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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 60 cm o 90 cm), 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.

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 affrontare la scelta:

GAS

INDUZIONE

DIMENSIONI
La dimensione classica di un piano cottura
a gas è di 60 cm e prevede 4 fuochi; nel
vano incasso previsto per questa misura è
possibile installare anche un piano cottura
più grande (70 o 75 cm) che prevede 5
fuochi senza apportare nessuna modifica.

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 1 kw;
• Design innovativo e pulito

Classico e affidabile

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.

Innovativo e sicuro

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 85 cm, larghezza 59.5 cm, profondità media
60 cm.

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.
NUMERO DI PERSONE

CAPACITÀ 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 frigorifero
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 non 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.

Il consumo di energia di ogni elettrodomestico, stabilito dalla
sua Classe di Efﬁcienza Energetica, è il primo parametro
da considerare al momento dell'acquisto di un nuovo
apparecchio.
Nel caso del frigorifero e il congelatore, si deve dare
preferenza 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 il congelatore 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

Dal 1 marzo 2021 i grandi elettrodomestici dovranno essere dotati della nuova etichetta energetica

CRITERI DI SELEZIONE
PER OGNI ELETTRODOMESTICO

Il bonus elettrodomestici è previsto per
l’acquisto di frigoriferi e lavastoviglie
di Classe non inferiore alla A+, di forni
di Classe A e sui 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.

Maggiori informazioni nel punto vendita

BONUS ELETTRODOMESTICI:
COS'È? IL BONUS È STATO
CONFERMATO ANCHE PER IL 2021

For better living.
Designed in Sweden.
Tecnologie sostenibili
per migliorare la tua vita ogni giorno,
nel rispetto del pianeta
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FORNO MULTIFUNZIONE STEAMBOOST
CONNESSO EOB9S21WX

A++
CLASSE
ENERGETICA

SOLO VAPORE
(100%)

Steamify®,
il tuo assistente
in cucina per
la cottura a vapore.
Come funziona Steamify®?
Seleziona il programma di cottura a vapore, regola
la temperatura entro intervalli di 5°C e, al variare
della temperatura selezionata, la funzione Steamify®
consiglia il metodo di cottura più adatto, regolando
automaticamente le impostazioni.

Semplice
daCONNETTIVITÀ
usare

InfiSpace®: vano cottura e teglia XL; 22 funzioni tra cui
5 a vapore (100%, 50%, 25% vapore, rigenerazione a
vapore e funzione Steamify®); Termosonda FoodProbe;
2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione; Doppia
luce alogena; Chiusura porta VelvetClosing®.

FORNO MULTIFUNZIONE STEAMBOOST
EOB7S01X

A+
CLASSE
ENERGETICA

SOLO VAPORE
(100%)

TERMOSONDA

InfiSpace®: vano cottura e teglia XL; 17 funzioni tra cui
4 a vapore (100%, 50%, 25% vapore e rigenerazione
a vapore); Termosonda FoodProbe; 2 cicli di pulizia
a vapore + decalcificazione; Doppia luce alogena;
Chiusura porta VelvetClosing®.

Controlla da remoto la cottura dei tuoi piatti
Grazie all’App My Electrolux, potrai monitorare in totale
tranquillità le impostazioni di cottura del tuo forno,
decidere quando avviarlo e selezionare gustose ricette.
La Termosonda FoodProbe
monitora perfettamente
la cottura e ti permette
di sapere quando il cibo
ha raggiunto la giusta
temperatura interna.
Scopri di più su electrolux.it
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FORNO A VAPORE STEAMBAKE
EOD5H40X

FORNO A VAPORE STEAMCRISP
EOC5H40X

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

AQUA
CLEANING

VAPORE
25%

VANO
COTTURA E
TEGLIA XL

VANO
COTTURA E
TEGLIA XL

8 funzioni cottura; Programmatore inizio-fine cottura
con display digitale con comandi Touch Control;
Funzione Aqua Cleaning; Ventilazione
radiale di raffreddamento; Luce alogena.

8 funzioni cottura tra cui Pizza e 1 a vapore
(25%); Programmatore inizio-fine cottura con
display digitale Touch Control; Funzione Aqua
Cleaning; Luce alogena; Ventilazione Radiale di
raffreddamento.

FORNO SURROUNDCOOK®
PIROLITICO EOF6P40X

A+
CLASSE
ENERGETICA

PULIZIA
PIROLITICA

INFISPACE
VANO
COTTURA E
TEGLIA XL

Scopri la magia
del vapore in cucina
Funzione PlusSteam
Aggiungendo il vapore, puoi creare a casa tua deliziosi
muffin e crostate perfette grazie alla funzione PlusSteam.
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9 funzioni di cottura; Programmatore inizio-fine
cottura con display digitale con comandi Touch
Control; 3 vetri termoriflettenti; 2 cicli pirolitici;
Funzione Pyrotime con contacicli, Luce alogena.

PIANO COTTURA A GAS
EGS6436X

PIANO COTTURA AD INDUZIONE
CIT81443
60
CM

DIMENSIONI
WOK

RISULTATI
PROFESSIONALI

SICUREZZA
SICURGAS

60 cm; 4 fuochi gas; Bruciatori fiamma pura; 1
bruciatore Wok multicorona; Griglie speciali in ghisa;
Accensione integrata nella manopola; Sicurezza
Sicurgas.

PIANO COTTURA AD INDUZIONE
LIV63443
60
CM

80

1,5

CM

DIMENSIONI

7,2
kW

ASSORBIMENTO
REGOLABILE

STOP
+ GO
FUNZIONE
STOP+GO

80 cm; 4 zone cottura; Connessione cappa-piano
Hob2Hood; Slider Touch; Riscaldamento rapido
automatico; Funzione Stop+Go; Programmatore fine
cottura; Installazione facilitata Snap In.

DIMENSIONI
1,5

7,2
kW

ASSORBIMENTO
REGOLABILE

FUNZIONE
BRIDGE

60cm; 4 zone cottura di cui 2 Infinite; Funzione Bridge;
Connessione cappa-piano Hob2Hood; Funzione
Stop+Go; Programmatore fine cottura; Spegnimento
automatico temporizzato; Installazione facilitata Snap In.

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.

CONNESSIONE CAPPA-PIANO
HOB2HOOD
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LAVASTOVIGLIE COMFORTLIFT®
EEC67300L

A+++
CLASSE
ENERGETICA

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE
EES69300L

A+++
CLASSE
ENERGETICA

13

15

COPERTI

COPERTI

VASSOIO
REMOVIBILE

VASSOIO
REMOVIBILE

Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW; Motore Inverter;
Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta a
fine ciclo; 8 programmi; Partenza ritardata fino a 24
ore; Mulinello Satellitare; Autoriduzione dei consumi
in base al carico; AutoOff (spegnimento automatico) ;
Installazione facilitata PerfectFit.

Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW; Motore Inverter;
Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta a
fine ciclo; 8 programmi; Partenza ritardata fino a 24
ore; Mulinello Satellitare; Autoriduzione dei consumi
in base al carico; AutoOff (spegnimento automatico);
Installazione facilitata PerfectFit.

Tecnologia ComfortLift®

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE
EES48300L

A+++
Permette di sollevare il
cesto inferore facilitando
le operazioni di carico e
scarico delle stoviglie.

CLASSE
ENERGETICA

14
COPERTI

VASSOIO
REMOVIBILE
MAXIFLEX

Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW; Motore Inverter;
Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta
a fine ciclo; 7 programmi: Partenza ritardata fino a 24
ore; Mulinello Satellitare; Autoriduzione dei consumi in
base al carico; AutoOff (spegnimento automatico).
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FRIGOCONGELATORE CUSTOMFLEX®
ENS8TE19S

A++

FRIGOCONGELATORE TWINTECH®
NOFROST ENN2852AOW

A++

MASSIMA
EFFICIENZA

MASSIMA
EFFICIENZA

TWINTECH® NOFROST

TWINTECH® NOFROST

EL EC
TR O
NI C

CONTROLLO
ELETTRONICO

Capacità 287 litri;
Tecnologia TwinTech®;
Tecnologia Total No
Frost; Scongelamento e
sbrinamento automatici;
Funzione HolidayMode;
2 porte reversibili;
Illuminazione a LED; Vano
frigorifero: 5 ripiani.

FRIGOCONGELATORE LOWFROST
ENN2812BOW

A++
MASSIMA
EFFICIENZA

VENTILAZIONE FREESTORE®

Capacità 273 litri;
Tecnologia TwinTech®;
Ventilazione FreeStore®;
Congelatore No Frost;
Indicatore di temperatura
IT4; Illuminazione a LED;
2 porte reversibili; Vano
frigorifero: 5 ripiani in vetro; 2
cassetti verdura ad umidità
controllata FlexiFresh.

Freschezza straordinaria.
Sapore più intenso.
Mantieni i cibi freschi grazie alle tecnologie ispirate ai
frigoriferi delle cucine dei ristoranti.

CONGELATORE
LOWFROST

COSA C’È DA SAPERE?
Tecnologia TwinTech® NoFrost
i vani frigo e congelatore hanno due sistemi di
raffreddamento e di circolazione d’aria indipendenti
per garantire le condizioni ottimali di conservazione in
ciascun vano.

VENTILAZIONE
FREESTORE®

Ventilazione FreeStore®:
l’aria fredda circola uniformemente all’interno del
frigo, garantendo il perfetto grado di temperatura e
umidità ovunque.

LOW
FROST

Capacità 272 litri;
Congelatore LowFrost;
Ventilazione FreeStore;
Illuminazione a LED; 2
porte reversibili; Vano
frigorifero: 5 ripiani in vetro ;
2 cassetti verdura ad umidità
controllata FlexiFresh.
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COLLEZIONE MASTERY RANGE
Porta la tua esperienza in cucina ad un altro livello
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FORNO SOURROUNDCOOK® PIROLITICO |
BPE531222M

A

FORNO STEAMPRO 100% VAPORE |
BSE892230M

A

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

CHIUSURA
SOFT MOTION

VAPORE
100%

I-TEX
PIROLISI
PLUS

COMANDI
I-TEX

Forno multifunzione SurroundCook® con sistema di
autopulizia Pyroluxe PLUS; Vano XXL MaxiKlasse® e teglia
XXL MaxiTray®; 9 funzioni cottura; IsoFront® Top: sicurezza
porta fredda con 3 vetri termoriflettenti; Ventilazione radiale
di raffreddamento; Controllo elettronico della temperatura
da 30 a 300°C.

Forno multifunzione SteamPro con cottura a vapore (100%
vapore, 50% vapore, 25 %vapore) e Sottovuoto; 24 funzioni
cottura; Vano XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®;
Programmatore elettronico I-TEX; Termosonda per regolare
la cottura (al sangue, media e ben cotta); 2 programmi di
pulizia a vapore; Chiusura porta SoftMotion™.

FORNO STEAMCRISP PIROLITICO |
BSE574222M

COTTURA SOTTOVUOTO,
LA NUOVA FRONTIERA
IN CUCINA.

A
CLASSE
ENERGETICA

VAPORE 25%

PIROLISI
PLUS

Forno multifunzione SteamCrisp con cottura a vapore e
sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS; Vano XXL MaxiKlasse®
e teglia XXL MaxiTray®; 9 funzioni cottura di cui 1 a vapore
25%; IsoFront® Top: sicurezza porta fredda con 3 vetri
termoriflettenti; Ventilazione radiale di raffreddamento;
Controllo elettronico della temperatura da 30 a 300°C.

Il sottovuoto è una tecnica di cottura antica, che rivela
diverse possibilità di sperimentazione in cucina. Coniugare
l’eccellenza della cottura a vapore con la tecnica del
sottovuoto, consente di sigillare i sapori e trattenerli
durante la cottura a basse temperature e per le marinature,
creando un mix di sapore e consistenze senza eguali.
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FRIGOCONGELATORE PROFRESH
TWINTECH® NO FROST | SCB818E6TS

PIANO COTTURA AD INDUZIONE
MAXISENSE® | IKE64453XB

A
CLASSE
ENERGETICA

DOPPIO BRIDGE
0 5 8

14

NO FROST

TECNOLOGIA
TOTAL NO FROST

DIRECT TOUCH
SLIDER

1,5 W
TECNOLOGIA
TWINTECH®

Capacità 273 lt; Tecnologia
TwinTech®; Tecnologia
Total No Frost; Ventilazione
DynamicAirTechnology;
Sistema filtrante
CleanAirControl;
Funzioni: COOLMATIC,
HOLIDAY, FROSTMATIC®;
Illuminazione a LED; Porte
reversibili.

Piano cottura ad induzione MaxiSense® in vetroceramica
con Flexy Power; 60 cm di larghezza; 4 zone cottura
di cottura a Doppio Bridge; Potenza regolabile su 14
livelli; Funzioni: Automax, Stop&Go e Power; Potenza
max assorbita regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW; Controllo
elettronico Direct Touch Slider.

TECNOLOGIA TWINTECH®
TOTAL NO FROST

I VANTAGGI DELL’INDUZIONE
CON MINIMI CONSUMI

Alimenti sempre freschi, più a lungo. La tecnologia TwinTech®
Total No Frost, grazie a due sistemi di refrigerazione separati
per frigorifero e congelatore, mantiene inalterate tutte le
qualità degli ingredienti che conservi.

I 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.

FRIGORIFERO
STANDARD
Insalata di 7 giorni
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FLEXY POWER
MANAGEMENT

FRIGORIFERO TWINTECH®
TOTAL NO FROST
Insalata fresca come appena
acquistata, dopo 7 giorni

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE
PROCLEAN® | FSE84707P

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE
COMFORTLIFT® | FSE83817P

A

A

-10%

CLASSE
ENERGETICA

CLASSE
ENERGETICA

15

13

COPERTI

COPERTI

TECNOLOGIA
AIRDRY®

COMFORTLIFT®

XXL Space; Luce interna; Tecnologia AirDry; Tecnologia
TimeBeam®: proiezione a terra del tempo residuo; Mulinello
Satellitare ProClean®; Cruscotto nero con display TFT e comandi
sliding QuickSelect; 15 coperti; SilentTechnology: 42 dB(A);
Motore Inverter; Cesti ProClean®; 7 programmi di lavaggio.

XXL Space; Luce interna; Tecnologia AirDry; Tecnologia
TimeBeam®: proiezione a terra del tempo residuo; Mulinello
Satellitare ProClean®; Cruscotto nero con display TFT e
comandi sliding QuickSelect; Silent Technology: 42 dB(A);
Motore Inverter; 7 programmi di lavaggio.

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA PROCLEAN |
FSE63617P

TECNOLOGIA AIRDRY

A
CLASSE
ENERGETICA

Un’innovativa tecnologia che assicura la circolazione
dell’aria all’interno della vasca della lavastoviglie, per
completare la sessione di asciugatura delle stoviglie,
socchiudendo delicatamente l’anta della macchina negli
ultimi 10 minuti del ciclo.
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COPERTI

PROCLEAN®
MULINELLO
SATELLITARE

XXL Space; Tecnologia AirDry; Tecnologia Beam on Floor:
proiezione luminosa dello stadio di lavaggio; Mulinello
Satellitare ProClean®; Cruscotto nero con display a LED bianchi
e comandi sliding QuickSelect; Silent Technology: 44 dB(A);
Motore Inverter; Cesti ProClean®; 7 programmi di lavaggio.
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Elettrodomestici da
incasso Bosch.
La soluzione più semplice
per risultati perfetti.

* Bosch: N° 1 in Europa nel mercato dei grandi elettrodomestici
Fonte: Euromonitor, Volume Retail 2019
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KIN86VSF0S

SERIE 4

*

Frigo-congelatore combinato da incasso

KIV86VSF0S

SERIE 4

*

Frigo-congelatore combinato da incasso

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

Tecnologia inverter intelligente: sensori termici monitorano
costantemente la temperatura all’interno e all’esterno del
frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente
le proprie prestazioni.

I sensori FreshSense monitorano e controllano
costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero
e dell’ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle
due cavità.

∙ Tecnologia NoFrost
∙ VitaControl: temperatura
costante grazie al sistema
intelligente di sensori FreshSense
∙ Cassetto MultiBox trasparente
con fondo ondulato, ideale per
frutta e verdura
∙ BigBox: nei suoi 29 cm di
altezza permette di congelare
comodamente grandi quantità di
alimenti o contenitori di grandi
dimensioni
∙ SuperFreezing protegge gli
alimenti congelati quando la porta
del surgelatore è aperta e surgela
più rapidamente i nuovi alimenti
∙ Illuminazione LED ad intensità
crescente
∙ TouchControl
∙ Dimensioni (A×L×P):
1772 × 54 1× 550 mm

∙ Tecnologia Low Frost
∙ VitaControl: temperatura
costante grazie al sistema
intelligente di sensori FreshSense
∙ Cassetto MultiBox trasparente
con fondo ondulato, ideale per
frutta e verdura
∙ BigBox: nei suoi 29 cm di
altezza permette di congelare
comodamente grandi quantità di
alimenti o contenitori di grandi
dimensioni
∙ SuperFreezing protegge gli
alimenti congelati quando la porta
del surgelatore è aperta e surgela
più rapidamente i nuovi alimenti
∙ Illuminazione LED ad intensità
crescente
∙ TouchControl
∙ Dimensioni (A×L×P):
1772 × 54 1× 550 mm

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

SMU46NS03E

SERIE 4

*

Lavastoviglie sottopiano 60 cm
I MIEI PUNTI DI FORZA

Grazie ai cestelli VarioFlex e al terzo cestello,
garantisce una grande flessibilità di carico su
ogni livello.

∙ 14 coperti
∙ Livello sonoro 44 dB
∙ 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
∙ 3 funzioni: VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus,
Asciugatura Extra
∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ AquaStop**

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D
** Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso
di danni provocati dall’acqua
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SMV68UX02E

SERIE 6

*

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMI25DS01E

SERIE 2

*

Lavastoviglie parzialmente integrata 60 cm

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

TimeLight: indicatore luminoso a pavimento che visualizza la
fase di lavaggio e il tempo rimanente per la fine del programma.

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente
efficiente, veloce e silenzioso.

∙ 14 coperti
∙ Livello sonoro 44 dB
∙ 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence
50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
∙ 4 funzioni: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus,
Asciugatura Extra
∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ AquaStop**

∙ 13 coperti
∙ Livello sonoro 46 dB
∙ 5 programmi: Intensivo 70 °C, Mix 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C,
Prelavaggio
∙ 2 funzioni: VarioSpeed Plus, Mezzo carico
∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ AquaStop**

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D
** Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall’acqua

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D
** Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall’acqua

SMV68TX06E

SERIE 6

*

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm
I MIEI PUNTI DI FORZA

Sistema di asciugatura PerfectDry con Zeolite:
risultati perfetti anche sulla plastica.

∙ 14 coperti
∙ Livello sonoro 42 dB
∙ 8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
∙ 4 funzioni: VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus,
Asciugatura Extra, Remote Start
∙ Asciugatura con Zeolite: per risultati perfetti su
tutti i tipi di stoviglie
∙ Motore senza spazzole EcoSilence Drive
∙ AquaStop**

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D
** Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso
di danni provocati dall’acqua
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PVQ611BB5E

SERIE 4

Piano cottura a induzione 60 cm

PGH6B5B60

SERIE 4

Piano cottura a gas 60 cm

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

Grazie alla doppia CombiZone è possibile posizionare pentole
e padelle di grandi dimensioni su entrambe le zone cottura più
grandi. Il top per gli appassionati di cucina!

Il bruciatore FastWok da 3,3 kW consente di cucinare
in modo facile e con tempi più rapidi, nel massimo
della praticità.

∙ TouchSelect: permette di regolare facilmente la potenza di
cottura desiderata attraverso i controlli + e ∙ PowerBoost: fino al 50% in più di potenza, per massime prestazioni
∙ Funzione “Energy Tutor”: limita l’assorbimento elettrico
a partire da 1 kW
∙ ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura
∙ 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
∙ Timer contaminuti con autospegnimento

∙ Acciaio inox
∙ 4 bruciatori di cui: Posteriore sinistro da 1.75
kW, Posteriore destro FastWok da 3.3 kW,
Anteriore sinistro da 1.75 kW, Anteriore
destro da 1 kW
∙ Griglie in acciaio con rivestimento in ghisa
∙ Termosicurezza

PCS7A5B90

SERIE 6

Piano cottura a gas 75 cm
I MIEI PUNTI DI FORZA

I piani cottura con tecnologia FlameSelect sono ideali
per chi cerca la precisione dei piani a induzione ma
preferisce cucinare con la fiamma tradizionale.

∙ Acciaio inox
∙ FlameSelect: per una regolazione precisa della
fiamma con 9 livelli di potenza predefiniti
∙ 5 bruciatori di cui: Sinistro FastWok da 5 kW con
funzione Dual, Posteriore centrale da 1.75 kW,
Posteriore destro 3 kW, Anteriore centrale da 1 kW,
Anteriore destro da 1.75 kW
∙ Griglie in ghisa
∙ Termosicurezza

Immagine a scopo illustrativo.
Il codice prodotto sopra riportato vede il Wok in posizione laterale sinistra anziché centrale.
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HBA534BS0

SERIE 4

*

Forno da incasso 60 cm

SERIE 4

*

*

Forno pirolitico da incasso 60 cm

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla
distribuzione omogenea dell’aria all’interno della cavità, che
consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

Autopulizia pirolitica: ogni residuo di sporco viene
polverizzato, in questo modo la perfetta igienizzazione di tutte
le superfici è garantita.

∙ Volume cavità: 71 litri
∙ 7 funzioni cottura tra cui HotAir 3D:
cottura omogenea fino a 3 livelli contemporaneamente
∙ Display digitale LED rosso
∙ Funzione pizza

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

HRA5380S1

SERIE 6

*

I MIEI PUNTI DI FORZA

Added Steam: aggiunta di vapore durante la
cottura, per pietanze che resteranno croccanti
fuori ma morbide e succose all’interno.

∙ Volume cavità: 71 litri
∙ 10 funzioni di cottura
∙ Cottura ad impulsi di vapore: per pietanze succose
all’interno e croccanti all’esterno
∙ Serbatoio dell’acqua completamente estraibile e
ricaricabile durante la cottura
∙ Comode manopole a scomparsa push-pull
∙ 1 livello di guide telescopiche FlexiClip
∙ 30 programmi automatici: cucinare sarà semplicissimo
grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate
∙ Display digitale LCD bianco
* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

∙ Volume cavità: 71 litri
∙ 7 funzioni di cottura
∙ 10 Programmi automatici: cucinare sarà semplicissimo grazie ai
programmi con impostazioni già preselezionate
∙ Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla
distribuzione omogenea dell’aria all’interno della cavità, che
consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo
∙ Display digitale LED rosso
* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

Forno ad impulsi di vapore 60 cm
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HBA374BR0J

HBG633NB1

SERIE 8

*

Forno da incasso 60 cm

∙
∙
∙
∙
∙
∙

PVS611BB5E

PVS611BB5E

SERIE 4

SERIE 4

Piano cottura a induzione 60 cm

I MIEI PUNTI DI FORZA

I MIEI PUNTI DI FORZA

Display TFT a colori: utilizzo intuitivo grazie allo speciale
controllo e al testo del display di facile lettura.

Con la funzione CombiZone si possono combinare due zone
cottura in una sola, con un semplice tocco.

Volume cavità: 71 litri
10 funzioni di cottura, tra cui HotAir 4D
Regolazione temperatura da 30°C a 300°C
Guide telescopiche su un livello
Display TFT a colori
Porta con sistema di apertura e chiusura ammortizzata
SoftMove

* In una scala di classi di effi cienza energetica da A+++ a D

PXV851FC1E

∙ CombiZone: maggiore flessibilità grazie alla combinazione di due
zone di cottura singole per ottenere una distribuzione uniforme
del calore anche utilizzando pentole di grandi dimensioni
∙ TouchSelect: permette di regolare facilmente la zona di cottura
desiderata attraverso i controlli + e ∙ PowerBoost: fino al 50% in più di potenza,
per massime prestazioni
∙ Energy Tutor: limita l’assorbimento elettrico
fino a 1 kW
∙ Timer contaminuti: spegne automaticamente le zone di cottura
al termine del tempo impostato

SERIE 6

Piano cottura a induzione 80 cm
I MIEI PUNTI DI FORZA

PerfectFry si attiva premendo un tasto: la pentola verrà
riscaldata all’intensità desiderata e la temperatura si regolerà
automaticamente. Per risultati perfetti, senza bruciature.

∙ Zona FlexInduction: grande flessibilità grazie alla combinazione
di 2, 3 o 4 induttori per ottenere un’unica grande zona, con
distribuzione uniforme del calore, capace di contenere grandi padelle
o rostiere
∙ DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare.
Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura
∙ Funzione “Energy Tutor”: limita l’assorbimento elettrico a partire
da 1 kW
∙ PowerBoost: tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più
di potenza per massime prestazioni
∙ ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura
∙ 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
∙ Timer contaminuti con autospegnimento
∙ Profili frontale e laterali smussati
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ll Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

La vera rivoluzione
comincia in cucina
con gli
elettrodomestici
Siemens.
siemens-home.bsh-group.com/it
The future moving in.

Siemens Home Appliances

SN658X03ME – iQ500 – 14 coperti

SN636X03JE – iQ300 – 13 coperti

Lavastoviglie con Zeolite a scomparsa totale 60 cm

brilliantShine
system

·
·
·
·

·
·
·
·
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Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

3° cestello

Classe di efficienza energetica: A+++*
Livello sonoro: 44 dB
Motore senza spazzole iQdrive
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
8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C,
Rapido 60 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
4 funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry
Flessibilità di carico grazie al terzo cestello e ai cestelli varioFlex
timeLight: mostra il tempo rimanente e la fase di lavaggio tramite una luce
bianca, facilmente visibile, sul pavimento di casa

·
·
·
·
·
·
·
·

Classe di efficienza energetica A++*
Livello sonoro: 44 dB
Motore senza spazzole iQdrive
6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C,
1h 65 °C, Prelavaggio
3 Funzioni Speciali: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Asciugatura Extra
Cestelli varioFlex
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

HM633GNS1 – iQ700

HB574ABR1 – iQ300

Forno combinato con microonde da incasso 60 cm

Forno pirolitico da incasso 60cm

A
Energia

ecoClean

Aria calda 3d

· 10 funzioni di cottura
· Sistema di cottura assistita: 17 programmi automatici
· varioSpeed: riduce i tempi di cottura fino al 50% grazie alla combinazione
con il microonde
· coolStart: non devi preriscaldare il forno per cuocere alimenti surgelati
· Display TFT a colori
· softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno
· 4D hotAir: massima libertà di cottura su 4 livelli anche
contemporaneamente
· Volume cavità: 67 litri

EH611BE10J

Piano cottura a induzione 60 cm

Induction

Power boost

Aria calda 3d

·
·
·
·
·
·
·
·

Classe di efficienza energetica: A*
7 funzioni di cottura
activeClean: sistema automatico di pulizia pirolitica
cookControl: 10 programmi automatici di cottura
Aria calda 3D: cottura sempre perfetta fino a 3 livelli contemporaneamente
Display digitale a LED rosso
Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
Volume cavità: 71 litri

Con tutto lo spazio
che desiderate,
cucinare diventa
un piacere.
Il piano a induzione Siemens EH611BE10J
può sostituire il tuo piano cottura a gas
senza apportare alcuna modifica al piano
di lavoro della tua cucina.

· Piano cottura ad induzione: veloce, sicuro e facile da pulire. Il modo più
efficiente di cucinare
· Installazione “Plug-in”: puoi sostituire il vecchio piano a gas in modo
facile e veloce, senza dover effettuare alcuna modifica al top della cucina
· 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
· PowerBoost: tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più
di potenza per massime prestazioni
· power Management: limita l’assorbimento elettrico fino a 1 kW
· Timer contaminuti: spegne automaticamente le zone di cottura al termine
del tempo impostato

Grazie al foro d’incasso di 56x48 cm, infatti,
questo piano cottura a induzione è stato
progettato per inserirsi perfettamente nello
stesso foro di un piano a gas.

*in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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Nei nostri negozi troverai tutti i
prodotti Miele, con la consulenza
di chi li conosce meglio.
Immer Besser

Perchè scegliere Miele.
Scegliere Miele significa avere la tranquillità di elettrodomestici
costruiti per durare a lungo, grazie a rigidi test e a materiali di
prima classe: come i frontali smaltati di lavatrici e asciugatrici,
che resistono a graffi, corrosione e acidi. Con Miele hai la sicurezza del massimo rispetto dell’ambiente, con il minimo dei
consumi e l’azzeramento di qualunque tipo di spreco. Conservare, cucinare, lavare le stoviglie, tutto ti riuscirà alla perfezione
con gli elettrodomestici Miele. Sono progettati per rispondere
alle nuove esigenze di benessere e facilità di utilizzo, così da
rendere sempre più piacevole la quotidianità nell’ambiente più
importante della casa. Una qualità sempre visibile, dalla più
alta classe energetica all’elettronica, dai sistemi di sicurezza,
alle strutture solide e testate per durare 20 anni. Perché la tua
casa ideale inizia dall’elettrodomestico.

Forno multifunzione
DESIGN

TasteControl

•
•
•

Abbassa la temperatura in un
attimo per arrestare la cottura
o continuarla alla temperatura
più adatta ai tuoi alimenti.
Potrai usare questa funzione
manualmente o dall’app,
inoltre i programmi automatici
la prevedono per darti sempre
i migliori risultati.

Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
Comandi DirectSensor
76 litri e 5 livelli di inserimento

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Cottura con aggiunta di vapore
TasteControl
Programmi automatici personalizzabili
Sonda termometrica
Applicazioni speciali
Regolazione elettronica tra 30° e 300°
14 Modalità di cottura

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•

H 7364 BP

SoftOpen e SotfClose
Pirolisi Thermoclean
Sportello in CleanGlass a 4 vetri
Resistenza grill ribaltabile

FUNZIONI SMART
Direct Sensor

Soft Open

SoftClose

76 l

•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
WifiConn@ct: possibilità di connettere il forno via wi-fi

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•

Efficienza energetica: A+

PLUS
•
•
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Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia con Pyrofit,
un paio di FlexiClip con Pyrofit, Griglie laterali rimovibili con Pyrofit
Voucher per redimere il ricettario: “Cuocere, arrostire e cucinare
con il vapore”

Aggiunta di vapore
L’immissione di un getto
controllato di vapore nel
vano cambia il tuo modo
di cucinare. Pane e dolci
saranno ancora più fragranti e
perfettamente lievitati, mentre
la carne cuoce alla perfezione
senza asciugarsi.

Forni multifunzione
H 2266-1 B

H 2265-1 BP

Easy Control

76 l

Easy Control

76 l

+

Perfect Clean

+

Pirolisi

DESIGN

DESIGN

•
•
•

•
•
•

•

Forno multifunzione da incasso Active Line
Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
Comandi EasyControl misti manopola-touch con manopole push/pull e indicazione
temperatura visibile a Display NEW
76 litri e 5 livelli di inserimento

COMFORT E RISULTATI DI COTTURA
•
•
•
•
•

Regolazione elettronica tra 30° e 250° NEW
8 Modalità di cottura: Scongelare, Thermovent Plus, Cottura intensa,
Cottura delicata, Calore superiore/inferiore, Calore inferiore, Grill, Grill ventilato
Vano in PerfectClean con trattamento antiaderente e antigraffio
Sportello in CleanGlass a 3 vetri
Resistenza grill ribaltabile

•

Forno multifunzione da incasso Active Line
Misure di nicchia: H 59-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
Comandi EasyControl misti manopola-touch con manopole push/pull e
indicazione temperatura visibile a Display NEW
76 litri e 5 livelli di inserimento

COMFORT E RISULTATI DI COTTURA
•
•
•
•
•

Regolazione elettronica tra 30° e 250° NEW
8 Modalità di cottura: Scongelare, Thermovent Plus, Cottura intensa,
Cottura delicata, Calore superiore/inferiore, Calore inferiore, Grill, Grill ventilato
Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
Sportello in CleanGlass a 4 vetri
Resistenza grill ribaltabile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

•

•

Efficienza energetica: A+

Efficienza energetica: A+

PLUS

PLUS

•

•

Completo di: 1 teglia in PerfectClean, una griglia, Griglie laterali rimovibili

Completo di: 1 teglia in PerfectClean, una griglia, Griglie laterali rimovibili

Piano cottura a induzione
KM 7464 FR
23456

Comfort
Select

PowerFlex

DESIGN

Le zone cottura PowerFlex
sono particolarmente flessibili
e versatili perchè si adattano ad
ogni forma e dimensione delle
pentole.

•

TwinBooster
Esclusiva funzione Miele che
rende la cottura più flessibile
grazie alla possibilità di distribuire
individualmente la potenza di
induzione.
All’occorrenza è anche possibile
convogliare la potenza di due
zone cottura su un’unica zona.

Con@ctivity
3.0

PowerFlex

Twin
Booster

Comandi ComfortSelect: scala numerica e potenza impostata visible a
display per ogni zona cottura.

RISULTATI DI COTTURA E PRESTAZIONI
•
•
•
•
•
•

Numero di zone di cottura: 4
Limitatore di potenza regolabile a più livelli
9 livelli di potenza
Stop&Go
Funzione TwinBooster
Tenere in caldo

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•

2 zone Power Flex che si adattano a pentole e casseruole di grandi
dimensioni
Rilevamento presenza/ diametro pentola, Indicazione mancanza pentola
Doppio timer indipendente

FUNZIONI SMART
•
•

Miele@home: per visualizzare e gestire il piano cottura
Con@ctivity 3.0
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Lavastoviglie da Sottopiano
G 5223 SCU BRWS

G 5223 SCU CLST

+++

45dB**

3D

Auto Open

DATI TECNICI

DATI TECNICI

•
•
•

•
•
•

Rumorosità 45 dB
14 coperti
Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
•
•

ECO, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash;
Opzione breve, Risparmio extra, Pulito extra, Asciugatura Extra

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Classe efficienza energetica A+++-10%
• Classe di asciugatura A
• Consumo idrico nel programma Automatic: 6,0 l
• Consumo di energia nel programma ECO: 0,75 kWh
• Cosumo di acqua nel programma ECO: 8,9l
• ThermoSpar®
• Mezzo carico

+++

45dB**

3D

Auto Open

Rumorosità 45 dB
14 coperti
Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
• ECO, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash;
• Opzione breve, Risparmio extra, Pulito extra, Asciugatura Ext
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Classe efficienza energetica A+++-10%
• Classe di asciugatura A
• Consumo idrico nel programma
• Automatic: 6,0 l
• Consumo di energia nel programma ECO: 0,75 kWh
• Cosumo di acqua nel programma ECO: 8,9l
• ThermoSpar®
• Mezzo carico

Lavastoviglie da Sottopiano
G 7310 SCU cls
+++
-10%

45dB**

3D
Multi Flex

Auto Open

COMFORT DI UTILIZZO
•
•
•
•
•

Modello da Sottopiano CleanSteel
Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fine lavaggio
Chiusura ComfortClose
Brilliant GlassCare
Cassetto posate MultiFlex 3D

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
•

Più di 20 programmi, tra cui: QuickPowerWash, ECO, Programma
automatico 45 – 65 °C, Delicato, Intenso 75°C, Standard 60°C, Silence
55°C, SolarSave, Pulizia Macchina, AutoDos, Express, Intenso Pentole,
EcoFeedback, Allacciamento acqua calda

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

QuickPower Wash
Mentre la tua lavastoviglie
Miele riporta la brillantezza
sui tuoi piatti. Con questo
programma le vostre stoviglie
saranno perfettamente pulite e
asciugate in 58 minuti. Perfetto
per l’utilizzo delle nuove
UltraTabs Miele.

28

•
•

Classe di efficienza energetica A+++ - 10%
Classe di efficienza di asciugatura A

DATI TECNICI
•
•

43 dB
14 coperti

CON@CTIVITY
•
•
•

Wifi Conn@ct
MobileControl
AutoStart

Lavastoviglie da incasso
G 5073 SCVi

+

46dB**

Cassetto posate 3D

Cassetto
posate

Miele ha reinventato il cassetto
posate: regolabile in altezza,
larghezza e profondità, per
adattarsi ad ogni carico. In
questo modo puoi inserire
posate voluminose e tazzine.
Le parti laterali regolabili
permettono di posizionare i
bicchieri a stelo lungo nel cesto
superiore.

DATI TECNICI
•
•
•

Rumorosità 45 dB
14 coperti
Sistema antiallagamento Waterproof

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
•
•

ECO, Automatic, Intenso 75°C, Delicato,
QuickPowerWash
Opzione breve, Pulito extra, Asciugatura Extra

Cassetto 3D Multiflex

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Classe efficienza energetica A++
• Classe di asciugatura A
• Consumo idrico nel programma
Automatic: 6,0 l
• Consumo di energia nel programma ECO:
0,94 kWh
• Cosumo di acqua nel programma ECO:
8,9l ThermoSpar®

In continua evoluzione, cassetto ancora più comodo e
flessibile, con un ulteriore spazio per le tue tazzine e i piattini.
Regolando le diverse parti del
cesto, è possibile inserire anche
le stoviglie più piccole,
a seconda delle tue necessità.

G 5273 SCVI

G 7373 SCVI

+++

45dB**

+++
-10%

43 dB**

3D

Auto Open

Auto Open

Quickpower
Wash

DATI TECNICI

DATI TECNICI

•
•
•

•
•
•

Rumorosità 45 dB
14 coperti
Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

Rumorosità 45 dB
14 coperti
Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

COMFORT DI UTILIZZO

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

•
•
•
•

•
•

Display a 3 cifre
Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
Potenza massima assorbita: 2kW
Allacciamento: 230 V /10 A

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
•
•

ECO, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash
Opzione breve, Pulito extra, Asciugatura Extra

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•
•
•

Classe efficienza energetica A+++-10%
Classe di asciugatura A
Consumo idrico nel programma
Automatic: 6,0 l
Consumo di energia nel programma ECO: 0,75 kWh
Cosumo di acqua nel programma ECO: 8,9l ThermoSpar®Mezzo carico

ECO, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash
Opzione breve, Pulito extra, Asciugatura Extra

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
•
•
•
•
•
•

Classe efficienza energetica A+++-10%
Classe di asciugatura AConsumo idrico nel programma
Automatic: 6,0 l
Consumo di energia nel programma ECO: 0,75 kWh
Cosumo di acqua nel programma ECO: 8,9l
ThermoSpar®Mezzo carico
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IL FUTURO
A PORTATA DI MANO
FORNO

DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT

NV75N5641RS

EAN: 8801643418946

PIANO COTTURA AD INDUZIONE

VIRTUAL FLAME™ 60 cm

DUAL
DOOR

NZ64N7777GK

EAN: 8801643204228

VIRTUAL
FLAME™

FLEX
ZONE

DUAL
COOK

FLEX
ZONE

EFFICIENZA
ENERGETICA

SMART
CONTROL

75L
• 68 Funzioni di Cottura: 28 Tradizionali + 40 Automatiche
• Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
• Overvoltage Security • Sicurezza Bambini
• Porta con Doppio Vetro • 2 Lampade Interne
• Display Digitale LED Ice Blue • Grill Reclinabile
• Vano in Smalto Ceramico
• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545
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GRANDE
CAPACITÀ

GUIDA
TELESCOPICA

• 4 Zone Cottura Selezionabili
• Potenza Massima 7,2 kW
• 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
• Sicurezza Bambini
• Timer Incorporato
• Bisellatura Frontale
• Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

POWER
CONTROL

DISPLAY
TOUCH

L’innovazione tecnologica per piatti straordinari.
FORNO

DUAL COOK

SERIE AVANT

NV75K5541BS

EAN: 8806088515618

• 66 Funzioni di Cottura: 26 Tradizionali + 40 Automatiche
• Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
• Overvoltage Security • Sicurezza Bambini
• Porta con Triplo Vetro • 2 Lampade Interne
• Display Digitale LED Ice Blue • Grill Reclinabile
• Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

PIANO COTTURA

GAS 75 cm

FORNO

TWIN FAN

SERIE AVANT

NV70K2340RS

EAN: 8806088179445

DUAL
COOK

TWIN
FAN

EFFICIENZA
ENERGETICA

EFFICIENZA
ENERGETICA

75L

68L

GRANDE
CAPACITÀ

GRANDE
CAPACITÀ

VANO IN SMALTO
CERAMICO

PULIZIA
CATALITICA

NA75J3030AS

EAN: 8806088079257

• 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche
• Manopole Pop-Up • Overvoltage Security
• Sicurezza Bambini • Porta con Triplo Vetro
• 1 Lampada Interna • Display Digitale LED Ice Blue
• Grill Reclinabile • Dimensioni Vano Incasso in mm
(LxAxP) 560x572x545

PIANO COTTURA AD INDUZIONE

STANDARD 60 cm

VANO IN SMALTO
CERAMICO

PULIZIA
CATALITICA

NZ64R3747BK

EAN: 8806088238128
FLEX
ZONE

• 5 Fuochi Gas
• Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
• Bruciatore Rapido 3,0 kW
• 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
• Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
• Valvola di Sicurezza • 3 Griglie in Ghisa
• Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

BRUCIATORE
TRIPLA CORONA

FLEX
ZONE

ACCENSIONE
INTEGRATA

DISPLAY
TOUCH

SAFETY+

POWER
CONTROL

SUPPORTO
WOK

• 4 Zone Cottura Selezionabili
• Potenza Massima 7,2 kW
• 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
• Sicurezza Bambini
• Timer Incorporato
• Bisellatura Frontale
• Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490
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Design e performance, in ogni cucina.
PIANO COTTURA AD INDUZIONE

STANDARD 60 cm

NZ64T3707AK

EAN: 8806090092190

LAVASTOVIGLIE

DW60R7050BB

SERIE7000

NOVITÀ

EAN: 8806090116872

NOVITÀ

14
14 COPERTI

• 4 Zone Cottura Selezionabili
• Potenza Massima 7,0 kW
• 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
• Sicurezza Bambini • Timer Incorporato
• Bisellatura Frontale • Colore LED Rosso
• Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490

POWER
CONTROL

CESTELLI
FLESSIBILI

DISPLAY
TOUCH

SENSORI
SFIORAMENTO
TOUCH

SICUREZZA
BAMBINI

• Scomparsa totale • 44 dB(A) • 3° Cestello
• 8 Programmi Lavaggio1
• Partenza Ritardata (1-24h)
• Sicurezza Bambini • Acqua Stop
• Sensori Antiallagamento
• Dimensioni Vano Incasso in mm
(LxPxA) 598x550xmin 815 max 875

EFFICIENZA
ENERGETICA

SPEED
BOOSTER

1) Intensivo, Automatico, Daily, Eco, Express, Delicato, Autopulizia, Extra Silenzioso

SENSORI SFIORAMENTO TOUCH
Stoviglie pronte in un tocco.

LAVASTOVIGLIE

SERIE6000

DW60M6050BB

EAN: 8806088781563

14

Il pannello comandi della lavastoviglie unisce
stile e praticità: grazie agli esclusivi sensori basta
un tocco leggero per impostare il programma
di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.

14 COPERTI

CESTELLI
FLESSIBILI

SENSORI
SFIORAMENTO
TOUCH

QUICK 38’
Massima pulizia a tempo di record.
Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido,
con stoviglie perfettamente pulite in maniera
più semplice e in pochissimo tempo.

• Scomparsa totale • 44 dB(A) • 3° Cestello
• Maniglie Lift Up • 6 Programmi Lavaggio1
• Partenza Ritardata (1-24h)
• Sicurezza Bambini • Acqua Stop
• Sensori Antiallagamento
• Dimensioni Vano Incasso in mm
(LxPxA) 598x550xmin 817 max 875
1) Intensivo, Automatico, Espresso, Eco, Quick, Delicato
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EFFICIENZA
ENERGETICA

38
QUICK
38’

Conservare al meglio, senza sprechi.
FRIGORIFERO

BRB260030WW

SERIE FIRST™

EAN: 8806088593111

FRIGORIFERO

BRB260035WW

SERIE FIRST™

EAN: 8806088593159

TOTAL
NO FROST

EFFICIENZA
ENERGETICA

TOTAL
NO FROST

EFFICIENZA
ENERGETICA

CASSETTO
CARNE E PESCE

CASSETTO
SUPERFRESCO

CASSETTO
CARNE E PESCE

CASSETTO
SUPERFRESCO

• Capacità Netta Tot. 267 Lt
(Frigo 195 Lt - Freezer 72 Lt)
• Dimensioni (L x A x P)
54 x 177,5 x 55 cm
• Display Digitale Interno
• Cerniera a Traino
• Porte reversibili
• Apertura a ﬁlo

• Capacità Netta Tot. 266 Lt
(Frigo 194 Lt - Freezer 72 Lt)
• Dimensioni (L x A x P)
54 x 177,5 x 55 cm
• Display Digitale Interno
• Cerniera a Traino
• Porte reversibili
• Apertura a ﬁlo

SUL COMPRESSORE

SUL COMPRESSORE

TOTAL NO FROST

RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO

Mai più brina nel freezer.

Trattiene il freddo più a lungo.

L’esclusivo sistema di refrigerazione mantiene costanti,
all’interno dei vani, i livelli di temperatura e
umidità, evitando la formazione della brina.
Le caratteristiche naturali di ogni alimento vengono
rispettate e la freschezza si conserva intatta.

Il rivestimento posteriore in acciaio contribuisce
a trattenere il freddo all’interno del frigorifero
e rallenta il deperimento degli alimenti,
conservandone freschezza e durabilità.

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

ALL-AROUND COOLING®

Risparmio energetico in silenzio.

Temperatura uniforme
e costante in ogni ripiano.

Il compressore Digital Inverter, silenzioso e garantito 10
anni, permette di regolare la potenza erogata in maniera
proporzionale alle effettive necessità, utilizzando ﬁno al
20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.

Grazie agli speciali condotti l’aria fredda avvolge gli
alimenti e mantiene la temperatura costante per farli
durare più a lungo.
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Per Smeg gli oggetti inseriti in un
ambiente non devono solo riempirlo
in modo funzionale, ma creare
un’atmosfera, arredare.
Smeg esprime il tratto di
eccellenza di un Made in Italy
che sa infondere arte e sapiente
progettazione industriale in oggetti
d’uso quotidiano.

PV264S

SF6400TVX

Piano di cottura a gas, 60 cm
disponibile anche nella versione da 75 cm,

Forno termoventilato

PV275S

Classe A

Griglie
in ghisa

Display LED

Incassabile
nel foro
standard

Pulizia
Vapor Clean

Pianale
Glass on
Steel

70
LITRI

Comandi frontali
4 bruciatori a gas
Pianale in vetro temperato Silver Glass
Bruciatore a gas rapido: 2900 W
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle
manopole
Coperchio non previsto
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8 funzioni di cottura
Acciaio Inox e Vetro nero Eclipse
Display LED DIGIscreen
Sistema di pulizia: Vapor Clean
Smalto Ever Clean
Temperatura da 30°C a 280°C
Controllo elettronico della temperatura

Qualità e Design

Maxi
Volume
Porta
Fresh Touch

NUOVI FORNI CON
INIEZIONE DI VAPORE
La combinazione fra cottura tradizionale e
vapore regala risultati di cottura morbidi
all’interno e croccanti e dorati all’esterno.

QUALITÀ SEMPLICE E VELOCE

La cottura a vapore offre nuove opportunità in
cucina. I cibi si mantengono particolarmente succosi,
teneri e gustosi con una minima perdita di peso.
Massimo rispetto per la materia prima: il
cibo resta morbido e si evita un’eccessiva
perdita di umidità.

Per iniziare una cottura a vapore in meno di un
minuto basta caricare l’acqua nel serbatoio con
l’apposito imbuto e avviare la funzione di cottura: la
generazione di vapore è istantanea.
Il vapore può essere aggiunto con facilità,
scegliendo tra 2 livelli, 20% o 40%, e abbinato
alle diverse funzioni di cottura tradizionale per
sperimentare ricette che non si era mai pensato di
poter realizzare con il forno.

Mantiene al meglio nutrienti, vitamine e
sali minerali.

SO64M3S2X

SO6401S2X

Forno a vapore combinato

Forno a vapore combinato

6 funzioni di cottura
Cottura con vapore dal 20 al 40%
Sistema rapido di carico e scarico acqua
Acciaio Inox e Vetro nero Eclipse
3 manopole
Smalto Ever Clean
Temperatura da 50°C a 250°C

Classe A

Classe A+

Vapore
LITE40

Vapore
LITE40

Iniezione di
vapore

Iniezione di
vapore

ripiani di
cottura

Pulizia
Vapor Clean

Porta
Fresh Touch

11 funzioni di cottura fra cui PIZZA
Cottura con vapore dal 20 al 40%
Sistema rapido di carico e scarico acqua
Acciaio Inox e Vetro nero Eclipse
Display LCD COMPACTscreen
Sistema di pulizia: Vapor Clean
Smalto Ever Clean
Temperatura da 30°C a 280°C
Controllo elettronico della temperatura

Qualità e Design

Porta
Fresh Touch

LCD
DISPLAY

Display
LCD
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SI2641D

Piano di cottura a induzione, 60 cm
Comandi
Touch

PIANI A INDUZIONE

Incassabile
nel foro
standard
kW ECO

logic

48

Limitatore
di potenza
fino 1 kW

56

FORO INCASSO STANDARD
Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti
in gamma, si possono installare nei fori incasso di
misura 48x56 cm, adatti anche all’alloggiamento
dei piani cottura a gas di dimensioni standard,
semplificando così le operazioni di installazione.

Diametro
minimo
9 cm
4 zone di cottura con Booster
Opzione Limitatore di Potenza: 1000,
1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200W
9 livelli di potenza
4 timer con fine cottura
Indicatore calore residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola

PIÙ SPAZIO DI LAVORO
Il piano cottura modello SI4742D ha una
superficie di 75 cm di larghezza. Il maggior
spazio messo a disposizione per le pentole,
consente di avere più agio durante la cottura
dei cibi, anche utilizzando tutte le zone
contemporaneamente.

SI4742D

SI1M7733B

Piano di cottura a induzione, 75 cm

Piano di cottura a induzione, 70 cm

kW ECO

logic

Comandi
Slider

Comandi
Slider

Incassabile
nel foro
standard

Limitatore
di potenza
fino 1,5kW

Limitatore
di potenza
fino 2,4kW

Multizone

Diametro
minimo
7 cm
4 zone di cottura con Booster
Opzione Limitatore di Potenza: 2400,
2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500,
6000, 7400 W
9 livelli di potenza
4 timer con fine cottura
Indicatore calore residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola
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4 zone di cottura con Booster
Opzione Limitatore di Potenza: 1500,
2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500,
5000, 6000, 7200 W
Zona flessibile Multizone
14 livelli di potenza a selezione rapida
4 timer con fine cottura
Indicatore calore residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola

Qualità e Design

STR633L

ST65225L

Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

4Kg

Sistema di lavaggio Orbitale
10+1 programmi di lavaggio
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°,
55°, 65°, 70°, 75°C
Opzione Partenza differita fino a 24 ore
Terzo cestello portaposate FlexiDuo
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Vasca e filtro in acciaio inox
Sistema di asciugatura a condensazione
con sistema Dry Assist - apertura
automatica della porta a fine ciclo -

Classe A+++

Classe A++

Motore
Inverter

Motore
Inverter

Opzione
Steryl

Opzione
Steryl

Programma
Self Clean

Programma
Self Clean

Flexi duo
Activelight
Silenziosità

Sistema di lavaggio Orbitale
10 programmi di lavaggio
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°,
55°, 65°, 70°, 75°C
Opzione Partenza differita fino a 9 ore
Stoviglie fino a 30 cm Ø
Vasca e filtro in acciaio inox
Sistema di asciugatura a condensazione
con sistema Dry Assist - apertura
automatica della porta a fine ciclo -

C8174TNE

C3170NF

Frigorifero combinato da incasso
Dim. (HxLxP) 1775x540x545 mm

Frigorifero combinato da incasso
Dim. (HxLxP) 1775x540x545 mm

LCD
DISPLAY

Silenziosità

Classe A++

Classe A+

Display Touch LCD

Congelatore
NO FROST

No Frost Totale

0

Activelight

2 circuiti raffreddamento

Illuminazione a LED

Vano Life Plus 0°

Silenziosità

Illuminazione a LED
Motore Inverter

Qualità e Design
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La combinazione perfetta
tra intuitività e prestazioni superiori.

Whirlpool comprende le esigenze dei consumatori e sa che il loro tempo è prezioso, tanto da essere impegnata da oltre
100 anni nella ricerca, per permettere loro di dedicarsi alle passioni a cui tengono maggiormente.
La tecnologia 6° SENSO è sempre più all’avanguardia, è la promessa forte di un’esperienza di prodotto superiore con
processi di utilizzo semplificati. Rileva, adatta e controlla per ottenere risultati eccellenti senza sforzo. Innovazione che si
combina con design raffinato, curato in ogni dettaglio per adattarsi al meglio in ogni ambiente cucina.
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AKZ9 6270 IX

OAKZ9 156 P IX

A+

A

Disponibile anche senza funzione
pirolisi: OAKZ9 6200 CS IX

• FUNZIONE PIROLISI

Il forno raggiunge una temperatura di 470°C che trasforma
lo sporco in cenere, facilmente removibile.

• COOK3

Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze
senza trasmissione di aromi e profumi.

• FUNZIONE PIROLISI

Il forno raggiunge una temperatura di 470°C che trasforma
lo sporco in cenere, facilmente removibile.

• FINITURA EASY TO CLEAN
Trattamento tecnologico dell’acciaio che facilita la pulizia e ne
protegge la superficie.

• 6° SENSO

É sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà
tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti.

• Maxi Cavità 73 Lt
• Guide Telescopiche

• READY2COOK

Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per
la cottura.

• Display digitale a icone
• Manopole “Push-Push” a scomparsa

• Maxi Cavità 73 Lt
• Chiusura ammortizzata Soft Closing

AMW 508/IX

PIROLISI:
ALTA TEMPERATURA
PER RIMUOVERE LO SPORCO
SENZA FATICA.
Selezionando la funzione di autopulizia,
la cavità dei forni pirolitici raggiunge una temperatura
estremamente elevata (circa 470 °C)
che riduce in cenere i resti di cibo:
basta passare una spugna umida
per rimuovere ogni residuo.

Massima sicurezza:
la porta rimane bloccata e la superficie
esterna resta a bassa temperatura.

C

FORNO MICROONDE
COMBINATO

• 6° SENSO

É sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà
tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti.

• 3D TECHNOLOGY

Distribuzione tridimensionale delle microonde nella cavità
per una diffusione del calore uniforme.

• CRISP

Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle
torte, dal pesce alla carne, grazie a questa funzione speciale.

• BREAD DEFROST

La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno
scongelamento del pane come appena sfornato.

• COTTURA VENTILATA FORCED AIR

La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura
in forno tradizionale.

Questo ciclo di pulizia oltre ad essere efficace
è anche ecologico, in quanto non prevede
l’utilizzo di detergenti e costa meno di un caffè.

• JET DEFROST

Per scongelare i cibi in tempi record.
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GMR 7522/IXL

PIANO A GAS 77 cm

GMR 6422/IXL

PIANO A GAS 60 cm

• BRUCIATORE POTENZIATO

• BRUCIATORE POTENZIATO

• PIANO COTTURA IXELIUM

• PIANO COTTURA IXELIUM

• 5 BRUCIATORI

• 4 BRUCIATORI

Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l’acqua
ad ebollizione più velocemente.
Un trattamento rivoluzionario che rende il piano cottura
15 volte più resistente ai graffi.
1 doppia corona da 3800W, 1 rapido, 2 semirapidi, 1 ausiliario.

• Griglie d’appoggio in ghisa
• Manopole finitura silver
• Accensione elettronica sottomanopola
• Termovalvole di sicurezza

INDUZIONE FLEXICOOK:
FLESSIBILITÀ AL SERVIZIO
DELLE PERFORMANCE.

Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l’acqua
ad ebollizione più velocemente.
Un trattamento rivoluzionario che rende il piano cottura
15 volte più resistente ai graffi.
1 doppia corona da 3500W, 2 semirapidi, 1 ausiliario.

• Griglie d’appoggio in ghisa
• Manopole finitura silver
• Accensione elettronica sottomanopola
• Termovalvole di sicurezza

WL B8160 NE

PIANO INDUZIONE 60 cm

Disponibile
in versione 77 cm:

WL B2977 NE

FlexiCook consente un utilizzo
flessibile dell’area creata
combinando due zone di cottura:
la zona flexi rimane attiva sia
quando si usa metà dell’area sia
quando la si copre interamente.
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Grazie alle funzioni 6° SENSO,
i nuovi piani induzione Whirlpool
offrono quattro diversi metodi
di cottura per realizzare piatti a
regola d’arte. I sensori impostano
automaticamente il livello di
potenza ideale per mantenere in
caldo, fondere, sobbollire e bollire.

• FLEXI COOK

Sostituzione facilitata
Il nuovo ingombro < 490 mm,
presente su alcuni modelli,
consente di installare i piani
a induzione da 60cm o 65cm
nel foro da incasso standard
dei piani a gas delle stesse
dimensioni (480 mm x 560 mm).

• SOSTITUZIONE FACILITATA

É possibile creare la zona di cottura ideale per cucinare
con pentole di differenti dimensioni.

• REGOLATORE DI POTENZA

Imposta la potenza massima di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/
6kW/ 7.2 kW

• BOOSTER
Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo
semplice e intuitivo.
Sostituire il tuo piano non è mai stato cosi facile!
4 molle di fissaggio, per foro a incasso da 60 o 65 cm.

• Comandi indipendenti per ogni zona di cottura
• 4 lati bisellati
• Timer fine cottura per ogni singola zona
• Sicurezza bambini

WIO 3O540 PELG

WIO 3O41 PL

A+++

-10%

• 6° SENSO

• 6° SENSO

• POWERCLEAN PRO

• POWERCLEAN PRO

• NATURAL DRY

• NATURAL DRY

• Terzo Cesto Flessibile
• 14 Coperti
• 10 Programmi
• Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

• Terzo Cesto Flessibile
• Multizona
• 14 Coperti
• 10 Programmi

I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura
(da 50°C a 65°C) e tempo in base allo sporco effettivo.
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano
lo sporco più ostinato, senza pretrattare.
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti:
l’opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo,
preservando il top della cucina.

I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura
(da 50°C a 65°C) e tempo in base allo sporco effettivo.
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano
lo sporco più ostinato, senza pretrattare.
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti:
l’opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo,
preservando il top della cucina.

ART 9812 SF1

EVEREST:
PROGETTATO PER OFFRIRE
LA MASSIMA CAPIENZA.

COMBINATO EVEREST
193 CM STOP FROST

A+
+

Everest offre fino a 33 lt in
più rispetto ad un frigorifero
tradizionale; ben 1 ripiano
in più a disposizione, grazie
ad un utilizzo efficiente
dello spazio nella cavità.
É progettato per essere
installato nella colonna
standard della cucina.

33

lt

• 6° SENSO

La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura
velocemente per garantire la migliore conservazione.

• EVEREST

Il combinato con 33 lt in più di capacità interna.

Fresh Control
I livelli della temperatura
e dell'umidità sono tenuti
sotto controllo e rispristinati.
In particolare l'umidità resta
compresa intorno all'85%,
ideale per la conservazione.

• FRESH CONTROL

Imposta la temperatura e il corretto livello di umidità
per mantenere i cibi freschi più a lungo.

• STOP FROST

Frigorifero ventilato con sistema innovativo per sbrinare
il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo.
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ELETTRODOMESTICI
HOTPOINT.
PERFETTI PER DARE
VALORE ALLA CASA.
Gli elettrodomestici Hotpoint offrono
soluzioni innovative e coinvolgenti,
per dedicarsi alla propria casa
con la certezza di ottenere sempre
i risultati desiderati.
Questo significa prendersi cura di
se stessi e di chi si ama, ogni giorno.
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NUOVI FORNI
MULTIFUNZIONE
CON GENTLE STEAM.
Triplica il gusto
con un tocco di vapore.

Disponibile
anche con funzione
pirolisi:
FA4S 844 P IX HA

FA4S 544 IX HA

Da oggi è più facile ottenere piatti
saporiti e appetitosi, leggeri e creativi.
Il nuovo forno Gentle Steam sfrutta
tutte le potenzialità del vapore unite
alle funzioni tradizionali per risultati
impeccabili.
Sono stati studiati 3 programmi
per la cottura di PANE, CARNE e PESCE.

ACTIVE STEAM
Tecnologie innovative che combinano il potere
del vapore alla cottura tradizionale per risultati
straordinari.
MULTIFLOW TECHNOLOGY
Permette una distribuzione ottimale dei flussi
di calore senza sbalzi di temperatura.
• Classe di efficienza energetica A

COTTURA
TRADIZIONALE

COTTURA CON
GENTLE STEAM

• 8 funzioni: 5 funzioni tradizionali + 3 funzioni a vapore
• Cavità da 71 lt
• Porta Click to Clean

FA4 834 H IX HA

FA2 840 P IX HA

PULIZIA DIAMOND CLEAN
Tecnologia che utilizza la forza del vapore
per pulire il forno senza detergenti.

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Permette una distribuzione ottimale dei flussi
di calore senza sbalzi di temperatura.

• Classe di efficienza energetica A

PULIZIA PIROLITICA
La forza del calore per una pulizia
senza detergenti chimici.

• 9 funzioni: 8 funzioni tradizionali
+ 1 sistema di pulizia
• Cavità da 71 lt

• Classe di efficienza energetica A+
• 11 funzioni: 8 funzioni tradizionali
+ 2 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
• Cavità da 66 lt
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HQ 5660S NE
PIANO A INDUZIONE DA 60 CM
PRODOTTO IN ITALIA

MY MENU
Crea le tue ricette con la cottura assistita di Hotpoint
grazie alle funzioni di cottura automatica
REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5
Disponible
anche
75 CM
kW/
4 kW/6 kW
in versione 60 cm:
PCN 642 T IX HAR

PCN 752 T IX HAR

HQ 5660S NE
MY MENU
Crea le tue ricette con la cottura assistita di
Hotpoint grazie alle funzioni di cottura automatica.

• 5 bruciatori di cui 1 bruciatore tripla corona:
garantisce cotture dall’eccellente uniformità e
il 15% in più di efficacia rispetto ai bruciatori rapidi.

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento
Modello
a 2,5 kW - 4,0 kW - 6,0 kW - 7,2 kW.

• Accensione elettronica sottomanopola

HQ 5660S NE

• 4 zone di cottura con funzione BOOSTER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Facilità
di sostituzione
installazione
••Piano
cottura
a induzione in ed
vetro
color
4nero
molle di fissaggio, per foro a incasso da 60 o 65 cm.
• Comandi centrali a sfioramento
• Funzioni MyMenu: Sobbollire,
Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
• 4 zone di cottura ad induzione
ALTRE CARATTERISTICHE
• Livelli di potenza: 9+booster
• Timer
• Sicurezza bambini
• Profilo neutro
• Possibilità di installazione a filo
CONSUMO E PRESTAZIONI
• Regolatore di potenza: imposta la
massima potenza di assorbimento a
2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
Disponibile anche nellaTECNICHE
versione
CARATTERISTICHE
con orologio analogico
• Dimensioni (AxLxP): 54x590x510 mm
• Dimensioni del prodotto imballato
(AxLxP): 120x670x600 mm
• Peso netto/lordo: 10.1/11.1 kg

FIT 834 AV HA

• Classe di efficienza energetica A

Cod. EAN

• Termovalvole di sicurezza

8050147591659

• Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60cm

Disponibile
nelle versioni

Antracite
Inox
Bianco Antico
Rame

75 CM
Disponibile anche
in versione 60 cm
PCN 640 T (AV) R /HA

Disponibile nelle versioni
Antracite

Bianco Antico

in abbinamento con i forni

PCN 750 T (AV) R /HA

• 7 funzioni di cottura tradizionali

• 5 bruciatori di cui 1 bruciatore tripla corona:
garantisce cotture dall’eccellente uniformità e
il 15% in più di efficacia rispetto ai bruciatori rapidi.

• Cavità 73 lt

• Accensione elettronica sottomanopola
• Termovalvole di sicurezza

27/05/2020
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• Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60cm

3D ZONE WASH.
La libertà di scegliere
come e dove pulire.
Selezionando il cesto e il ciclo in base al tipo di sporco
e alla quantità di stoviglie, il nuovo 3D Zone Wash
direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua
nella zona selezionata, per una copertura totale e una
pulizia impeccabile.

HIC 3C34
HIC 3C26N WF

HIC 3C26N WF

ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona
tridimensionalmente i potenti getti d’acqua,
con il
CARATTERISTICHE
40% di potere pulente in più, nel cesto selezionato.
• Motore Inverter
• Terzo cesto ﬁsso

HIC 3C34

HIC 3B+26

LAVASTOVIGLIE 60 CM
A SCOMPARSA TOTALE,
A+++
LAVASTOVIGLIE
6
L’innovativo sistema ActiveDry offre la soluzione

ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi
di energia ridotti: l’opzione apre la porta
automaticamente di 10 cm a fine ciclo,
preservando
Modello
il top della cucina.

• 14 coperti - 9 programmi

3D Zone Wash offrirà il 40% in più di potere
pulente* rispetto a un carico pieno con ciclo
intensivo o, in caso di poche stoviglie da pulire,
offrirà il 40% di consumi ridotti** rispetto a un
carico pieno con ciclo normale.

ottimale di risparmio energetico per asciugare le
tue stoviglie in modo naturale.
Al termine del ciclo di lavaggio, la porta della
lavastoviglie si apre automaticamente di 10 cm
per consentire all’aria di penetrare nella cavità
asciugando il carico.

* Percentuale media dell’incremento di prestazione, paragonata ad una
lavastoviglie non-3D Zone Wash impostata su ciclo Intensivo, ottenuta su 17 tipi di
stoviglie con diverse tipologie di sporco. Risultati verificati da VDE
** Risultati verificati da VDE Report N° 236127-AS6-1

PRINCIPALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• 14 coperti
• Tecnologia di asciugatura ActiveDry
• Active 3D Zone Wash
• Terzo cesto fisso
• Silenziosità: 46 dB(A)
• Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
• 9 programmi
• Programmi: Eco, Buona Notte, Rapido,
Igienizzante, Prelavaggio, Misti,
Intensivo, Autopulente
• Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone
Wash, Scarico, Pastiglia, Partenza
Ritardata 1-12 h

HIC 3B+26

Cod.

8050

kWh/anno
• Consumo energetico cic
kWh
• Consumo acqua ciclo rif
• Consumo acqua ciclo sta
L
• Consumo Off-mode: 0.5
• Consumo Left-on: 6 W
• Durata Left-on: 12 minuti
• Tensione di alimentazion
• Frequenza di alimentazio
• Potenza elettrica assorbi
• Corrente elettrica assorb
• Potenza resistenza: 1.8 kW
• Classe di efficienza di lav
• Classe di efficienza di as
• Durata del programma p
lavaggio standard: 190 m

ALTRE CARATTERISTICHE
ACTIVE DRY
MOTORE INVERTER
INSTALLAZIONE E DIMEN
• Carico acqua caldaGrazie
fino aalla
60°
Migliori performance di asciugatura e consumi
sua capacità di variare la velocità di
• Piedinidella
posteriori
• Filtro autopulente rotazione è più efficiente nel controllo
di energia ridotti: l’opzione apre la porta
pressioneregolab
Modello
Cod.
Modello
automaticamente di 10 cm a fine ciclo,
dell’acqua
e
migliora
la
silenziosità.
frontalmente
• Indicatore livello sale
preservando il top della cucina.
HIC 3C34 brillantante
805
HIC regolabili
3B+26 autob
• Indicatore
• 14 coperti - 6 programmi • Cerniere
MOTORE INVERTER
• Cesto superiore regolabi
• Vasca interamente in
acciaio inox
• Display Digitale
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di
•• Dimensioni
prodotto
•
Decalcificatore
a
regolazione
rotazione è più efficiente nel controllo
della pressione
Consumo
acqua
ciclo(Ax
st
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
• Mezzo carico
dell’acqua e migliora la silenziosità elettronica
820x598x555
mm
L • Classe di efficienza
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Avvio ritardato
•
Dimensioni
prodotto imb
•
Griglie
ribaltabili
FlexiSpace
• 14 coperti - 7 programmi
• Consumo
Off-mode:
0.5
• 14 coperti
• 14 coperti
910x625x675
mm
•
Sistema
di
sicurezza
Aquastop
• Consumo
Left-on:466 dBA
W
• Tecnologia di asciugatura ActiveDry
• Silenziosità:
• Display Digitale
•
Dimensioni
massime
del
• Durata
Left-on:
12 minut
• Silenziosità: 44 dB(A)
• Display
Digitale
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CONSUMO
E PRESTAZIONI
m
• (AxLxP):
Tensione900x600x560
di alimentazion
• Display Digitale

Le ricette
di ogni giorno,
mai così
semplici.
I forni Indesit consentono di cucinare
tantissime ricette senza doversi
preoccupare di impostare i parametri di
cottura. Con la funzione Turn&Cook,
basta una semplice rotazione della
manopola per attivare il programma
con parametri di cottura preimpostati.
Anche pulire la controporta del forno
diventa un’operazione facile e veloce.
Con Click&Clean in due soli gesti puoi
sbloccare la porta di vetro interna
e sﬁlarla comodamente per pulirla.
Più easy con Indesit.

Disponibile anche
senza Pirolisi
IFW 5844 IX

IFW 5844 P IX

IFW 5530 IX

PULIZIA PIROLITICA

• Forno 5 funzioni

Programma che riduce in cenere i residui di cottura,
portando la temperatura del forno a 420°C.

• Cavità 66 lt

TURN&COOK

• Grill integrale

In 1 ora e con la massima semplicità:
basta girare la manopola.
• Forno 11 funzioni
• Porta Click&Clean
• Cavità 71 lt
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• Porta Click&Clean

La lavastoviglie Indesit
si fa carico di tutto.
Le lavastoviglie Indesit possono ospitare tanti
elementi tra stoviglie, pentole e posateria.
Una grande capacità di carico che si accompagna
ad una flessibilità speciale grazie ai cesti che
consentono maggiore spazio e facilità nelle
operazioni di carico e scarico.
Per far posto alle pentole più alte basta alzare
il cesto superiore grazie al sistema Lift-up che
permette di aumentare lo spazio inferiore di 3,5 cm.

IS 83Q60 NE
EASY & RELIABLE
Un set di caratteristiche pensate per la sicurezza di tutta
la famiglia.
• Comandi centrali a sﬁoramento
• Possibilità di installazione a ﬁlo
• 4 zone di cottura ad induzione
• Facilità di sostituzione ed installazione
4 molle di ﬁssaggio, per foro a incasso da 60 o 65 cm.
• Regolatore di potenza: possibilità di impostare la
potenza di assorbimento a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW

B 18 A1 D/I

DSIE 2B10
LOW FROST

45 CM

Riduce la formazione
di ghiaccio all’interno
del freezer, e rende
semplice e meno
frequente la sua
rimozione.
• Illuminazione
a LED interna
• Maxi Crisper
per frutta e verdura
• 4 ripiani in cristallo
• 3 cassetti nel freezer
• Cerniere a destra
• Porte reversibili

• 10 coperti
• Mezzo Carico
• Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
• 5 programmi
• Filtro autopulente
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Cucina
Specialista ST

GHB990IX

Inox e vetro nero

ST965MBK
Nero carbone

Scopri le 7 cotture
Classe A

Elettrico
termoventilato
LASAGNA E PASTA SFOGLIA

Triplo vetro
interno
estraibile

GFS92IX-S6
Inox
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PASTICCERIA

S•LOW

GRATIN

PIZZA E PANE

LIEVITAZIONE

BARBECUE

14 Tipologie di cottura + luce forno

Scegli il colore più adatto
alla tua personalità!

1
3

acciaio inox

ST

nero carbone

ST

2

rosso pomodoro

4

bianco farina

ST

ST

1

giallo Parmigiano

3

SB

nero carbone

2

rosso Lambrusco

SB

SB

Disponibile anche in versione a gas

GFT54AN-S3
Antracite

8 Tipologie di cottura+ luce forno

Classe A

Classe A

Elettrico
ventilato

Elettrico
ventilato

Triplo vetro
interno
estraibile

Triplo vetro
interno
estraibile

GFT54SAN
Sabbia

5 Tipologie di cottura+ luce forno
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Cappe a parete
GHP664IX
Inox
60 cm

· CLASSE A
· Booster
· Aspirazione 729 m³/h
· Delay timer
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili
in lavastoviglie

GHB990IX

Inox e vetro nero
90 cm
· CLASSE A
· Booster
· Aspirazione 679 m³/h
· Clean Air
· Allarme saturazione ﬁltri
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili in
lavastoviglie

Disponibile anche
da 90 cm

Display LED

Comandi touch

Adatta per ambienti
ﬁno a 30 m2

Adatta per ambienti
ﬁno a 30 m2

Cappa a parete

Gruppo incasso

GHB984IX

GHF545IX

Inox
90 cm

Disponibile anche
da 60 cm

Inox
52 cm
· CLASSE A
· Aspirazione 650 m³/h
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili
in lavastoviglie

· CLASSE C
· Aspirazione 470 m³/h
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili
in lavastoviglie

Profilo slim

Pannello in acciaio

4 CM
Adatta per ambienti
ﬁno a 30 m2
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Display
LED

Gruppo aspirante incasso

Adatta per ambienti
ﬁno a 16 m2

Piano in vetro
GV75TXBK

Vetro temperato nero
70 cm
•
•
•
•
•
•

5 fuochi gas
Bruciatore HP•C 4000 W a sinistra
Total flame control
Griglie in ghisa squadrate e sospese
Accensione sottomanopola
Safety gas system

GV64TXBK

Disponibile anche
da 60 cm
Griglie in ghisa
sospese

Total Flame
Control

Di facile pulizia

1

9

Progetto colore
Griglie finitura
Mat

Accensione
sottomanopola
GT64SA
Sabbia

GT64AN
Antracite

GTL64WH
Bianco

GTL64TF
Terra di Francia

Security gas
system

GT64BK
Nero
60 cm
•
•
•
•
•

4 fuochi gas
Rapido 3000 W
Griglie in ﬁnitura Mat
Secutiry gas system
Accensione sottomanopola

GT64IX
Inox
60 cm

Versatilità nelle dimensioni

30 cm
60 cm
70 cm
75 cm
90 cm
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CUCINARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

CUCINARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

+ 200 RICETTE
VIA APP

COMANDO
VOCALE

CONTROLLO
DA REMOTO

FUNZIONE
VAPORE

Scarica ora l’App Candy Simply-Fi

+ 200 RICETTE
VIA APP

COMANDO
VOCALE

CONTROLLO
DA REMOTO

FUNZIONE
VAPORE

Scarica ora l’App Candy Simply-Fi

IL TUO PRIMO FORNO CONNESSO

FORNO CON COTTURA A VAPORE

• Forno elettrico multifunzione
• Classe energetica A+
• Capacità 70 litri
• Display Timer Touch
• 8 funzioni +2 funzioni WiFi
• Funzione pizza
• Connettività WiFi
• Controllo vocale tramite App SimplyFi o Digital Butler
•ILCastelletto
TUO PRIMO FORNO CONNESSO
• 2 griglie, 1 leccarda
FCP815X
E0/E Aquactiva
• Sistema di pulizia

• Forno elettrico ventilato
• Classe energetica A
• Capacità 70 litri
• Display Timer Touch
• 8 funzioni + 2 funzioni vapore
• Funzione pizza
• Castelletto
• 1 griglia, 1 leccarda
• Sistema diFORNO
pulizia Aquactiva
CON COTTURA

FCP815X E0/E
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• Forno elettrico multifunzione
• Classe energetica A+
• Capacità 70 litri
• Display Timer Touch
• 8 funzioni +2 funzioni WiFi

FCPS615X/1

FCPS615X/1

A VAPORE

• Forno elettrico ventilato
• Classe energetica A
• Capacità 70 litri
• Display Timer Touch
• 8 funzioni + 2 funzioni vapore

CUCINARE NON

PIANO A INDUZIONE

PIANO A GAS I 75 CM

• Comandi elettronici touch
• 4 zone cottura
• Controllo centrale
• Funzione mantenimento in caldo
• Booster su ogni zona
• Potenza totale 7,4 kW
• 9 livelli di potenza
• Timer elettronico
• Power Management:
gestione dell’assorbimento potenza a 5 livelli

• 5 bruciatori
• Bruciatore a doppia corona 4 kW
• Griglie smaltate
• Potenza totale 12,15 kW
• Prodotto alimentato a gas metano
• Possibilità di alimentazione GPL

CI642CTT

CEL7P4WX

+ 200 RICETTE
VIA APP

COM
VO

LAVABIANCHERIA

ASCIUGABIANCHERIA

• Classe energetica A+++
• Capacità di carico 7 Kg
• Potenza massima assorbita 1600 kW
• Velocità centrifuga 1200 giri
• 15+1 programmi
• Partenza ritardata fino a 23h
• Motore standard

• Classe energetica A+
• Capacità di asciugatura 7 kg
• Tecnologia a pompa di calore
• 15+1 programmi
• Display digit IL TUO PRIMO FORNO CONNESSO
• Partenza differita fino a 24h
FCP815X E0/E
• Motore standard
• Connettività •
NFC
Forno elettrico multifunzione

CBWM 712D-S

CBTD 7A1TE-S/

• Classe energetica A+
• Capacità 70 litri
• Display Timer Touch
• 8 funzioni +2 funzioni WiFi
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NSM 7X PPP

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

ACCIAIO INOX VETRO NERO

60 x 60

NSM 7N PPP

ELETTRIC0 MULTIFUNZIONE

VETRO NERO

60 x 60

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

Programmatore di fine cottura 120’
Manopole finitura metallo spazzolato
Forno elettrico 9 funzioni
Funzione termoventilata 3D
Funzione pizza 300°C
Funzione lievitazione 40°C
Porta triplo vetro
Accessori: pizza stone, guide telescopiche,
2 griglie, leccarda, piatti dolci
Cavità 59 litri con telai laterali

NSM 7B PPP
BIANCO

NSM 7T PPP
TORTORA

PLM 7 XLX ED

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

PRO 66 MX P

ELETTRICA MULTIFUNZIONE

ACCIAIO INOX

60 x 60

ACCIAIO INOX

60 x 60

Programmatore di fine cottura 120’
Forno elettrico 9 funzioni
Funzione termoventilata 3D
Funzione pizza 300°C - Funzione lievitazione 40°C
Funzione mantenimento in temperatura/rigenerazione
100°C
Grill basculante
2 luci alogene
Porta triplo vetro
Accessori: pizza stone, piatto dolci,
guide telescopiche, 2 griglie, leccarda
Cavità 72 litri con telai laterali a
6 livelli di posizionamento
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Programmatore di fine cottura 120’
Manopole finitura metallo spazzolato
Forno elettrico 9 funzioni
Funzione termoventilata 3D
Funzione pizza 300°C
Funzione lievitazione 40°C
Porta triplo vetro
Accessori: pizza stone, guide telescopiche,
2 griglie, leccarda, piatti dolci
Cavità 59 litri con telai laterali

SCOPRI LA LINEA PROFESSIONAL
DA 60 CM
PRO 66 MR ED

ROSSO BORDEAUX

PRO 66 MW ED

BIANCO

Cucina 60x60cm inox
Piano scatolato da 4 cm
4 bruciatori (1 doppia corona da 4kW)
Griglie in ghisa
Forno elettrico 9 funzioni
Funzione pizza 300°C
Funzione lievitazione 40°C
Programmatore elettronico
Porta triplo vetro - Cassetto estraibile
Accessori inclusi:
Pizza stone, kit di guide telescopiche,
griglia piana, leccarda
kit conversione a GPL
Optional:
Coperchio in vetro CVN 60 SC40
PRO 66 MC ED

CREMA

PRO 66 MA ED

ANTRACITE

PRO 66 MX ED
ACCIAIO INOX

PIN 72

INDUZIONE

ACCIAIO INOX

Piano induzione 70 cm
4 zone cottura
Comandi touch control
Timer contaminuti e programmatore di
spegnimento delle zone cottura
Blocco tasti
Possibilità installazione filo top
Assorbimento massimo regolabile da
1kW a 6.8kW
Vano incasso cm L 56 P 48 H 5,5
Potenza massima assorbita 7200W

SLF 460 LX
ACCIAIO INOX

Pianale 60 cm in acciaio inox
4 fuochi gas con tripla corona
Griglie in metallo finitura mat (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Manopole con ghiera,
finitura metallo spazzolato
Serigrafia laser

70 x 60

2.2
1.6

1kW

2.8

PIN 62

Piano induzione 60 cm
4 zone cottura
Comandi touch control
Timer contaminuti e programmatore di
spegnimento delle zone cottura
Blocco tasti
Possibilità installazione filo top
Assorbimento massimo regolabile da
1kW a 6.8kW
Vano incasso cm L 56 P 48 H 5,5
Potenza massima assorbita 7200W

3.5
6.0
MAX

GAS
60 x 60

INDUZIONE

NERO

SLF 575 LX
ACCIAIO INOX

60 x 60

2.2
1.6

1kW

2.8

3.5
6.0
MAX

GAS
75 x 60

SAFETY

SAFETY

DOPPIA

DOPPIA

Pianale 75 cm in acciaio inox
5 fuochi gas con tripla corona
Griglie in metallo finitura mat (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Manopole con ghiera,
finitura metallo spazzolato
Serigrafia laser
Vano incasso dei piani da 60 cm
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PERCHÉ
SCEGLIERE
BEKO?
In oltre 60 anni di esperienza, il desiderio
di un’evoluzione continua per soddisfare
i nostri clienti ci ha portato lontano.
Oggi siamo un marchio leader nel mercato
europeo degli elettrodomestici e siamo
presenti in più di 140 paesi al mondo.
Lungo questo percorso, la ricerca di uno stile
di vita sano e attivo è sempre stata la nostra
fonte di ispirazione per affiancarti nella tua
quotidianità.
Una quotidianità fatta di gesti e abitudini
che contribuiscono a migliorare le tue giornate
e a farti sentire un vero fuoriclasse quando si
tratta di vivere la casa con uno spirito positivo.

A

+

PIZZA
PRO

14

FUNZ.

71 L
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Forno PizzaPro™
Per una pizza perfetta in soli
5 minuti a 310 C°
BIM25401X
• 14 funzioni
• Display full touch animato
• Funzione Pizza Pro 310°C
• Cottura multivassoio
• Opzione booster di pre-riscaldamento veloce
• Rastrelliere laterali facilmente rimovibili,
5 livelli
• Ciristallo controporta facilmente smontabile
• Cavità forno XL da 71 litri
• Classe di efficienza energetica A

Forno Assistito a Vapore
L’immissione di vapore all’interno della cavità del forno fa sì che i lievitati crescano
e diventino fragranti e soffici, che arrosti e carni si dorino all’esterno rimanendo
succulenti all’interno, e che le verdure preservino i loro principi nutritivi in cottura.

BIS14300BCS

A

• 9 funzioni
• Display Touch Control con manopole
a scomparsa
• Funzione cottura assistita a vapore
• Serbatoio Easy-to-Fill
• Cottura multivassoio su 3 livelli
• Porta forno con chiusura SoftClose
• Cristallo controporta facilmente smontabile
• Parete posteriore catalitica
• Cavità forno XL da 71 litri
• Dimensioni prodotto (hxlxp):
• 595x594x567 mm

VAPORE

9

FUNZ.

71 L

Piano Cottura a Induzione 60 cm
con Sezione IndyFlex

Piano cottura a gas 75 cm
con Griglie in Ghisa

composta da due zone separate che
all’occorrenza possono essere gestite
insieme, permettendo l’utilizzo
di pentole e padelle più grandi.

Assicurano la massima stabilità,
consentendo di usare pentole e padelle
di tutte le dimensioni senza il rischio
che si inclinino o cadano.

60

75

cm

cm

WOK

x+

Ind

yFle

7,2

GRIGLIE

GHISA

kW

HII64210FMTR
• Comandi Touch Direct Control
• 4 zone di cottura,
1 sezione IndyFlex
• 9 livelli di cottura per zona
• Funzione Booster
• Timer
• Stop&Go

HAW 752C 5SX
• Blocco display
• Spegnimento automatico
• EasyFit
• Potenza elettrica: 7,2 kW
• Dimensioni prodotto
(HxLxP): 52x580x510 mm

• Bruciatori High EfficiencyTM
• Griglie in ghisa
• Wok centrale da 3,3 kW
• Adattatore wok
• Dispositivo di sicurezza
per assenza di fiamma

• Uso di gas naturale
g20-20 mbar
• Adattabile a gpl
g30-30 mbar
• Potenza assorbita: 10,8 kW
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Lavastoviglie Beko Autodose:

fino a 23 cicli di lavaggio senza ricaricare il detersivo.
L’innovativo serbatoio dosa in maniera automatica il corretto
quantitativo di detersivo e brillantante in base all’esigenza
del programma selezionato e al livello di sporco delle stoviglie.

15

DIN59530AD

Lavastoviglie a Scomparsa Totale 60 cm con Tecnologia Autodose

HomeWhiz®

1 MESE
DI AUTONOMIA
40 DbA

• 15 Coperti
• 9 Programmi + 7 funzioni speciali
• Connettività Wi-Fi HomeWhiz
• Sistema di autodosaggio per detersivo in gel e brillantante
• Sistema CornerIntense per raggiungere ogni angolo
del cestello inferiore
• Luce interna a led
• Terzo cestello
• Indicatore led a terra di fine lavaggio
+ apertura automatica della porta
• Partenza ritardata fino a 24h
• Accessori extra per lavaggio calici e teglie da forno
• Motore Inverter
• Classe di efficienza energetica A+++
• Livello di rumorosità: 40 dBA
• Consumo d’acqua: 9,9 L

Lavastoviglie
a Scomparsa Totale 60 cm

A ++
14

44 DbA

9,5 L

DIN26C21
• 14 coperti
• 6 programmi + 5 funzioni speciali
• Partenza ritardata fino a 24h
• Indicatore LED a terra di fine lavaggio
• Sistema GlassShield
• Terzo cestello
• Sicurezza WaterSafe+
• Accessorio per lavaggio teglie da forno
• Motore Inverter
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello di rumorosità: 44 dBA
• Consumo di acqua: 9,5 lt
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Frigorifero Combinato
NeoFrost™ Dual Cooling
La tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling
raffredda gli ambienti del frigorifero
servendosi di due sistemi separati
e indipendenti.
BCNA275E4SN
• Total No Frost
• Volume totale 275 litri
• Display digitale
• Cassetto frutta e verdura
con tecnologia HarvestFreshTM
• Comparto alimenti freschi
• Modalità vacanza
• Avviso porta aperta
• Rastrelliera portabottiglie cromata
• Classe di efficienza energetica A++

Total
No Frost
Dual
Cooling

A++

HarvestFreshTM
La speciale alternanza
di fonti luminose colorate
all’interno del cassetto
frutta e verdura simula
il naturale ciclo solare
di 24h. In questo modo
vitamine e principi nutritivi
si conservano più a lungo.

HarvestFreshTM

Comparto
alimenti freschi

19 lt

Frigorifero Combinato
Montebianco 193 cm
BCHA306E3SN
• Partial No Frost
• Volume Totale: 306 litri
• Display digitale
• Cassetto frutta e verdura
con tecnologia HarvestFreshTM
• Comparto alimenti Freschi
• Avviso porta aperta
• Rastrelliera portabottiglie
cromata
• Classe di efficienza
energetica: A+

No Frost

A+
HarvestFreshTM

Comparto
alimenti freschi

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

