i più
prestigiosi ristoranti e le migliori lavanderie
professionali del mondo.
Questo perchè siamo l’unica marca
al mondo con una gamma completa sia di
elettrodomestici per la casa
che di apparecchiature professionali.
La competenza di Electrolux nel settore
professionale ha consentito di creare
Inspiration Range, una nuova gamma
di elettrodomestici caratterizzati da
prestazioni e funzionalità sviluppate
e testate per i professionisti.
Oggi anche a casa tua, perchè tu possa
esplorarne tutte le possibilita.
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Molto più
che gustoso.
Straordinario

Come regalare
un gusto impareggiabile
alle tue ricette?
Con la magia del vapore non potrebbe essere
più facile creare piatti tanto prelibati.
Solo vapore
Con la funzione 100% vapore si conservano più
vitamine e si esalta tutto il sapore dei piatti, per
risultati sani e deliziosi.
50% vapore più calore
50/50 è il miglior modo per cucinare il cibo
con un’elevata percentuale di umidità, per
preservare tutto il sapore e la tenerezza dei tuoi
piatti.
25% vapore più calore
Aggiungendo un tocco di vapore, potrai
ottenere risultati deliziosi - cibi morbidi dentro,
croccanti e dorati fuori.

Forno CombiSteam Deluxe EOB8747AOX

Funzioni
a vapore

Termosonda
FoodProbe

Chiusura porta
Semplice
VelvetClosing®
da usare
15 funzioni cottura di cui 5 a vapore + 8 funzioni speciali
- Vano cottura e teglia InﬁSpace®: 25% più grande Programmatore elettronico TouchControl con display LCD
- Ricettario con 20 ricette - Termosonda Food Probe Funzioni: Heat & Hold: pronto da servire, Set + Go: imposta
e vai - CoolDoor Xtra: 4 vetri termoriflettenti - 2 programmi
di pulizia a vapore - Sicurezza bambini - Spegnimento
automatico di sicurezza - Chiusura porta VelvetClosing® Classe A+ - Estetica inox antimpronta
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Forno CombiSteam EOB6400ASX

Forno Pirolitico EOC3400AOX

Aggiungi
il vapore

Si pulisce
da solo
XXL

Sorprendi
i tuoi ospiti

Più spazio
per creare

Semplice
da usare

Cottura
multilivello

8 funzioni di cui 1 a vapore (25% umidità bassa) - Vano
cottura e teglia InﬁSpace®: 25% più grande - Programmatore
inizio-fine cottura con display digitale - Manopole push/pull
- CoolDoor (vetri termoriflettenti) - Funzione AquaCleaning Controporta liscia con vetri estraibili - Classe A - Estetica inox
antimpronta

Lo spazio di cottura
più ﬂessibile

Forno InﬁSpace® EOB2200DOX
XXL

Più spazio
per creare

Cottura
multilivello

Pulizia
ottimale
5 funzioni - Vano cottura e teglia InﬁSpace®: 25% più grande
- Programmatore fine cottura - Controporta liscia con vetri
estraibili - Funzione AquaCleaning - Classe A - Estetica inox
antimpronta
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9 funzioni + pulizia pirolitica - Vano cottura e teglia
InﬁSpace®: 25% più grande - Programmatore inizio-fine
cottura con display digitale - CoolDoor Xtra (4 vetri
termoriflettenti) - 2 cicli pirolitici (breve e lungo) - Funzione
Pyrotime con contacicli - Sicurezza bambini - Spegnimento
automatico di sicurezza - Classe A+ - Estetica inox
antimpronta

La gamma di forni InﬁSpace® porta a casa tua la
possibilità di cucinare in modo uniforme grazie:
- alla ventilazione interna UltraFanPlus, ispirata
a quella delle apparecchiature professionali,
che consente una circolazione dell’aria più
uniforme all’interno della cavità;
- ad una cavità interna ed una teglia più
ampie del 25% rispetto a quelle di un forno
tradizionale, mantenendone inalterate le
dimensioni esterne.

Piano cottura a gas EGG7354NOX

75

CM

Flessibilità
di cottura

WOK

Risultati
professionali

Piano cottura ad induzione EHL8540I9K

1,5

Griglie in ghisa:
maggior stabilità

5 fuochi gas - 75 cm - Bruciatori Fiamma Pura - 1 bruciatore
Wok doppia corona - Griglie speciali in ghisa - Accensione
integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox/
manopole finitura inox

Sapori straordinari,
ogni giorno
La gamma dei piani cottura a gas e ad
induzione Electrolux è studiata per oﬀrirti la
massima ﬂessibilità in cucina, adattandosi al tuo
modo di cucinare.

7,2
kW

Assorbimento
regolabile

B>>
Funzione potenza
aggiuntiva

STOP
+ GO

Funzione
Stop+Go

80 cm - Assorbimento regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW - 4 zone
cottura - Controllo elettronico Touch Slider - Riscaldamento
rapido automatico - Funzioni: potenza aggiuntiva, Stop+Go, Spie
calore residuo, Sicurezza bambino - Spegnimento automatico
temporizzato - Installazione facilitata Snap In - Estetica nera

Piano cottura Induzione EHI6540F8K
1,5

7,2
kW

Assorbimento
regolabile

Connessione
piano-cappa

Inﬁnite
Semplice
dapossibilità
usare
60 cm - Connessione Hob2Hood - Assorbimento
massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW - 4 zone cottura
di cui 1 Inﬁnite - Funzione Bridge - Controllo elettronico
con comandi DirectAccess - Riscaldamento rapido
automatico - Funzioni: potenza aggiuntiva, Stop+Go,
Spie calore residuo, Sicurezza bambino - Spegnimento
automatico temporizzato - Installazione facilitata Snap In
- Estetica nera
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Lavastoviglie ComfortLift® ESL7540RO

Lavastoviglie RealLife® ESL8522RO
15

15 coperti
con vasca XXL

Sollevamento
facilitato del
cesto inferiore
13

Vassoio
portaposate
removibile

13 coperti
con vasca XXL

ondo
a al m
La prim

Vassoio
portaposate
removibile

60 cm - 13 coperti - Vasca XXL - Mulinello Satellitare - 7
programmi - Opzioni: TimeManager®, XtraDry, MyFavourite
- Partenza ritardata 1/24h - Motore Inverter - Cesti RealLife®
con sistema di sollevamento facilitato ComfortLift® e
supporti SoftGrip e SoftSpikes® - Vassoio portaposate
removibile - AutoOﬀ - AirDry: apertura automatica della
porta a fine ciclo - Sistema di fissaggio PerfectFit - Classe di
efficienza A++ - Silenziosità 44 dB(A) re 1 Pw - Cruscotto inox

Lavastoviglie Integrata totale ESL5335LO
13

Capacità
13 coperti

A++
Massima
eﬃcienza

Apertura porta
a ﬁne ciclo
60 cm - 13 coperti - 6 programmi tra cui AutoFlex® 45°-70°C
- Opzioni: TimeManager®, XtraDry - Partenza ritardata 1-24h
- Display digitale - Motore inverter - Supporti per bicchieri
SoftSpikes® - Sistema di sicurezza integrato Aqualock Autoriduzione dei consumi - Gestione allacciamento acqua
calda - AutoOﬀ: spegnimento automatico - AirDry: apertura
automatica della porta a fine ciclo - Sistema di fissaggio
PerfectFit - Classe A++ - Silenziosità 45 dB(A) re 1 pW Cruscotto silver
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A

Apertura porta
a ﬁne ciclo

60 cm - 15 coperti - Vasca XXL - Mulinello Satellitare - 7
programmi tra cui AutoFlex® 45-70 ºC e FlexiWash® - Opzioni:
TimeManager®, XtraDry, MyFavourite - Partenza ritardata
1/24h - Motore inverter - Cesti RealLife® e supporti per bicchieri
SoftGrip e SoftSpikes® - Vassoio portaposate removibile AutoOﬀ - AirDry: apertura automatica della porta a fine ciclo
- Sistema di fissaggio PerfectFit - Classe A+++ - Silenziosità 44
dB(A) re 1 Pw - Cruscotto inox antimpronta

ComfortLift®
la prima al mondo
Solleva e aggancia
il cesto
Il cesto sale
facilmente per
caricare e scaricare
le stoviglie.

1

Sgancia il cesto
Solleva e premi la
maniglia per alzare
delicatamente il
cesto.

2

Abbassa il cesto
Spingi lievemente il
cesto per portarlo
nella posizione di
lavaggio.

3

Frigorifero Doppia Porta Energy Saver
RJN2302AOW

A++
Energy
Saver

Frigocongelatore Combinato
ENN2812BOW
LOW
FROST

Congelatore
LowFrost

ELEC
T R O
N I C

Controllo
elettronico

Ventilazione
FreeStore®

A++
Facilità
di pulizia

Massima
eﬃcienza

Capacità 230 litri Controllo elettronico della
temperatura - 2 porte
reversibili - Classe A++ I
Vano frigorifero: 4 ripiani
in vetro – 1 cassetto
verdura

Frigocongelatore LowFrost
- Ventilazione FreeStore® Capacità 280 litri - Capacità
di congelazione 4kg/24h
- Controllo elettronico
della temperatura - 2 porte
reversibili - Classe A++ | Vano
frigorifero: 5 ripiani in vetro –
2 cassetti verdura

Freschezza straordinaria.
Sapore più intenso
Mantieni i cibi freschi grazie
alle tecnologie ispirate ai
frigoriferi delle cucine dei
ristoranti.
Cosa c’è da sapere?
Tecnologia TwinTech®:
i vani frigo e congelatore
hanno due sistemi di
circolazione d’aria
indipendenti per garantire
le condizioni ottimali di
conservazione su ciascun
vano.
Ventilazione FreeStore®:
l’aria fredda circola
uniformemente all’interno
del frigo, garantendo il
perfetto grado di temperatura
e umidità ovunque.

Frigocongelatore Combinato
ENN2853COW
Due sistemi di
raﬀreddamento

NO FROST

Congelatore No Frost

Ventilazione FreeStore®
Semplice
daTwinTech®
usare
Raffreddamento
No Frost - Ventilazione
FreeStore® - Capacità 280
l - Capacità di congelazione
10kg/24h - Display LCD
TouchControl interno frigo
- Funzioni: ShoppingMode,
HolidayMode, FastFreeze Allarme luminoso/acustico alta
temperatura e porta aperta 2 porte reversibili - Classe A+
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NUOVA COLLEZIONE
MASTERY RANGE
Porta l’esperienza in cucina
ad un altro livello
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FORNO STEAMBOOST | BSE882220M

A

FORNO STEAMCRISP | BSE574221M

A

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

VAPORE

VAPORE 25%

I-TEX
COMANDI I-TEX

PIROLISI PLUS

Forno multifunzione SteamBoost con cottura a vapore, Vano
XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxyTray®, A+, 21 funzioni:
14 funzioni cottura di cui 3 a vapore (100%, 50%, 25%
umidità) e 7 funzioni speciali, Termosonda e controllo, I-Tex
(possibilità opzione livello di cottura al sangue, media e ben
cotta), IsoFront® Plus – sicurezza porta fredda con 3 vetri,
Chiusura SoftMotion, Estetica Inox anti impronta.

Forno multifunzione SteamCrisp con cottura a vapore
e sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, Vano XXL
MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®, A+, 8 funzioni di cui
1 a vapore 25%, Termosonda, , Manopola Pop In Pop Out,
IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri, Estetica
Inox anti impronta.

CON I COMANDI I-TEX
SCEGLI LA COTTURA
CHE DESIDERI
Grazie alla termosonda evoluta e ai comandi I-TEX
con la speciale manopola Rotary puoi scegliere
la perfetta cottura della carne.
Da oggi sarà sufficiente inserire nel display
il livello di cottura desiderato: cruda,
ben cotta o al sangue.

FORNO SOURROUNDCOOK® | BPE531221M

A
CLASSE
ENERGETICA

PIROLISI PLUS

CHIUSURA
SOFT MOTION

Forno multifunzione SurroundCook® con sistema di
autopulizia Pyroluxe PLUS, Vano XXL MaxiKlasse® e
teglia XXL MaxiTray®, A+, 9 funzioni, Chiusura SoftMotion,
Estetica Inox anti impronta.
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FRIGOCONGELATORE PROFRESH |
SCE81836TS

A

A

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

178

178

CM

CM

ALTEZZA

ALTEZZA

TECNOLOGIA
TWINTECH®

TECNOLOGIA
TWINTECH®

Frigocongelatore ProFresh
con tecnologia TwinTech®,
No Frost, DynamicAir
Technology, Capacità lorda
totale 273 lt, Capacità di
congelamento in 24 ore
10 kg, Display LCD con
comandi, Touch Control,
A+++

Frigocongelatore ProFresh
con tecnologia TwinTech®,
No Frost, DynamicAir
Technology, Capacità lorda
totale 273 lt, Capacità di
congelamento in 24 ore
10 kg, Display LCD con
comandi Touch Control,
A++

PIANO COTTURA AD INDUZIONE
MAXISENSE® | HK654406XB
60
CM

LARGHEZZA

DOPPIO BRIDGE

1,5 W
FLEXI POWER
MANAGEMENT

Piano cottura ad induzione MaxiSense® in vetroceramica
con Flexy Power, 60 cm di larghezza, 4 zone di cottura,
Doppio Bridge, Potenza regolabile su 14 livelli, Potenza
max assorbita a partire da 1,5 kW, Controllo elettronico
DirekTouch
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FRIGOCONGELATORE PROFRESH |
SCB81826TS

I VANTAGGI
DELL’INDUZIONE
CON MINIMI CONSUMI
I nuovi piani con tecnologia Flexy Power Management,
grazie ad una gestione elettronica ed intelligente dei carichi,
permettono di regolare l’assorbimento da 1,5 kW fino a
7,2 kW. Sono la soluzione ideale per gli impianti domestici
italiani: un prezioso aiuto per evitare di far saltare
il contatore e risparmiare allo stesso tempo energia.

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE |
FSE83810P

A
CLASSE
ENERGETICA

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE |
FSE83710P

A
CLASSE
ENERGETICA

13

15

COPERTI

COPERTI

TECNOLOGIA
COMFORTLIFT®

MOTORE
INVERTER

Lavastoviglie integrata totale ProClean® ComfortLift®,
Mulinello ProClean®, Motore Inverter, XXL Space, 13 coperti
I.E.C. con 3° cassetto portaposate, Silent Technology: 42
dB(A) re1pW, A+++, Cruscotto inox con display LED e
comandi Touch Control

COMFORTLIFT®
LAVASTOVIGLIE
AD UN ALTRO LIVELLO

Lavastoviglie integrata totale ProClean®, Programmazione
e controllo elettronici, Mulinello ProClean®, Motore Inverter,
XXL Space, 15 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate,
Silent Technology: 42 dB(A) re1pW, A+++, Cruscotto inox
con display LED e comandi Touch Control

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE |
FSE62600P

A
CLASSE
ENERGETICA

13
COPERTI

MOTORE
INVERTER

Con la nuova lavastoviglie AEG ComfortLift® in pochi
semplici passi hai tutte le stoviglie a portata di mano.
Il rivoluzionario sistema ComfortLift® solleva il cesto
inferiore con un tocco per permettere di effettuare il carico
e scarico con la massima ergonomia e semplicità. Pensata
e progettata per le esigenze di tutti i giorni, la lavastoviglie
che rivoluziona la cucina di casa tua finalmente è arrivata

Lavastoviglie integrata totale ProClean®, Programmazione
e controllo elettronici, Mulinello ProClean®, Motore Inverter,
XXL Space, 13 coperti I.E.C., Silent Technology: 42 dB(A)
re1pW, A+++, Cruscotto inox con display LED
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Forno con aggiunta di vapore

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forni Active

Piano cottura a induzione
•
•
•
•
•
•
•
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IL FUTURO A
PORTATA DI MANO
32

Frigorifero combinato da incasso

Frigorifero combinato da incasso

BRB260030WW

BRB260035WW

TOTAL
NO FROST

TOTAL
NO FROST

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER

COMPRESSORE
DIGITAL
INVERTER

CASSETTI
SUPERFRESCO

CASSETTI
SUPERFRESCO

• Total No Frost
• Multi Flow Plus
• Capacità netta frigo 192 lt
• Capacità netta freezer 68 lt
• LxAxP in cm 54 x 177,5 x 55
• Cerniera a Traino

• Total No Frost
• Multi Flow Plus
• Capacità netta frigo 192 lt
• Capacità netta freezer 68 lt
• LxAxP in cm 54 x 177,5 x 55
• Cerniera a Traino

TOTAL NO FROST

CIBI FRESCHI PIÙ A LUNGO
Total No Frost è lo speciale sistema di refrigerazione che
consente un’ottimale circolazione dell’aria, mantenendo
costanti i livelli di temperatura e di umidità in ogni zona del
frigorifero. Tutti gli alimenti, anche i più delicati, conservano
intatta la loro freschezza per oltre una settimana.

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER
IL RISPARMIO NON FA RUMORE

Il compressore Digital Inverter permette la modulazione
della potenza erogata in maniera proporzionale alle effettive
necessità. Rispetto a un compressore tradizionale consente
un risparmio energetico fino al 20%.
Il rivestimento fonoassorbente garantisce la silenziosità,
mentre la garanzia di 10 anni ne testimonia l’affidabilità.

SUL COMPRESSORE

MULTI FLOW PLUS

TEMPERATURA UNIFORME OVUNQUE
L’avanzato sistema di ventilazione Multi Flow Plus assicura
una temperatura uniforme e costante in ogni punto
del frigorifero. A differenza dei sistemi tradizionali, i condotti
dell’aria fredda sono presenti su ogni ripiano,
per un efficace raffreddamento di tutti i cibi.
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Forno multifunzione Dual Cook 60 cm

Forno multifunzione Twin Fan 60 cm

NV 75K5541 BS

NV 70K1340 BS

• Forno multifunzione
Dual Cook, Doppia Ventola
• Funzioni di cottura
26 + 40 automatiche
• Doppio Display digitale
LED Ice Blue
• Inox anti-impronta
• Dimensioni vano incasso mm
(LxAxP) 560 x 572 x 545

DUAL
COOK

5 ELEMENTI
RISCALDANTI

75L
EFFICIENZA
ENERGETICA

GRANDE
CAPACITÀ

DUAL COOK

COTTURE SINGOLE O SIMULTANEE
PER RISPARMIARE TEMPO ED ENERGIA

Il sistema multifunzione Dual Cook consente di scegliere
se utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità o se inserire
l’elemento separatore per ottenere due forni autonomi,
utilizzabili anche contemporaneamente senza scambi di odori.

TWIN FAN

COTTURE OMOGENEE E UNIFORMI
Il sistema multifunzione Twin Fan è l’ideale sia per cucinare
portate voluminose, come gli arrosti, sia per cucinare alimenti
piccoli, come i biscotti, su più livelli. La doppia ventola, infatti,
distribuisce il calore in modo omogeneo all’interno del
vano cottura, cuocendo ogni cibo alla perfezione su ogni lato.

VANO IN SMALTO CERAMICO
A PROVA DI GRAFFIO

Lo speciale rivestimento in smalto ceramico, un materiale
antiaderente e inscalfibile, facilita le operazioni
di pulizia del vano cottura, mantenendolo
come nuovo per lungo tempo.
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• Forno multifunzione
Twin Fan
• Funzioni di cottura 6
• Display digitale
LED Ice Blue
• Inox anti-impronta
• Dimensioni vano
incasso mm (LxAxP)
560 x 572 x 545

TWIN
FAN

4 ELEMENTI
RISCALDANTI

70L
GRANDE
CAPACITÀ

Piano cottura a induzione 60 cm

Piano cottura a gas 75 cm

BRUCIATORE
TRIPLA CORONA

POWER
CONTROL
FLEX
ZONE

FLEX
ZONE

5 FUOCHI CON
BRUCIATORE
MAXI SPAZIO

TOUCH
CONTROL

NZ 64K5747 BK

• Zone Cottura Selezionabili 4
• Potenza Massima 7,2 kW
• 15 Livelli Regolazione
Intensità Calorica + Booster
• Power Control 3 livelli
(3 kW - 4 kW - 7,2 kW)
• Spegnimento Automatico
di Sicurezza
• Finitura vetro nero con
bisellatura frontale
• Dimensioni vano incasso
mm (LxP) 560 x 490

INDUZIONE
CUCINA IN TUTTA SICUREZZA,
RISPARMIANDO TEMPO
ED ENERGIA

GRIGLIE
IN GHISA

NA 75J3030 AS
• Bruciatore tripla corona
• Potenza Totale 11,3 kW
• 5 Fuochi Gas
• Full Space
• Valvola di Sicurezza
• Kit Ugelli GPL Incluso
• Finitura Acciaio AISI 430
Scotch Brite
• 3 Griglie in Ghisa
• Dimensioni Vano Incasso
mm (LxP) 560 x 490

BRUCIATORE TRIPLA CORONA
MASSIMA POTENZA AL TUO
SERVIZIO PER CUOCERE
RAPIDAMENTE

WATER WALL™

Lavastoviglie a scomparsa totale

LA PULIZIA PROFESSIONALE CHE SOGNAVI

WATER
WALL™

Grazie all’innovativa tecnologia Water Wall™,
a differenza dei sistemi di lavaggio tradizionali, ogni
angolo della lavastoviglie viene raggiunto da un muro
d’acqua verticale ad alta pressione.
Finalmente un lavaggio accurato e profondo per tutte
le stoviglie, indipendentemente dalla posizione
in cui sono state caricate.

TERZO
CESTELLO

MAXI
STOVIGLIE

DW 60K8550 BB

• Programmi di lavaggio 6
• 14 coperti
• Sistema Automatic
Door Opening
• 1/2 Carico Flex
• Partenza Ritardata (1-24h)
• Cestello Superiore

Regolabile in Altezza
• 3 Livelli di Sicurezza
• Acqua Stop
• Sensori Antiallagamento
• Dimensioni Vano Incasso
mm (LxPxA) 598 x 575 x
min 817 max 875
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La differenza tra semplicità e intuizione.
Whirlpool comprende le tue necessità e conosce
perfettamente come ti prendi cura delle cose a cui
tieni, in modo unico e speciale.
Per questo la tecnologia 6° SENSO sente, adatta
e controlla intuitivamente, per garantirti risultati
eccellenti, senza fatica.
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Scopri la nuova tecnologia 6° SENSO:
un’esperienza intuitiva e all’avanguardia per vivere
la piena potenzialità e le performance superiori
degli elettrodomestici Whirlpool.

Tecnologia
6° SENSO

Tecnologia
6° SENSO

Maxi
Cavita’ 73 Lt

Crisp

Tecnologia
smartclean

Grill

AKZM 8410 IX

AMW 508/IX

Forno MultiCook 17, 6° SENSO, Smartclean

Forno a microonde 6° SENSO con
funzioni Combi, Crisp e Grill

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia 6° SENSO
Maxi Cavita’ 73 Lt
Tecnologia smartclean
Cottura Multilivello Cook3
Funzione Ready2cook
Forno 17 funzioni
Display digitale con selettore centrale
Finitura acciaio antimpronta
Soft closing

Cottura
Multilivello Cook3

Funzione
Ready2cook

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia 6° SENSO
Crisp
Grill
Forced Air
Jet Defrost
Cavità da 40lt con piatto girevole da 36 cm
Programmatore elettronico con diplay digitale
Jet Start
Apertura a ribalta
Finitura Inox

Le funzioni ideali per
risultati di cottura perfetti.

Forced Air

Jet Defrost

Cavita’ 65 Lt

Tecnologia
smartclean

Per cuocere contemporaneamente
3 tipologie di pietanze, senza trasmissione di odori da un alimento
all’altro.

Funzione
pasticceria

AKP 744 IX
Forno Cook 7, Smartclean

Smartclean la tecnologia innovativa
per pulire la cavità in soli 30 minuti
e in modo ecologico con l’impiego
del vapore.

•
•
•
•
•

Cavita’ 65 Lt
Tecnologia smartclean
Funzione pasticceria
Forno 7 funzioni
Programmatore elettronico con display
digitale e pulsanti touch control
• Manopole push-push a scomparsa
• Finitura acciaio antimpronta
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Ixelium

Ixelium

5 bruciatori a gas

4 bruciatori a gas

GMR 7542/IXL
Piano cottura iXelium da 75cm
• Ixelium
• 5 bruciatori a gas: 1 bruciatore 4 corone,
1 rapido, 2 semirapidi, 1 ausiliario
• Bruciatore a 4 corone potenziato da 3700W
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Manopole finitura inox
• Coperchio optional:
AMC 968/MR mirror
AMC 968/NB nero

GMR 6442/IXL
Bruciatore a
4 corone

Griglie d'appoggio
in ghisa

Tecnologia
6° SENSO

Piano cottura iXelium da 60cm
• Ixelium
• 4 bruciatori a gas: 1 rapido,
2 semirapidi, 1 ausiliario
• Bruciatore a 4 corone potenziato da 3700W
• Griglie d’appoggio in ghisa
• Manopole finitura inox
• Coperchio optional:
AMC 967/MR mirror
AMC 967/NB nero

Bruciatore a
4 corone

Griglie d'appoggio
in ghisa

Flessibilità al servizio
delle performance.

4 zone di cottura
ad induzione

ACM 918/NE
Piano a induzione 60 cm - vetroceramica nero
• Tecnologia 6° SENSO con funzioni
autocooking: mantenere in caldo e
fondere
• 4 zone di cottura ad induzione
• Regolatore di potenza: imposta la potenza
massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6Kw
• FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a
tutte
le pentole fino a 40 cm di lunghezza
• Comandi a sfioramento con controlli
indipendenti
• Sicurezza bambini
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Regolatore
di potenza

FlexiCook

Puoi creare la zona di cottuura
ideale per cucinare con pentole
di differenti dimensioni, da 12 a
40x24 cm.

Ixelium è il materiale rivoluzionario che resiste ai graffi e all’ingiallimento nel tempo mantenendo
un aspetto inalterato più a lungo.

Acciaio
tradizionale

Tecnologia
6° SENSO

Tecnologia
6° SENSO

Power
CleanPro

Power
CleanPro

PowerDry

WIO 3O33 DEL

14 coperti - 11 programmi
•
•
•
•
•

Tecnologia 6° SENSO
PowerClean PRO
PowerDry
Terzo cesto superiore
Classe energetica A+++, Minimi consumi,
massima efficienza
• Light Control
• 14 coperti
• 11 programmi

WIO 3P23 PL

Terzo cesto
superiore

15 coperti - 10 programmi

Terzo cesto
superiore

•
•
•
•
•

Tecnologia 6° SENSO
PowerClean PRO
PowerDry
Terzo cesto superiore
Classe energetica A++, Minimi consumi,
massima efficienza
• 15 coperti
• 10 programmi

Classe energetica

Classe energetica

Gamma Supreme Clean:
Tecnologia
6° SENSO

Risultati di pulizia impeccabili

Power
CleanPro

La tecnologia PowerClean PRO
garantisce piatti perfettamente
puliti senza prelavaggio persino
con lo sporco piu’ ostinato.

WRIC 3C26 PF

14 coperti - 8 programmi

Con PowerDry si ottengono risultati
di lavaggio e asciugatura perfetti
permettendo il trasferirmento delle
stoviglie direttamente in tavola.

•
•
•
•
•

Tecnologia 6° SENSO
PowerClean PRO
PowerDry
Terzo cesto superiore
Classe energetica A++, Minimi consumi,
massima efficienza
• 14 coperti
• 8 programmi

Terzo cesto
superiore

Classe energetica
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SFP496XE Forno termoventilato pirolitico

SF566XPZ Forno termoventilato

Classe A+

Pizza

Pirolitico

65 lt

Smalto ever
clean

Soft close

Inox antimpronta, Volume 70 lt, Controllo elettronico, 5
livelli di cottura, Smalto Ever Clean, Porta Fresh Touch,
Display large LCD, 9 funzioni di cottura, Funzioni pulizia:
Pirolisi/Pirolisi Eco, Altre funzioni: Scongelamento a tempo,
Scongelamento a peso, Lievitazione, Sabbath Temperatura
da 30 °C a 280°C, 20 programmi automatici per la cottura
di carne, pesce, verdura, dolci, pane, pizza.

Volume

60 cm, inox antimpronta e vetro, Classe energetica A,
Vetro Stopsol®, 8 funzioni di cottura, Funzione Pizza,
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico
Temperatura da 50 °C a 250°C

SF6905X1 Forno termoventilato

Grill
basculante
Vapor clean
2 luci
interne

COTTURA PIZZA

Una speciale pietra refrattaria
posta sopra la resistenza circolare
sul fondo della cavità permette
di cuocere la pizza in modo
omogeneo in soli 3-4 minuti.

COTTURA SU PIETRA

Grazie alla pietra refrattaria
è possibile cuocere focacce,
torte salate, pesce e verdure al
cartoccio mantenendole fragranti
e molto più gustosi.

60 cm, inox antimpronta, Estetica Victoria. Classe energetica
A, 8 funzioni di cottura, Funzioni pulizia: Vapor Clean.
Programmatore con fine cottura a spegnimento automatico.
Spegnimento automatico all’apertura della porta.
Disponibile anche:

SCOPRI DI PIÙ SULLA FUNZIONE SPECIALE PIZZA
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PR64CC Piano di cottura, 60 cm, inox.
Estetica Selezione

SR975XGH Piano di cottura, 70 cm, inox.
Estetica Victoria

Griglie
in ghisa

Griglie
in ghisa

Ultrarapido

Ultrarapido
Bruciatore
doppio comando

Comandi frontali

Manopole silver, 4 bruciatori a gas, Bruciatore a gas
ultrarapido: 3500 W, Valvole rapide di sicurezza,
Accensione elettronica incorporata nelle manopole.
Coperchio non previsto.

Manopole effetto inox, 5 bruciatori a gas, Bruciatore a gas
ultrarapido a doppio comando, (3 soluzioni di fuoco):
5000 W, Valvole rapide di sicurezza.
Accensione elettronica incorporata nelle manopole.
Disponibile anche:

SI5741D Piano di cottura a induzione, pianale in vetro
ceramico nero, 75 cm.

Costituito da una corona doppia
(abbinamento di un bruciatore rapido
e un ausiliario) che, nei modelli a
doppio comando, possono funzionare
separatamente o insieme, a seconda
delle esigenze, permettendo di disporre
di tre soluzioni di fuoco.
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56

kW ECO

logic

P

Incassabile
nel foro
standard
limitatore
di potenza
3 kW
Booster

Bordi dritti, Opzione Limitatore di Potenza - Step: 3000,
4500 W, 4 zone induzione, 4 zone di cottura con Booster,
9 livelli di potenza, 4 timer con fine cottura, Allarme
acustico, Indicatore tempo residuo, Selezione rapida dei
livelli, Adattamento automatico al ø della pentola, Rilevatore
di presenza pentola, Indicatore diametro minimo di utilizzo,
Auto-arresto in caso di surriscaldamento, Indicatore calore
residuo, Protezione da accensione accidentale.
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W
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L’acciaio inox satinato conferisce un
aspetto di professionalità e garantisce
prestazioni inalterabili nel tempo.

La maggior parte dei piani a gas prevede
solide e robuste griglie in ghisa resistenti
alle alte temperature che conferiscono
un aspetto di alta professionalità, oltre
a garantire eccellenti prestazioni,
inalterabili nel tempo.

ST5233 Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

Classe A++

ST3339L Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

4Kg

Classe A+++
39 dB

Flexi duo
Planetarium
Enersave

Sistema di lavaggio Orbitale, 5 programmi, Temperature
di lavaggio: 50, 65, 70 °C, Pannello comandi nero,
Comandi elettronici, Opzione Partenza differita 3-6-9,
Spie esaurimento sale e brillantante, Terzo cestello superiore
portaposate FlexiDuo, Cestello superiore regolabile su
3 livelli, Cestello inferiore con inserto abbattibile singolo
e inserti rompigoccia, Stoviglie fino a 30 cm Ø, Vasca
e filtro in acciaio inox, Cerniere bilancianti a fulcro fisso,
Silenziosità: 49 dB(A) re 1 pW

Motore
inverter

Sistema di lavaggio Planetarium, 5 + 5 programmi rapidi,
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70 °C,
Pannello comandi nero, Comandi elettronici, Display,
Opzione Partenza differita ﬁno a 24 ore, Spie esaurimento
sale e brillantante, Terzo cestello superiore portaposate
FlexiDuo, Indicatore di ﬁne ciclo Active Light, Cestello
superiore regolabile su 3 livelli, Stoviglie fino a 30 cm Ø,
Vasca e filtro in acciaio inox, Cerniere bilancianti a fulcro
variabile, Silenziosità: 39 dB(A) re 1 pW

STE531 Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

Classe A+
PLANETARIUM

ORBITALE

Costituito da un supporto circolare
e da un irroratore che, attraverso
il doppio movimento simultaneo
ad elevato regime di rotazione,
permette all’acqua di raggiungere
capillarmente tutti i punti della vasca
per risultati di lavaggio eccellenti
e con contenuti consumi idrici.

Costituito da un doppio irroratore
che, grazie a rotazioni sovrapposte
e contemporanee, consente all’acqua
di raggiungere uniformemente tutto lo
spazio e ottenere risultati di lavaggio
perfetti.

Flexi duo

Vasca inox

Sistema di lavaggio Orbitale, 5 programmi, Temperature
di lavaggio: 45°, 50°, 65°, 70 °C, Opzione di partenza
differita 3-6-9 ore, Spie esaurimento sale e brillantante,
TTerzo cestello superiore portaposate FlexiDuo, Cestello
superiore regolabile su 3 livelli, Cestello inferiore con inserto
abbattibile singolo e inserti rompigoccia, Stoviglie fino a 30
cm Ø, Vasca e filtro in acciaio inox, Cerniere bilancianti a
fulcro fisso, Silenziosità: 47 dB(A) re 1 pW
SCOPRI DI PIÙ SUL LAVAGGIO PLANETARIUM
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ELETTRODOMESTICI
HOTPOINT.
PERFETTI PER DARE
VALORE ALLA CASA
FUNZIONALITÀ POTENZIATE
Grazie all’ampia gamma di soluzioni, gli
elettrodomestici Hotpoint garantiscono il
pieno controllo e la massima
flessibilità di utilizzo.
PERFORMANCE STRAORDINARIE
L’alta qualità e le prestazioni uniche e
sorprendenti nascono da innovazioni e
tecnologie sostenibili, che rispondono alle
reali esigenze dei consumatori.
ESTETICA RAFFINATA
L'estetica pulita e lineare presenta dettagli
distintivi che permettono di inserire gli
elettrodomestici in qualsiasi cucina e
impreziosirla con uno stile unico.
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Diamond
Clean

Diamond
Clean

Classe di efficienza
energetica A+

Classe di efficienza
energetica A+

Multiflow
Technology

FA4 844 H IX HA

FA4 834 H IX HA

• Display Digitale
• Manopole esterne
• 11 funzioni: 8 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali
+ 1 sistema di pulizia
• Multiflow Technology
• Pulizia Diamond Clean
• Porta Click To Clean
• Cavità da 71 lt
• Classe di efficienza energetica A+

• Manopole esterne
• 9 funzioni: 8 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
• Pulizia Diamond Clean
• Porta Click To Clean
• Cavità da 71 lt
• Classe di efficienza energetica A

FORNI.
Trasformano la cottura
in una nuova esperienza
del gusto.

Pulizia
pirolitica

Hotpoint ha progettato forni capaci di prestazioni uniche,
grazie a un sistema integrato di tecnologie evolute.
Multiflow technology
Un innovativo sistema di ventilazione che permette la
distribuzione ottimale dei flussi di calore nell’intera cavità. La
circolazione omogenea dell’aria in tutte le direzioni assicura
una straordinaria cottura del cibo in ogni sua parte, su tutti i
livelli del forno.
Controllo elettronico della temperatura
Il controllo elettronico riduce al minimo le oscillazioni di
temperatura durante la cottura.
Diamond Clean
Diamond Clean è l’esclusiva tecnologia che utilizza la forza
del vapore per pulire il forno senza l’uso di detergenti.

Classe di efficienza
energetica A+

Multiflow
Technology

FA2 840 P IX HA
• Display Digitale
• Manopole esterne
• 11 funzioni: 8 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali
+ 1 sistema di pulizia
• Multiflow Technology
• Pulizia pirolitica
• Porta Click To Clean
• Cavità da 66 lt
• Classe di efficienza energetica A+
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PCN 752 T/IX/HAR
PIANO A GAS DA 75 CM

• 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
• Accensione elettronica sottomanopola
• Valvola di sicurezza gas
• 3 griglie smaltate
• Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

PCN 642 T/IX/HAR
PIANO A GAS DA 60 CM

• 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
• Accensione elettronica sottomanopola
• Valvola di sicurezza gas
• 2 griglie smaltate

PIANI A GAS.

Cottura omogenea combinata con la migliore flessibilità.
Hotpoint ha dedicato la massima cura alla progettazione dei
piani cottura: piani più ampi in dimensioni incasso standard con
finiture e dettagli che offrono la massima ergonomia e durata
nel tempo. Sono pensati per inserirsi in qualunque cucina,
dalla più classica alla più moderna. Inoltre prestazioni diverse,
per rispondere a tutte le esigenze di cottura. Piani da 75 cm,
inseribili in un vano standard, e piani da 60 cm, con bruciatore
speciale come il tripla corona. La disposizione dei fuochi a
rombo agevola la cottura di più piatti contemporaneamente,
grazie allo spazio maggiore tra un bruciatore e l’altro.

PIANI A INDUZIONE.
IKIA 640 F

Il pieno controllo, con un tocco di stile.

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

I piani a induzione Hotpoint incontrano pienamente il desiderio
di avere una cucina moderna e tecnologica, sempre pronta
a soddisfare le esigenze di chi ama sperimentare in cucina.
Cucinare qualsiasi tipo di alimento diventa molto più semplice e
accurato, grazie alle funzioni intuitive e alla velocità di cottura,
con risultati che sorprendono ogni volta. Inoltre, la superficie
nera, perfettamente liscia, non solo sottolinea la preziosità del
piano, ma soddisfa anche esigenze funzionali, garantendo la
massima resistenza e praticità di gestione.

• 4 zone di cottura con booster
• Comandi centrali a sfioramento
• Adattatore di potenza: regola la potenza massima di
assorbimento a 2,5 kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
• Funzioni speciali pre-impostate per sobbolire
• 9 livelli di potenza
• 4 timer fine cottura
• Sicurezza bambini
• 1 lato bisellato frontale
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Motore
Inverter

Motore
Inverter

Classe di efficienza
energetica A++

Classe di efficienza
energetica A++

Cesti
FlexiLoad

Cesti
FlexiLoad

LTF 11M126 EU

HIC 3B+26

• Motore Inverter
• Capacità 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
• Display digit
• Potenza sonora 46 db(A)
• 11 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale,
AutoVeloce, Duowash, Delicati, Express, Goodnight,
Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
• Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs,
Extra Dry
• Cesti FlexiLoad
• Sistema di sicurezza Overflow

• Motore Inverter
• Capacità 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Consumo acqua ciclo standard: 12 litri
• Display digit
• Potenza sonora: 46 dB(A)
• 6 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express,
Prelavaggio, Igienizzante
• Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, Tabs,
Short Time
• Cesti FlexiLoad
• Sistema di sicurezza Overflow

NUOVE LAVASTOVIGLIE.
Lavaggio impeccabile, dove e come vuoi tu.

Hotpoint presenta la nuova gamma di lavastoviglie da 60 cm,
ottimizzando le performance di pulizia in ogni situazione, per
risultati impeccabili. Inoltre garantisce le migliori soluzioni per
ottimizzare i risultati di lavaggio e rendere più pratico l’utilizzo
della lavastoviglie, così aumentano le possibilità di scelta
nell’interazione quotidiana con l’elettrodomestico.
•

Motore Inverter: alla base delle impeccabili performance
di pulizia delle nuove lavastoviglie Hotpoint. I magneti
permettono un controllo preciso dei getti, dirigendo
l'acqua con la pressione corretta, nel punto giusto al
momento giusto.

•

Flexiload: Le esigenze di carico cambiano ogni giorno,
per questo le nuove lavastoviglie Hotpoint offrono la
massima flessibilità di carico con 13 e 14 coperti. Ogni
configurazione presenta elementi mobili per una corretta
ed efficace disposizione delle stoviglie.

Consumi di acqua e di energia sempre più ridotti.
Hotpoint incontra le esigenze di chi desidera ottenere
grandi risultati con minimi consumi, nel massimo rispetto
dell’ambiente.

Classe di efficienza
energetica A+

Cesti
FlexiLoad

HIE 2B19 C
• Capacità 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
• Potenza sonora 49 dB(A)
• 6 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express,
Prelavaggio, Mezzo Carico Distribuito
• Opzione: Short Time
• Cesti FlexiLoad
• Vassoio portaposate
• Sistema di sicurezza Overflow
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Turn &
Cook
Più di 80 ricette pronte e gustose

in un solo gesto.

Classe di efﬁcienza
energetica: A+

Classe di efﬁcienza
energetica: A

Funzione
Turn&Cook

Porta
Click&Clean

Porta
Click&Clean

IFW 5844 IX

IFW 5530 IX

•
•
•
•

•
•
•
•

Forno 11 funzioni

•
•
•
•
•
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Cavità 71 lt
Classe di efﬁcienza energetica: A+
Display digitale e manopole esterne
Funzione Turn&Cook: programma con parametri preimpostati
per cucinare al meglio e in solo 1 ora tante ricette
Preriscaldamento veloce: temperatura di 180° in solo 5 minuti
Porta Click&Clean: sistema brevettato per pulire la controporta
del forno
Grill integrale: per ottenere un'uniformità totale della superficie
da grigliare
Grill reclinabile: per una pulizia perfetta in ogni punto del forno
Colore: Inox

Forno 5 funzioni

Cavità 66 lt
Classe di efﬁcienza energetica: A
3 manopole esterne
Porta Click&Clean: sistema brevettato per pulire la controporta
del forno
• Grill integrale: per ottenere un'uniformità totale della superﬁcie
da grigliare
• Grill reclinabile: per una pulizia perfetta in ogni punto del forno
• Colore: Inox

VIA 640 0 C

THP 641 W/IX/I

• Comandi Touch control
• Limitatore di potenza: possibilità di impostare la potenza
di assorbimento a: 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW
• Potenza massima: 7 kW
• Timer ﬁne cottura

•
•
•
•

4 zone di cottura induzione

4 zone di cottura

4 fuochi a gas di cui 1 High Power Flame
Accensione elettronica sottomanopola
Valvola di sicurezza gas
2 griglie in ghisa

High Power Flame

2 griglie in ghisa

Classe di efﬁcienza
energetica A+

Una scelta collaudata
Per Indesit la casa è un luogo di armonia e di grande
collaborazione. Ecco perché immaginiamo prodotti
che aiutano ad affrontare meglio le esigenze di
ogni giorno, creando in casa un’atmosfera unica.
Preparare una cena speciale per stare a tavola tutti
insieme, anche quando si torna a casa tardi, diventa
più facile grazie al nuovo forno, perché basta girare
una manopola per cucinare le ricette più comuni.
E una volta ﬁnita la cena anche le stoviglie più
ingombranti tornano pulite, senza doverle lavare
a mano.
In momenti come questi e con soluzioni semplici
e afﬁdabili Indesit è vicino alle famiglie, e la vita
insieme diventa più semplice e appagante.

13 coperti

DIF 14B1 EU
Extra s A+ 10
• Classe di efﬁcienza energetica A+
• 13 coperti
• 4 programmi di lavaggio
• Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
• Cruscotto Led
• Sistema di sicurezza Overflow
• Kit d'installazione Extra Fix

49

Oltre cinquant’ anni di esperienza nella produzione di elettrodomestici
per la cottura e per il più vasto mondo della cucina, sono contrassegnati
da valori costanti e imprescindibili che Glem Gas non ha mai smesso
di perseguire. Autenticità, qualità, pragmatismo ispirano i principi del
nostro design, i dettagli distintivi e la comunicazione del nostro Brand,
per arrivare alla creazione di prodotti altamente specializzati in termini
di performance, affidabilità e sicurezza, che coniugano funzionalità ed
ergonomia ad un’estetica piacevole ed accattivante.

GHP972IX
• Cappa in classe A
• Adatta ad un
ambiente di 30 m2

U965MI
•
•
•
•

Cucina building-in
Multifunzione elettrica
Forno Maxi da 118 lt
Classe A

SPAZI e COMODITA’ in CUCINA
FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRICO TERMOVENTILATO
La cottura ventilata viene ulteriormente arricchita dalla presenza di una resistenza circolare installata intorno
alla ventola nella parete posteriore del forno. La presenza di questa particolare resistenza, abbinata alla sua funzione specifica, consente al calore di diffondersi ancora più uniformemente permettendo la massima accuratezza
nei processi della cottura.

SAFE TOUCH
Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, l’aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di raffreddarsi meglio.

INCASTRABILE
Le cucine Glem sono omologate per essere inserite a contatto con i mobili componibili secondo le normative
UNI EN 30-1-1classe 2.
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Il piacere di cucinare

NE • TE

OVENT

UL
TIFUNZ

IO

RM

FINITURA
MAT

I

LA
TO • M

PIZZA

TRIPLA
CORONA

PRE
HEATING

GAS SYSTEM

GFS92IX
•
•
•
•
•
•

SECURITY

GT755IX

Forno multifunzione elettrico termoventilato
Resistenza circolare - 9 funzioni ventilato
Triplo vetro porta fredda
Vetro interno full glass estraibile
Classe A
Programmi: Pizza e Riscaldamento rapido

•
•
•
•
•

Piano cottura inox da 70 cm
Installabile in un foro da 60 cm
Tripla corona 3300 W - Rapido 3000 W
Griglie in finitura Mat (effetto ghisa)
Accensione elettronica sottomanopola

TOTAL look
inox MODERNO

16
m2

2
MOTORI

FILTRI
ANTIGRASSO
& CARBONE

Massima versatilità nella scelte delle misure e
prestazioni per adattarsi al meglio al tuo spazio
cucina.
• Piani

30

60

70

75

90

• Cappe

52,5

60

70

80

90

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

• Forni termoventilati / elettrici / gas multifunzione

GHC650IX
•
•
•
•

Cappa sottopensile a 2 motori
Comandi a pulsante - Aspirazione 370 m3/h
Filtri metallici antigrasso
Filtri a carbone
Installabile in modalità
60
90
cm
cm
filtrante e aspirante
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ONE • E

VETRO
ESTRAIBILE

TRIPLA
CORONA

PORTA
FREDDA

GAS SYSTEM

GFT54SAN
•
•
•
•
•

FINITURA
MAT

LE

U LT I F U N

TTRICO

M

ZI

SECURITY

GT645SA
•
•
•
•
•
•

Forno multifunzione elettrico
5 funzioni ventilato
Triplo vetro porta fredda
Vetro interno full glass estraibile
Classe A

Piano cottura a rombo sabbia
4 fuochi gas
Tripla corona 3300 W - Rapido 3000 W
Griglie in finitura Mat (effetto ghisa)
Accensione elettronica sottomanopola
Manopole rustiche

TOTAL LOOK
UNI

Bianco

GRANIT

QUALITIES

85%

GFP93WH

GTL64WH

GHL600WH

L2G16WH

GT645SA

GHE600SI

L2G16S

Sabbia

QUARZO

GFT54SAN

L1G86S
•
•
•
•

Lavello in quarzo e resina acrilica
86 cm : 1 vasca con gocciolatoio o 2 vasche
116 cm: 2 vasche con gocciolatoio
Sistema troppopieno

Antracite

GFT54ANN
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GT755AN

GHP940BK

L2G16A

FILTRI
ANTIGRASSO
& CARBONE

FINITURA
MAT

EXTREME

WHITE

POWER

10
m2

SECURITY

GAS SYSTEM

GHL600WH

GTL64WH
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Piano cottura bianco
Rapido 3000 W - 4 fuochi
Comandi laterali
Griglie in finitura Mat (effetto ghisa)
Accensione elettronica sottomanopola

Cappa sottopensile standard
Aspirazione 200 m3/h
Filtri carbone
Filtri acrilici antigrasso
60
cm

80
cm

90
cm

Installabile in modalità
filtrante e aspirante

Massima versatilità nella scelte
delle misure e prestazioni per
adattarsi al meglio al tuo spazio
cucina.

MIXNWH3

• Piani

30

60

70

75

90

• Cappe

52,5

60

70

80

90

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

FILTRI
ANTIGRASSO
& CARBONE

cm

cm

• Forni multifunzione elettrici

POWER

/ termoventilati / gas /

10

gas multifunzione

MIXCS3

MIXNA3

Un progetto globale per
l’ambiente cucina, attraverso il
coordinamento del colore e del
design degli elettrodomestici,
è l’esclusiva offerta che GLEM
oggi propone per personalizzare
e uniformare gli accessori della
cucina, secondo uno stile unico
ed essenziale che vede come
protagonisti la materia e il colore.

m2

GHE600SI
•
•
•
•

Cappa sottopensile estraibile
Aspirazione 172 m3/h
Filtri a carbone
Filtri acrilici antigrasso
60
cm

90
cm

Installabile in modalità
filtrante e aspirante
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FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

FCXE 625 X

FCXE 613 X

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

MAXI
CAPACITÀ

MAXI
CAPACITÀ

FUNZIONE
PIZZA

- Maxi capacità 78 litri
- 9 funzioni disponibili (Soft Cook e Pizza)
- Programmatore elettronico digitale
- Guide telescopiche e castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- 1 griglia e 2 leccarde
- Grill ventilato e termostatato
- Soft-Close: chiusura porta assistita
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
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FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

FUNZIONE

PIZZA
- Maxi capacità 78 litri
- 9 funzioni disponibili (Soft Cook e Pizza)
- Timer con interruzione automatica
- Guide telescopiche e castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- 2 griglie e 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Controporta in cristallo ad alto isolamento

PIANO A INDUZIONE BASSO ASSORBIMENTO
MAX. 3 KW

CI640CBA/1

PIANO A GAS

CPG 75 SWPX

CONSUMO
3.0 KW

DOPPIA
CORONA

CHILD LOCK

2,5kW

2,5kW
4kW

2,0kW 2,0kW
1,5kW 1,5kW

- Comandi elettronici touch
- 4 zone di cottura
- Contaminuti digitale con timer
- 9 livelli di potenza
- Potenza massima assorbita: 3,0 kW
- Dimensione 60 cm
- Sistema ECC (gestione sincrona degli assorbimenti)
- Spia di accensione
- 4 zone di cottura: 3 diametro 180 mm
(2 da 1,5 kW, 1 da 2,0 kW) e 1 diametro 210 mm
(2,0 kW)

1kW

1,75kW

- Griglia tripla
- Doppia corona
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Potenza 5 bruciatori: 1 kW, 2 da 2,5 kW, 4 kW, 1,75 kW
- Dimensione 75 cm

Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
N.B. su questo modello il coperchio non è previsto

PIANO A GAS

MAXI CAPACITA’

PIZZA

SOFT COOK

Il MAXI FORNO Candy è l’unico
sul mercato con capacità interna
di 78 litri, ma con dimensioni di
incasso standard.

Il calore avvolgente di questa
funzione ricrea le stesse
condizioni di cottura dei
tradizionali forni a legna utilizzati
nelle pizzerie.

Controlla la distribuzione di
umidità e temperatura
ottimizzando la cottura. Riduce la
perdita di umidità degli alimenti
fino al 50%, conferendo
morbidezza e fragranza alle
pietanze. Ideale per pane e i
prodotti di pasticceria.

CPG 64 SWPX

DOPPIA
CORONA

4kW

25kW

1kW

1,75kW

- Griglia doppia
- Doppia corona
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW
- Potenza 4 bruciatori: 4 kW, 2,5 kW, 1 kW, 1,75 kW
- Dimensione 60 cm

N.B. su questo modello il coperchio non è previsto
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Partner ufficiale degli…
amanti della pizza
BIS 15500 XGMS

Forno multifunzione assistito a vapore con 15 funzioni
di cottura e 52 ricette automatiche

BIM 810 X

Forno multifunzione con 8 funzioni di cottura

Cottura
assistita
a Vapore

Funzioni

Cottura
multivassoio

Pulizia
SteamShine

Rastrelliere
Laterali

Cottura
multivassoio

• Cottura multivassoio su 3 livelli

• Dispositivo di programmazione meccanica

• Controporta in cristallo con trattamento
oleofobico antisporco

• Cottura multivassoio su 3 livelli

• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli

• Volume cavità forno extralarge: 71 litri

• Volume cavità forno extralarge: 71 litri

BIM 25401 X

Forno multifunzione full-touch con funzione PizzaPro

• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli

PizzaPro™

Partner ufficiale degli… amanti
della pizza
Pizza Pro

Cottura
multivassoio

Booster

• Forno multifunzione full-touch
con 12 funzioni di cottura
• Cottura multivassoio su 3 livelli
• Funzione PizzaPro
• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili, 5 livelli
• Volume cavità forno extralarge: 71 litri
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Finalmente puoi preparare una vera pizza fatta in casa.
Il segreto è ottenere l’impasto perfetto.
La funzione PizzaProTM scalda il forno Beko fino a 310 °C
per donare alla pizza la caratteristica crosta croccante
senza seccare la farcitura.
Servono solo 5 minuti per cuocere una pizza e ottenere
lo stesso risultato del forno delle pizzerie tradizionali:
un angolo di Napoli comodamente a casa tua.
Naturalmente, la possibilità di
portare il forno a una temperatura
così elevata è ideale anche per
altre ricette, non solo per la pizza.

Partner ufficiale di…
chi ama la semplicità
HIMW 75225 SX

Piano cottura 70 cm a gas con 4 bruciatori standard + 1 Wok

HMG 642C4 SX

Piano cottura 60 cm a gas con 4 bruciatori standard

WOK

Sicurezza

Griglie
in Ghisa

• Comandi frontali

• Comandi frontali

• Griglie in ghisa

• Griglie smaltate

• Bruciatore Wok tripla corona centrale da 3,3 kW

• Dispositivo per assenza di fiamma

• Potenza totale: 10,7 kW

• Potenza totale: 7,4 kW

• Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x680x510 mm

• Dimensioni prodotto (hxlxp): 100x580x510 mm

EasyPlug

HI 6443C GT

Piano cottura 60 cm a induzione con sistema EasyPlug

Partner ufficiale di…
chi ama la semplicità
Vuoi la velocità e la pulizia di un piano cottura
a induzione, ma non hai voglia di cercare un
elettricista competente che lo installi?
La funzione EasyPlug di Beko è qui per questo.
Ti basta collegare il nuovo piano cottura
a una presa elettrica standard e il gioco è fatto.
Sì, è davvero la cosa più semplice del mondo.

• Touch control frontale
• 4 zone di cottura
• Funzione Booster
• 9 livelli di cottura per zona
• Potenza elettrica totale: 3,6 kW
• Dimensioni prodotto (hxlxp) 55x580x510 mm
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Partner ufficiale di...
chi non sbrina mai il freezer
DIN 28430

DIN 28421

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

Multi Tab
Automatico

Multi Tab
Automatico

Terzo cestello
Fullsize

Terzo cestello
Flexyble

• 14 coperti

• 8 programmi di lavaggio e
6 temperature di lavaggio

• Prestazioni: A+++/ A / A

• Accessorio lavaggio teglie
da forno
• 8 programmi di lavaggio e
6 temperature di lavaggio • Prestazioni: A++/ A / A

• Terzo cestello Fullsize

• Consumo acqua: 9,5 lt

• Terzo cestello Flexyble

• Consumo acqua: 9,5 lt

• Partenza ritardata fino

• Livello rumorosità: 44 dBA

• Partenza ritardata fino

• Livello rumorosità: 44 dBA

• 14 coperti

a 24h

• Accessorio lavaggio teglie
da forno

• Motore Inverter

BCHA 275 K3S

a 24h

• Motore Inverter

NOFROST

Frigo combinato NoFrost h 178 cm

Partner ufficiale di ...
chi non sbrina mai il freezer

Sistema
NoFrost

Comparto
alimenti
freschi

• Comparto frigo statico da 186 lt
• Rastrelliera portabottiglie cromo

• Classe efficienza
energetica: A++

• Dimensioni
prodotto (hxlxp):
1778x540x545 mm
• Comparto freezer NoFrost da 69 lt
• Cassetto alimenti freschi a
temperatura 0-3°C
• 3 cassetti freezer
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Ma è un freezer o un iceberg? Anche quando
il ghiaccio è ormai spesso, molti tendono a
rimandare lo sbrinamento.
Il che è perfettamente comprensibile: a chi
piace svuotare il congelatore e consumare
un’accozzaglia di patatine, avanzi delle feste
e vaschette gelato? Grazie alla funzione
NoFrost di Beko, la formazione del ghiaccio
nel comparto congelatore si riduce
sensibilmente, con una conseguente
riduzione dei cicli di sbrinamento, un minore
consumo di energia e cassetti più scorrevoli.
E la tua ansia da iceberg si scioglierà come
neve al sole.

Ogni giorno è speciale. Ogni giorno è diverso.
La nostra vita è imprevedibile e la sfida è sempre dietro
l’angolo. Ospiti dell’ultimo minuto, casacche e tovaglie da
smacchiare in tempo record, montagne di piatti da lavare
prima di chiudere il ristorante.
Quale sarà la sfida di oggi? Non possiamo saperlo.
Ma quello che sappiamo è che c’è un partner
che ci aiuterà a superarla: Beko.

Perché ho scelto Beko?
Ogni suo elettrodomestico è stato progettato per rendere
più facile la nostra vita di tutti i giorni e per esserci vicino
nei momenti che contano di più.
Non è soltanto una questione d’innovazione, ma di aiutare
quelli come me che quando cucinano a casa per famiglia
e amici, si devono inventare una cena con le verdure
che per fortuna il frigorifero ha mantenuto fresche.
Quelli che odiano lavare i piatti e sognano una
lavastoviglie che faccia tutto al posto loro e quelli
che cercano una lavatrice in grado di adattarsi
ai loro cambi stile “last minute”.
O gli chef che vogliono replicare a casa le proprie
ricette e desiderano un forno all’altezza.
Qualsiasi sfida ci riserverà il futuro, avremo
un partner pronto ad aiutarci.
Questo è Beko.
Official partner of the everyday
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Scopri
LA COMODITÀ
DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE

• Frigoriferi da incasso
• Lavastoviglie a scomparsa totale e con frontalino a vista
• Forni e forni a microonde
• Piani cottura a gas e induzione
• Lavelli e miscelatori
• Cappe sottopensile e da arredo

Offriamo il servizio di sopralluogo tecnico,
servizio di falegnameria e idraulica,
smaltimento dell’elettrodomestico usato
visita il nostro sito

www.sinergyshop.com

negrini+varetto - stampa: FDA eurostampa - Novembre 2017

Servizio professionale svolto da nostri tecnici
specializzati e certiﬁcati per l’installazione
di elettrodomestici da incasso:
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