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FORNO VENTILATO MULTIFUNZIONE
Questo 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.

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. 

FOTO IN BASSA 
RISOLUZIONE



PIANI COTTURA

GAS
Classico e affidabile

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.

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.

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 1 kw;

• Design innovativo e pulito

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:



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 di energia con un costo mediamente di soli 20 centesimi a ciclo e 
bassissimi consumi di acqua pari a circa 9 litri di acqua a ciclo. 
•  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

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 primo elemento da considerare nell’acquisto di un frigorifero è la classe energetica di 
appartenenza. Oggi sono disponibili modelli che garantiscono grande efficienza e, grazie 
all’evoluzione del sistema di isolamento termico, la spesa iniziale 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.

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.

NUMERO DI PERSONE CAPACITÀ MEDIA DEL VANO FRIGORIFERO

1 persona Da 100 a 150 litri
2 persone Da 150 a 250 litri
3 persone Da 200 a 300 litri
4 o più persone Oltre 250 litri



L’unione Europea ha deciso dal 1 marzo 2021 di rivedere i requisiti per 
i prodotti dotati di etichetta energetica e di rimodulare la scala dalla A 
alla G, per tutte le categorie di prodotti da incasso e da libero accosto 
che comprendono le lavastoviglie, i frigoriferi, i congelatori e le lavatrici. 
Il dato relativo al consumo di energia di ogni elettrodomestico stabilito 
dalla sua Classe di Efficienza Energetica, è il primo accorgimento 
a cui si deve fare attenzione al momento dell’acquisto di un 
nuovo apparecchio. Acquistare elettrodomestici con una buona 
Efficienza Energetica, capaci di ridurre gli sprechi di energia, così 
come scegliere tra le diverse tariffe di Energia Elettrica per trovare la 
migliore offerta, permetteranno di diminuire i consumi, risparmiare 
denaro e sostenere l’ambiente.
Per i forni da incasso sono state mantenute le vecchie etichette 
energetiche e bisogna dare preferenza a quelli appartenenti alle classi A, 
A+, A++, A+++ che garantiscono consumi energetici ridotti. 
Nel caso di una lavastoviglie, la nuova etichetta indica oltre 
all’Efficienza Energetica parametrata in kWh su 100 cicli di lavaggio, 
anche il consumo di acqua in litri per ciclo, il livello di silenziosità in 
Decibel (Db) e il numero di coperti.
Nel caso dei frigoriferi, oltre a verificare la classe energetica, è meglio 
scegliere tra i modelli a sbrinamento automatico, che permettono un 
funzionamento migliore e un minore spreco di energia. È importante 
che i frigoriferi siano silenziosi, soprattutto se inseriti in zone giorno 
open-space. Nell’etichetta del frigorifero il livello di rumorosità è 
espresso in Decibel (Db). Per avere un termine di paragone una normale 
conversazione tra due persone è intorno ai 50 dB, un bisbiglio 40 dB. 
I nuovi compressori con tecnologia INVERTER hanno una silenziosità 
al di sotto dei 40 Decibel e sono estremamente confortevoli. 

CRITERI DI SELEZIONE PER OGNI ELETTRODOMESTICO

Il bonus elettrodomestici 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. 

In particolare, sarà possibile beneficiare del Bonus per l’acquisto di:

BONUS ELETTRODOMESTICI: 
COS'È? IL BONUS È STATO 
CONFERMATO ANCHE PER IL 2022 
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LA NUOVA CLASSE ENERGETICA, MENO CLASSI PIÙ EFFICIENZA

Nuova Etichetta energetica valida al 1 marzo 2021

L’esempio sopra, riporta l’etichetta dei frigoriferi 
con la nuova scala energetica. 

• Forni di Classe non inferiore alla A 

• Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie di Classe non 
inferiore alla E

• Frigoriferi e congelatori di Classe non inferiore alla F 
• Mobili.

Tali agevolazioni consistono quindi in una detrazione pari al 50% 
per le spese sostenute per acquistare arredi e mobili, grandi 
elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso, entro un 
massimo di spesa pari a 5.000 euro che si aggiungono alle altre 
agevolazioni spettanti per i lavori di ristrutturazione ordinari e 
straordinari.  



www.bosch-home.com/it

Elettrodomestici 
da incasso Bosch.
La soluzione più semplice
per risultati perfetti.

*Bosch è N° 1 in Europa 
  nel mercato dei grandi   
  elettrodomestici. 
  Fonte: Euromonitor 
  International Limited, 
  Volume Retail, 2020
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· Comandi LED per la regolazione elettronica della 
temperatura.

· FreshSense: temperatura costante grazie  
ad un sistema intelligente di sensori.

· Cassetto MultiBox XXL: molto spazioso   
per frutta e verdura.

· Illuminazione interna a LED.
· Freezer LowFrost per una formazione 

ridotta di brina.
· BigBox per cibi di grandi dimensioni.
· Capacità netta totale: 267 l (frigo 183 l + 84 l).
· Cerniere a destra, reversibili.
· Tipo di cerniera: a traino.

· 13 coperti.
· Livello sonoro: 44 dB.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, nella massima comodità.
· Extra Clean Zone: zona per una pulizia intensiva nel cestello superiore.
· 8 Programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, Express 65°C, 

Express 45°C, Bicchieri 40°C, Silence 50°C, Preferito.
· 4 Funzioni: Remote Start, Effi  cientDry, Intensive Zone, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli Max Flex e Terzo cestello.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

Frigo-congelatore combinato da incasso 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

KIN86NSF0 SERIE 2

· Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura.
· Tecnologia inverter intelligente: sensori termici monitorano costantemente 

la temperatura all’interno e all’esterno mentre il compressore adegua 
proattivamente le proprie prestazioni.

· FreshSense: temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori.
· Cassetto MultiBox XXL: molto spazioso per frutta e verdura.
· Illuminazione interna a LED.
· Freezer NoFrost: per non sbrinare mai più.
· Capacità netta totale: 260 l (frigo 184 l + congelatore 76 l).
· Cerniere a destra, reversibili.
· Tipo di cerniera: a traino.

FFA
G

EcoAirfl ow: garantisce una circolazione ottimale 
dell’aria e una temperatura omogenea nel vano frigo.

Lavastoviglie sottopiano

SMU6ECS51E SERIE 6 CCA
G60 CM

Frigo-congelatore da incasso 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

SERIE 2 FFA
G

EcoAirfl ow: garantisce una circolazione ottimale 
dell’aria e una temperatura omogenea nel vano frigo.

KIV865SF0
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Lavastoviglie da incasso parzialmente integrata Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

· 14 coperti.
· Livello sonoro 44 dB.
· 6 Programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, Express 65°C, 

Silence 50°C, Preferito.
· 3 funzioni: Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli Flex e Terzo cestello.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

SMV4ECX14E SERIE 4 CCA
G60 CM

· 13 coperti.
· Livello sonoro: 44 dB.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, nella massima comodità.
· 6 Programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, 
    Express 65°C, Silence 50°C, Preferito.
· 4 funzioni: Remote Start, Effi  cientDry, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli Flex e Terzo cestello.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento indica 

se la lavastoviglie è accesa.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

SGI4HCS48E SERIE 4 DDA
G60 CM

Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

· 14 coperti.
· Livello sonoro 43 dB.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, nella massima comodità.
· Sistema di asciugatura con Zeolite.
· Extra Clean Zone: zona per una pulizia intensiva nel cestello superiore.
· 8 Programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, Express 60°C, 

Express 45°C, Bicchieri 40°C, Silence 50°C, Preferito.
· 5 funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, 

Hygiene +, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli Max Flex Pro e Terzo cestello.
· Illuminazione interna EmotionLight.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

SMV8YCX01E SERIE 8 BBA
G60 CM
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Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

· 13 coperti.
· Livello sonoro 44 dB.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, 

nella massima comodità.
· 6 Programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, 

Express 65°C, Silence 50°C, Preferito.
· 4 Funzioni: Remote Start, Effi  cientDry, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli VarioFlex e Terzo cestello.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento 

indica se la lavastoviglie è accesa.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

· 13 coperti.
· Livello sonoro 46 dB.
· 6 Programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, Express 65°C, 

Silence 50°C, Preferito.
· 3 funzioni: Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli VarioFlex e Terzo cestello.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento 

indica se la lavastoviglie è accesa.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

· 9 coperti.
· Livello sonoro 46 dB.
· 4 programmi: Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensivo 70°C, Express 65°C.
· 2 funzioni: Asciugatura Extra, SpeedPerfectPlus.
· Cestelli Vario.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento 

indica se la lavastoviglie è accesa.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.

SMV4EVX14E SERIE 4 CCA
G60 CM

SGV4HVX31E SERIE 4 EEA
G60 CM SRV2HKX39E SERIE 2 EEA

G45 CM
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Piano cottura a induzione Piano cottura a induzione

Piano a induzione con cappa integrata

PXV851FC1E SERIE 6 80 CM PVS631BB5E SERIE 4 60 CM

PIE611B15E SERIE 4 60 CM BBA
G

· Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: 
la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti.

· TouchSelect: permette di regolare facilmente 
la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. 
A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza.

· Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema 
di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.

· Integrabile in nicchie d’incasso da 60 cm.
· ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne 

automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
· Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura 

al termine del tempo impostato.
· Sicurezza bambini: blocco del pannello controllo per prevenire 

incidenti e cambi di programmazione.
· PowerBoost: fi no al 50% in più di potenza per le massime prestazioni.
· Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico 

a partire da 1 kW.
· 17 livelli: controllo preciso del calore grazie 

a 17 livelli di potenza.

· CombiZone: maggiore fl essibilità 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 -. A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza.

· Induzione: cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i consumi di energia.
· ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, 

memorizzando le impostazioni di cottura.
· Sicurezza bambini: blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di 

programmazione.
· PowerBoost: fi no al 50% in più di potenza per le massime prestazioni.

· FlexInduction: grazie alle zone di cottura estendibili, è possibile utilizzare
    pentole più grandi o di grandezza diversa in maniera fl essibile.
· DirectSelect: semplicissimo da usare, vi permetterà di selezionare facilmente le 

diverse zone di cottura e impostare direttamente i singoli livelli di temperatura.
· PerfectFry: per una perfetta cottura grazie al sensore di temperatura a 4 livelli.
· Funzione QuickStart: all’accensione, il piano cottura seleziona automaticamente 

la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
· Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
· Precisa regolazione della potenza su 17 livelli.
· Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo 

impostato.

Con FlexInduction creerai prezioso spazio supplementare per posizionare
in libertà pentole e padelle di diverse dimensioni: il calore verrà erogato solo 
dove serve, nel punto esatto in cui si trovano.

Con i piani CombiInduction, grazie alla combinazione di due zone cottura 
in una sola, cucini senza problemi di spazio con pentole di ogni dimensione.
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PCS7A5B90 SERIE 6 75 CM

Piano cottura a gas

· Bruciatore a doppia corona con due opzioni di calore: 
far bollire rapidamente l’acqua o cuocere lentamente.

· Fuoco FastWok con funzione Dual: sistema dual fl ame 
con doppia regolazione per una cottura potente fi no a 5 kW.

· Griglie d’appoggio in ghisa: per una massima stabilità 
e sicurezza.

· Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
· Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas 

allo spegnimento della fi amma.

Piano cottura a gas Piano a gas

60 CMPGH6B5B60 SERIE 4 60 CMPNP6B6B90 SERIE 4

· Bruciatore WOK: potenza fi no a 3.3 kW.
· Griglie d’appoggio con fi nitura in ghisa: per un’alta stabilità per le pentole.
· Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
· Superfi cie elegante in acciaio inox.
· Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas 

allo spegnimento della fi amma.

· Piano a gas con elegante superfi cie in vetro temperato nero.
· Griglie in ghisa semicontinua: per elevata stabilità e facile pulizia.
· Senza cornice: installazione in appoggio o a fi lo top.
· Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas 

allo spegnimento della fi amma.

    I piani cottura con tecnologia FlameSelect sono ideali per chi cerca la precisione 
dei piani a induzione ma preferisce cucinare con la fi amma tradizionale.
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Pirolisi: 
pulizia del forno senza sforzo.

Quando attiva la funzione di pulizia pirolitica, il forno raggiunge una temperatura di circa 500°C eliminando così 
i residui di cibo e di sporco che verranno ridotti in cenere e potranno essere rimossi a fi ne ciclo con un panno.

60 CM

Forno pirolitico da incasso nero

HBA578BB0 SERIE 6

· Display digitale LCD bianco.
· Autopulizia pirolitica.
· 10 funzioni di cottura tra cui funzione Pizza e Cottura HotAir 3D 

che consente di cucinare fi no a 3 livelli contemporaneamente.
· Comode manopole a scomparsa push-pull.
· Regolazione temperatura: da 30°C a 275°C.
· 30 programmi automatici.
· Volume cavità: 71 l.

60 CM

Forno pirolitico da incasso inox

HBA174BR1 SERIE 2

· Display digitale LED rosso.
· Autopulizia pirolitica.
· 7 funzioni di cottura tra cui funzione Pizza e cottura HotAir 3D 

che consente di cucinare fi no 3 livelli contemporaneamente.
· Regolazione della temperatura: da 50°C a 275°C.
· 10 programmi automatici.
· Volume cavità: 71 l.

*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.

60 CM

Forno pirolitico da incasso inox

HBG672BS1 SERIE 8

· Display TFT a colori.
· Autopulizia pirolitica.
· 8 funzioni tra cui funzione Pizza ed aria calda 4D per cuocere 
    fi no a 4 livelli contemporaneamente.
· Porta con apertura e chiusura ammortizzate SoftMove.
· Regolazione della temperatura da 30°C a 300°C.
· 10 programmi automatici.
· Volume cavità: 71 l.

++

*In una scala di classi di effi  cienza energetica da A+++ a D.
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Forni a vapore: 
esalta il gusto di ogni ricetta.

Forno Added steam da incasso inox

  Impulsi di vapore: grazie alla sua tecnologia distribuisce 
il vapore nel forno in modo uniforme, per risultati sempre 
perfetti.

· Display digitale LCD bianco.
· 10 funzioni di cottura tra cui funzione Pizza, rigenerazione cibi 

grazie all’ausilio del vapore.
· Manopole a scomparsa.
· Regolazione della temperatura da 30°C a 275°C.
· 30 programmi automatici.
· Volume cavità: 71 l.

60 CMHRA318BS1 SERIE 6

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

· Display digitale LED rosso.
· Autopulizia pirolitica.
· 8 funzioni di cottura tra cui Hotair Steam: combinazione di vapore 

e aria calda ventilata.
· Comode manopole a scomparsa push-pull.
· Regolazione della temperatura da 50°C a 275°C.
· 10 programmi automatici.
· Cleaning Assistance: pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema 

che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato tramite idrolisi.
· Volume cavità: 71 l.
· Vaschetta dell’acqua da 250 ml.

· Display digitale LED rosso.
· 8 funzioni di cottura tra cui Hotair Steam: combinazioni di vapore 

e aria calda ventilata.
· Regolazione della temperatura da 50°C a 275°C.
· Cleaning Assistance: pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema 

che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato tramite idrolisi.
· Volume cavità: 71 l.
· Vaschetta dell’acqua da 250 ml.

60 CM 60 CM

Forno pirolitico con funzione Hotair steam Forno con funzione Hotair steam

HRA574BB0 SERIE 4 HRA314BR0 SERIE 4

*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.

Hotair steam: aria calda e vapore vengono distribuiti uniformemente all’interno della cavità per risultati perfetti, 
pietanze croccanti all’esterno e morbide al loro interno.
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For better living. 
Designed in Sweden.
Tecnologie sostenibili 
per migliorare la tua vita ogni giorno, 
nel rispetto del pianeta
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Semplice 
da usare

FORNO A VAPORE STEAMBOOST 
CONNESSO EOB9S21WX

FORNO A VAPORE STEAMBOOST 
LOB7S01X

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.

Classe di effi  cienza energetica: A++

Funzione 
SteamBoost

Connettività Termosonda
FoodProbe

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

Termosonda FoodProbe
monitora perfettamente la cottura 
e ti permette di sapere quando il cibo 
ha raggiunto la giusta temperatura interna. 

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.

Cottura di precisione 
con la Termosonda 
FoodProbe

Classe di effi  cienza energetica: A+

Funzione 
SteamBoost

Termosonda
FoodProbe

Cottura 
multilivello

1
2
3HIGH

HIGH
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FORNO SURROUNDCOOK®
PIROLITICO EOF6P40X

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

Scopri 
la magia del vapore 
in cucina
Funzione SteamCrisp
Combina vapore e calore, per stupire i tuoi ospiti con 
cibi morbidi e succosi dentro, croccanti e dorati fuori.

FORNO MULTIFUNZIONE STEAMBAKE 
EOD5H40X

Classe di effi  cienza energetica: A

Funzione 
SteamBake

Vano cottura 
e teglia XL

Funzione 
AquaCleaning

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

Classe di effi  cienza energetica: A+

Pulizia 
pirolitica

Cottura 
multilivello

Funzione 
pizza

1
2
3

FORNO A VAPORE STEAMCRISP 
EOC5H40X

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

Classe di effi  cienza energetica: A

Funzione 
SteamCrisp

Vano cottura 
e teglia XL

Cottura 
multilivello

1
2
3LOW

LOW
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Sapori straordinari, 
ogni giorno
Funzione Bridge
Unisci le zone cottura per avere più 
spazio per cucinare. La gamma dei piani 
cottura a gas e ad induzione Electrolux è 
studiata per off rirti la massima fl essibilità in cucina, 
adattandosi al tuo modo di cucinare.

PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE
LIL83443

Larghezza Funzione 
Bridge

Hob2Hood®

80
CM

PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE 
CIL63443

Larghezza Funzione 
Bridge

Hob2Hood®

60
CM

Connessione 
cappa-piano 
Hob2Hood®

PIANO COTTURA A GAS SLIM LINE 
EGS7536X

Larghezza Bruciatore Wok 
multicorona

Sicurezza 
SicurGas

WOK75
CM

Bruciatore Wok multicorona
Assicura tempi di riscaldamento brevi ed una migliore 
distribuzione del calore per una cottura più uniforme.
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LAVASTOVIGLIE INTEGRATA 
TOTALE 
EES48300

Vassoio portaposate 
MaxiFlex
Il vassoio portaposate MaxiFlex ti permette 
di liberare la tua creatività in cucina e di 
usare tutti gli utensili necessari. 
Dai set di posate, agli utensili più voluminosi, 
puoi personalizzarne la disposizione 
all’interno del vassoio, per lavarli tutti 
insieme in un’unica soluzione.

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA 
TOTALE COMFORTLIFT® 
EEC67310L

Classe di effi  cienza 
energetica: D

Coperti

Vassoio MaxiFlex

Comandi QuickSelect

D

14

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA 
TOTALE 
EEM69305L

D

Tecnologia ComfortLift®
Con un semplice movimento, grazie 
ad un’apposita maniglia, puoi 
sollevare il cestello inferiore ad 
un’altezza ergonomica per accedere 
alle stoviglie.

Classe di effi  cienza 
energetica: D

Coperti

Vassoio MaxiFlex

Tecnologia AirDry

14

Comandi QuickSelect
Con un semplice tocco delle dita 
scegli la durata del ciclo di lavaggio 
grazie all’apposito comando a 
scorrimento.

Classe di effi  cienza 
energetica: D

Coperti

Vassoio MaxiFlex

Comandi QuickSelect

Tecnologia SatelliteClean®
Un fl usso d’acqua 3 volte più forte 
comparato ai mulinelli standard, che 
raggiunge ogni angolo della vasca 
per una pulizia approfondita.

15
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FRIGOCONGELATORE 
CUSTOMFLEX® 
CON TECNOLOGIA 
TWINTECH® 
TOTAL NO FROST 
MULTISPACE
ENS8TE19S

Classe di effi  cienza 
energetica: E

TwinTech Total 
No Frost

10 anni di 
garanzia sul 
compressore

10

Freschezza straordinaria.
Sapore più intenso.

CustomFlex®

FRIGOCONGELATORE
CON TECNOLOGIA 
TWINTECH® 
TOTAL NO FROST 
ENT6TE18S

Classe di effi  cienza 
energetica: E

Tecnologia
DynamicAir

10 anni di 
garanzia sul 
compressore

10

Tecnologia 
TwinTech® 
Total No Frost

FRIGOCONGELATORE
CON TECNOLOGIA 
TWINTECH® 
TOTAL NO FROST 
ENT6TF18S

Classe di effi  cienza 
energetica: F

Tecnologia
DynamicAir

10 anni di 
garanzia sul 
compressore

10

Tecnologia 
TwinTech® 
Total No Frost

Dimensioni incasso AxLxP (mm)
1780x560x550

Dimensioni incasso AxLxP (mm)
1780x560x550

Dimensioni incasso AxLxP (mm)
1894x560x550

Mantieni i cibi freschi grazie alle tecnologie 
ispirate ai frigoriferi delle cucine dei ristoranti.

COSA C’È DA SAPERE?
Tecnologia TwinTech® NoFrost i vani frigo e 
congelatore hanno due sistemi di raff reddamento 
e di circolazione d’aria indipendenti per garantire le 
condizioni ottimali di conservazione in ciascun vano.
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COLLEZIONE 
MASTERY RANGE
La nuova frontiera del gusto per risultati eccezionali
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FORNO A VAPORE STEAMCRISP PIROLITICO 
CONNESSO BSS578270M

FORNO A VAPORE STEAMPRO CONNESSO
BSE998230M

Classe di e� icienza energetica: A+

Connettività Pulizia 
pirolitica

Termosonda

FORNO MULTIFUNZIONE SURROUNDCOOK® 
PIROLITICO CONNESSO BPE535270M

Classe di e� icienza energetica: A+

Connettività Pulizia 
pirolitica

Cottura 
multilivello

Classe di e� icienza energetica: A++

Connettività 
WiFi

Termosonda Comandi 
Steamify®

steamify

1
2
3

COTTURA SOTTOVUOTO, 
LA NUOVA FRONTIERA 
IN CUCINA.
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.

Sous Vide
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UN’UNICA ZONA COTTURA. ISPIRAZIONE SENZA CONFINI.

Classe di e� icienza 
energetica: E

10 anni di 
garanzia sul 
compressore

TwinTech® 
Total No Frost

CustomFlex®

Dimensioni AxLxP (mm)
1772x548x549

10

Larghezza Tecnologia 
Hob2Hood®

Singoli Timer 
di zona

80
CM

Larghezza Doppio 
Bridge

Funzione 
PowerBoost

Il piano a induzione TotalFlex rileva automaticamente 
pentole e padelle di varie forme e dimensioni e crea una 
zona di cottura dedicata, ovunque esse siano, o� rendoti 
la libertà di spostarle in qualsiasi punto della superficie 
adattiva in vetro.

PIANO COTTURA AD INDUZIONE DOPPIO 
BRIDGE IKS64453IB

PIANO COTTURA AD INDUZIONE TOTALFLEX
IKE86683FB

FRIGOCONGELATORE 
CUSTOMFLEX® 
TWINTECH® 
TOTAL NO FROST
SCB818E6TS

2x
60
CM
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LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE 
PROCLEAN® COMFORTLIFT® FSE83838P

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE 
PROCLEAN® FSE63617P

COMFORTLIFT®, 
LA PRIMA AL MONDO
La prima ad avere il cestello inferiore che si solleva 
delicatamente per facilitare e rendere più ergonomiche le 
operazioni di carico e scarico delle stoviglie.

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE 
PROCLEAN® FSE74718P

Classe di e� icienza energetica: C

Coperti

15

Classe di e� icienza energetica: D

Coperti SatelliteClean®

13

Classe di e� icienza energetica: D

Coperti Tecnologia QuickSelect 
con connettività integrata

Vassoio Maxi
Flex®

14

Tecnologia QuickSelect 
con connettività integrata

Vassoio Maxi
Flex®

Tecnologia QuickSelect 
con connettività integrata
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Forno multifunzione
DESIGN

• 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

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

FUNZIONI SMART

• Miele@home: per visualizzare e gestire il forno
• Wifi Conn@ct: possibilità di connettere 

il forno via wi-fi 

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

• Effi cienza energetica: A+

PLUS

• Completo di: 2 teglie in Perfect clean, una griglia 
con Pyrofi t, un paio di FlexiClip con Pyrofi t, Griglie 
laterali rimovibili con Pyrofi t

H 7364 BP

Soft Open

TasteControl

SoftClose

Aggiungi
vapore

DirectSensor

Pirolisi

76 ι

Perchè scegliere Miele.

Dal 1899, anno della sua fondazione, Miele è sempre rimasta 
una realtà a conduzione familiare, raggiungendo la quarta 
generazione con Markus Miele e Reinhard Zinkann. Anche i 
valori che da sempre ispirano l’azienda sono rimasti immutati, 
grazie alla fi ducia nelle proprie risorse e alla consapevolezza 
che per avere successo bisogna credere veramente in ciò 
che si fa. Miele offre ai suoi clienti prodotti che raggiungono gli 
standard più elevati in termini di durata, prestazioni, comfort 
d’uso, effi cienza energetica, design e servizio, rispettando il 
motto “Immer besser”, che i fondatori avevano già stampato 
sulle loro prime macchine e che rimane ancora oggi il valore 
principale su cui si fonda l’azienda. 

Grazie alla costante ricerca in campo tecnologico ed 
innovativo, Miele può offrire una gamma di prodotti completi, 
dalla cottura tradizionale al vapore, dalla conservazione degli 
alimenti al lavaggio delle stoviglie. Soluzioni intelligenti, che 
consentono di ottenere risultati sempre perfetti, senza spre-
chi, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. 

TasteControl
Grazie alla funzione 
TasteControl lo sportello del 
forno si apre in automatico 
al termine della cottura 
abbassando la temperatura 
del vano del forno in un 
attimo così che la pietanza 
che è all’interno non vada 
avanti a cuocere o bruciare.

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.

Nei nostri negozi troverai tutti i 
prodotti Miele, con la consulenza 
di chi li conosce meglio.

Immer Besser
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Piano cottura a induzione
KM 7464 FR

Forni multifunzione

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 
• 76 litri e 5 livelli di inserimento

COMFORT E RISULTATI DI COTTURA
• Regolazione elettronica tra 30° e 250°
• 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 antigraffi o
• Sportello in CleanGlass a 3 vetri
• Resistenza grill ribaltabile

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Effi cienza energetica: A+

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

H 2266-1 B

76 ιEasyControl

PerfectClean+

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 
• 76 litri e 5 livelli di inserimento

COMFORT E RISULTATI DI COTTURA
• Regolazione elettronica tra 30° e 250°
• 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
• Effi cienza energetica: A+

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

H 2265-1 BP

Pirolisi+

EasyControl 76 ι

ComfortSelect

23456

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex TwinBooster

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

TwinBooster
Esclusiva funzione Miele che 
rende la cottura più fl essibile 
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.

DESIGN

• 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

Lavastoviglie da Sottopiano

COMFORT DI UTILIZZO

• Modello da Sottopiano CleanSteel
• Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fi ne 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

• Classe di effi cienza energetica C
• Classe di effi cienza di asciugatura A
• Consumo di energia 100 cicli (kWh/100): 74
• Consumo di acqua per singolo ciclo (l): 8,9

DATI TECNICI

• 43 dB
• 14 coperti

CON@CTIVITY

• Wifi  Conn@ct
• MobileControl
• AutoStart

G 7310 SCU CLST

C
45dB**

3D AutoOpen

C
45dB**

3D AutoOpen

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 C
• Classe di asciugatura A
• Consumo di energia 100 cicli (kWh/100): 74
• Consumo di acqua per singolo ciclo (l): 8,9
• ThermoSpar®

• Mezzo carico

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 C
• Classe di asciugatura A
• Consumo di energia 100 cicli (kWh/100): 74
• Consumo di acqua per singolo ciclo (l): 8,9
• ThermoSpar®
• Mezzo carico

G 5223 SCU CLST G 5223 SCU BRWS

43 dB** 3D MultiFlex AutoOpen AutoDos

C

AutoDos
Nuovo sistema di dosaggio 
automatico AutoDos con 
detersivo PowerDisk integrato 
per 20 lavaggi. Il massimo della 
cura per le tue stoviglie, tutto 
gestibile via App.
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G 5223 SCU BRWS

Lavastoviglie da incasso

G 7373 SCVI

G 5073 SCVi

45dB** Cassetto
posate

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  

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Classe di efficienza energetica E
• Classe di asciugatura A
• Consumo di energia 100 cicli (kWh/100): 95
• Consumo di acqua per singolo ciclo (l): 8,9

G 5273 SCVI

3D45dB**

C
AutoOpen

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, Pulito extra, Asciugatura Extra 

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Classe di efficienza energetica C
• Classe di asciugatura A
• Consumo di energia 100 cicli (kWh/100): 74
• Consumo di acqua per singolo ciclo (l): 8,9

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

DATI TECNICI
• Rumorosità 45 dB
• 14 coperti
• Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO
• AutoDos: dosaggio automatico per risultati eccellenti
• ECO, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, QuickPowerWash
• Opzione breve, Pulito extra, Asciugatura Extra

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
• Classe di effi cienza energetica C
• Classe di asciugatura A
• Consumo di energia 100 cicli (kWh/100): 74
• Consumo di acqua per singolo ciclo (l): 8,9
• ThermoSpar®Mezzo carico

CON@CTIVITY
• Wifi  Conn@ct
• MobileControl
• AutoStart

AutoOpen45dB**

C
QuickPower

Wash AutoDos

Cassetto posate 3D
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.

Cassetto 3D Multifl ex
In continua evoluzione, cassetto 
ancora più comodo e fl essibile, 
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.
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IL FUTURO 
A PORTATA DI MANO

FORNO
DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT 

NV75N5641BS
EAN: 8801643417789

• 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

75L

GRANDE
CAPACITÀ

DUAL
COOK

EFFICIENZA
ENERGETICA

DUAL
DOOR

PULIZIA
CATALITICA

Con Dual Cook Flex™ cucini  una o più ricette 
contemporaneamente, con cotture e temperature 
diverse, dimezzando i tempi in cucina.  
Grazie all’esclusiva Doppia Porta, accedi solo alla 
parte superiore del forno oppure all’intera cavità, 
garantendo la qualità della cottura inalterata e 
ottimizzando i consumi energetici.

Un forno. Due porte. 
Infi nite possibilità.

DUAL COOK FLEX™

ottimizzando i consumi energetici.ottimizzando i consumi energetici.ottimizzando i consumi energetici.

INTERA
CAVITÀ

SOLO CAVITÀ 
SUPERIORE

DOPPIA
CAVITÀ

SOLO CAVITÀ 
INFERIORE

GARANZIA
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PIANO COTTURA AD INDUZIONE 
STANDARD 60 cm

NZ64R3747BK
EAN: 8806088238128

• 3 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

FLEX 
ZONE

FLEX 
ZONE

DISPLAY
TOUCH

POWER
CONTROL

FORNO 
SINGLE FAN

SERIE 3300 

NV68A1110BS
EAN: 8806092127470

FORNO
TWIN FAN

SERIE AVANT 

NV70K1340BS
EAN: 8806088179599

• Forno Multifunzione con Doppia Ventola
• 5 Funzioni di Cottura • Comandi con Manopole  
• Sicurezza Bambini • Porta con Triplo Vetro
• 1 Lampada Interna • Display Digitale LED Ice Blue
• Grill Reclinabile • Pulizia Catalitica • Dimensioni Vano 
Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

• Forno Multifunzione con Singola Ventola
• 6 Funzioni di Cottura • Manopole Pop-Up
• Sicurezza Bambini • Porta con Triplo Vetro
• 1 Lampada Interna • Display Digitale LED Ice Blue
• Grill Reclinabile • Dimensioni Vano Incasso
in mm (LxAxP) 560x572x549

68L

GRANDE
CAPACITÀ

TWIN
FAN

EFFICIENZA
ENERGETICA

SINGLE
FAN

EFFICIENZA
ENERGETICA

GRANDE
CAPACITÀ

VANO IN SMALTO 
CERAMICO

VANO IN SMALTO 
CERAMICO

SICUREZZA
BAMBINI

COOL
DOOR

PIANO COTTURA 
GAS 75 cm

NA75J3030AS
EAN: 8806088079257

• 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

SAFETY+

SUPPORTO
WOK

MANTIENI
IN CALDO

ACCENSIONE
INTEGRATA

68L

Cotture speciali, in tempi record.
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Igiene perfetta per le tue stoviglie.

LAVASTOVIGLIE 
SERIE6000

DW60M6050BB
EAN: 8806088781563

• 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

14

14 COPERTI

CESTELLI
FLESSIBILI

SENSORI 
SFIORAMENTO 

TOUCH

38

QUICK
38’

LAVASTOVIGLIE 
SERIE7500

LAVASTOVIGLIE 
SERIE8500

DW60R7070BB
EAN: 8806090116940

DW60A8050BB
EAN: 8806090974397

• Scomparsa totale • 42 dB(A) • 3° Cestello
• 8 Programmi Lavaggio1

• Partenza Ritardata (1-24h)
• Apertura Porta Automatica • Sicurezza Bambini
• Acqua Stop • Sensori Antiallagamento
• Dimensioni Vano Incasso in mm
 (LxPxA) 598x550xmin 817 max 875

• Scomparsa totale • 42 dB(A) • 3° Cestello
• 8 Programmi Lavaggio1

• Partenza Ritardata (1-24h)
• Apertura Porta Automatica • Sicurezza Bambini
• Acqua Stop • Sensori Antiallagamento
• Dimensioni Vano Incasso in mm
 (LxPxA) 598x550xmin 815 max 875

14

14 COPERTI

14

14 COPERTI

SANITIZESANITIZE

SENSORI 
SFIORAMENTO 

TOUCH

APERTURA 
AUTOMATICA 

PORTA

SPEED 
BOOSTER

LAVA&ASCIUGA
IN 60 MINUTI

1) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express, Extra Silenzioso, Autopulizia, Prelavaggio1) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

1) Intensivo, Automatico, Espresso, Eco, Quick, Delicato

Sicuro e straordinariamente igienizzato: con la speciale 
Funzione Sanitize sia il vano della lavastoviglie che il 
carico saranno liberi da sporco e batteri.
Certificato da Intertek ed ecologico: utilizza solo l’acqua
e non i detergenti chimici.

La connettività Wi-Fi 
permette di controllare 
la lavastoviglie da 
remoto in qualsiasi 
momento attraverso 
l’app SmartThings.

Igiene perfetta ogni giorno.

SMART CONTROL

EFFICIENZA
ENERGETICA

C
EFFICIENZA

ENERGETICA

D

FUNZIONE SANITIZE

Elimina il 99,999%*

dei batteri del ciboCERTIFICAZIONE

*Testato su programma ECO con opzione Sanitize

EFFICIENZA
ENERGETICA

E

GARANZIA
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Conservazione straordinaria, ogni giorno.

FRIGORIFERO 
SERIE F1RST™

FRIGORIFERO 
SERIE F1RST™

BRB26602EWW
EAN: 8806092211100

BRB26600FWW
EAN: 8806092211087

L'unico cassetto che:
• permette di impostare  il corretto livello di umidità;
• conserva più a lungo la consistenza e il gusto   
   originali degli alimenti più delicati.

Freschezza intatta più a lungo.

HUMIDITY FRESH+

Il ripiano super versatile che:
• funziona sia come portabottiglie che come ripiano extra;
• permette di alloggiare qualsiasi tipo di bottiglia,
   anche molto grande.

Sempre tutto in ordine.

PORTABOTTIGLIE FLEX

HUMIDITY
FRESH+

HUMIDITY
FRESH+

TOTAL 
NO FROST

TOTAL 
NO FROST

ALL-AROUND 
COOLING®

ALL-AROUND 
COOLING®

• Capacità Netta Tot. 267 Lt
 (Frigo 193 Lt - Freezer 74 Lt)
• Dimensioni (L x A x P)
 54 x 177,5 x 55 cm
• Display Digitale Interno
• Cerniera a Traino
• Porte reversibili
• Apertura a fi lo

• Capacità Netta Tot. 267 Lt
 (Frigo 193 Lt - Freezer 74 Lt)
• Dimensioni (L x A x P)
 54 x 177,5 x 55 cm
• Display Digitale Interno
• Cerniera a Traino
• Porte reversibili
• Apertura a fi lo

La circolazione ottimale dell’aria mantiene costanti i 
livelli di temperatura e umidità sia nel frigo che nel 
freezer, per alimenti freschi per oltre una settimana 
e mai più brina.

Benvenuta freschezza, addio brina.

TOTAL NO FROST

Grazie agli speciali condotti l’aria fredda avvolge gli 
alimenti e mantiene la temperatura costante per farli 
durare più a lungo.

Temperatura uniforme 
e costante in ogni ripiano.

ALL-AROUND COOLING®

EFFICIENZA
ENERGETICA

F
EFFICIENZA

ENERGETICA

E

SUL COMPRESSORESUL COMPRESSORE
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Qualità e Design

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.

ECLIPSE

6 funzioni di cottura
Acciaio Inox e Vetro nero Eclipse
3 manopole
Smalto Ever Clean
Temperatura da 50°C a 250°C

SF64M3VX   
Forno ventilato

Inox
antimpronta

Classe A

Vetro nero 
eclipse

Maxi 
Volume

70
LITRI

Incassabile 
nel foro 
standard

4 bruciatori a gas
Bruciatore a gas Ultra rapido: 3,5 kW
Valvole rapide di sicurezza
Accensione elettronica incorporata nelle
manopole
Coperchio non previsto

P261XGH
Piano di cottura a gas, 60 cm
disponibile anche nella versione da 75 cm, P272XGH

Ultra Rapido

Griglie 
in ghisa
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Qualità e Design

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

SO64M3S2X
Forno a vapore combinato

SO6400S2X   
Forno a vapore combinato

Iniezione di 
vapore

Vapore 
LITE40

ripiani di 
cottura

Porta 
Fresh Touch

La cottura a vapore offre nuove opportunità in 
cucina. I cibi si mantengono particolarmente succosi, 
teneri e gustosi con una minima perdita di peso.

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.

NUOVI FORNI CON 
INIEZIONE DI VAPORE

Massimo rispetto per la materia prima: il 
cibo resta morbido e si evita un’eccessiva 

perdita di umidità.

Mantiene al meglio nutrienti, vitamine e 
sali minerali.

La combinazione fra cottura tradizionale e 
vapore regala risultati di cottura morbidi 
all’interno e croccanti e dorati all’esterno.QUALITÀ SEMPLICE E VELOCE

Classe A

6 funzioni di cottura
Display DigiScreen
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

Iniezione di 
vapore

Vapore 
LITE40

Digi screen

Porta 
Fresh Touch

Classe A
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Qualità e Design

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, 
semplifi cando così le operazioni di installazione.

PIANI A INDUZIONE

Il piano cottura modello SI4742D ha una 
superfi cie 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. 

FORO INCASSO STANDARD

PIÙ SPAZIO DI LAVORO

56
48

Incassabile 
nel foro 
standard

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 fi ne cottura
Indicatore calore residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Rilevatore di presenza pentola

SI4742D
Piano di cottura a induzione, 75 cm

Limitatore
di potenza 
fi no 2,4kW

Diametro 
minimo 
7 cm

Diametro 
minimo 
7 cm

kW ECO
logic

5 zone di cottura con Booster
Opzione Limitatore di Potenza: da 2400 
a 7400 W (step di 100 W)
5 timer con fi ne cottura
Indicatore calore residuo
Adattamento automatico al ø della pentola (min. 7 cm.)
Rilevatore di presenza pentola

SI2951D   
Piano di cottura a induzione, 90 cm

Comandi 
Touch

Comandi 
Slider

Limitatore
di potenza 
fi no 2.7kW

Comandi 
Touch

Incassabile 
nel foro 
standard

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

SI2641D
Piano di cottura a induzione, 60 cm

Limitatore
di potenza 
fi no 1 kW

Diametro 
minimo 
9 cm

kW ECO
logic
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Qualità e Design

Sistema di lavaggio Orbitale
10+1 programmi di lavaggio
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 
50°, 55°, 65°, 70°, 75°C
Opzione Partenza differita fi  no a 24 ore
Terzo cestello portaposate FlexiDuo
Stoviglie fi  no a 30 cm Ø
Vasca e fi ltro in acciaio inox
Sistema di asciugatura a condensazione
con sistema Dry Assist - apertura
automatica della porta a fi ne ciclo

Sistema di lavaggio Orbitale
10+1 programmi di lavaggio
Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°,
55°, 65°, 70°, 75°C
Opzione Partenza differita fi no a 24 ore
Stoviglie fi  no a 30 cm Ø
Vasca e fi ltro in acciaio inox
Sistema di asciugatura a condensazione
con sistema Dry Assist - apertura
automatica della porta a fi ne ciclo 

STR63BL
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

C3170NF   
Frigorifero combinato da incasso
Dim. (HxLxP) 1775x540x545 mm

ST382C
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

Silent (-2dbA)

Silent (-2dbA)Dry assist +

Dry assist +

45 dbA

48 dbA

Classe B Classe C

Inverter 2.0 Inverter 2.0

Opzione 
Steryl

Opzione 
Steryl

Flexi duo

45

C8174TNE 
Frigorifero combinato da incasso
Dim. (HxLxP) 1775x540x545 mm

Display Touch LCD Congelatore 
NO FROST

No Frost Totale
2 circuiti raffreddamento

Vano Life Plus 0°

Illuminazione a LED

Illuminazione a LED

Motore Inverter

Silenziosità

Classe E Classe F

DISPLAY
LCD

0
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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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FORNO PIROLITICO

AKZ9 6270 IX

MICROONDE

AMW 508/IX

A+ Pulizia pirolitica:
una semplicità
che non teme
confronti

Dual Crisp:
croccantezza imbattibile 
all’esterno e deliziosa 
morbidezza all’interno.

Massima pulizia grazie all’alta temperatura 
che trasforma lo sporco in cenere, facilmente 
rimovibile con una spugna.

Una tecnologia esclusiva Whirlpool: 2 emissioni 
di microonde avvolgono completamente il cibo 
e lo cucinano anche dal basso.

Cook 3

ForcedAir

Cavità XXL 73 lt

3DTechnology

Ready2cook

JetDefrost

Questo forno è dotato di un’ampia 
cavità da 73 lt, con griglie 
posizionabili su 5 diff erenti livelli. 

Le microonde si muovono in maniera 
tridimensionale, raggiungendo il 
cibo in ogni sua parte.

La funzione usa un potente sistema 
a convezione per raggiungere 
rapidamente la temperatura.

Usa l’innovativo sistema
JetDefrost 3D per scongelare
i cibi in tempi record.

Prepara fi no a 3 piatti diversi
allo stesso tempo, senza
mescolare gli aromi.

L’aria preriscaldata circola all’interno 
del microonde per un risultato 
paragonabile al forno tradizionale.

Soft Closing

40 litri

Grazie alle cerniere a chiusura 
rallentata, lo sportello si chiude con 
un movimento dolce e silenzioso.

Questo forno a microonde off re fi no 
a 40 litri di capacità, assicurandoti lo 
spazio ideale per le tue ricette.

DISPONIBILE STESSO MODELLO
NELLA VERSIONE IDROLITICA

OAKZ9 6200 CS IX

PERFETTO ABBINAMENTO ESTETICO
CON I FORNI WHIRLPOOL

AKZ9 6270 IX   /   OAKZ9 6200 CS IX

6° Senso

6° Senso

Regola automaticamente tempo di 
cottura, temperatura e umidità per 
risultati perfetti.

Regola automaticamente tempo di 
cottura, temperatura e umidità per 
risultati perfetti.

· Finitura acciaio Easy to Clean

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 595 x 595 x 564 mm

· Finitura acciaio Easy to Clean

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 455 x 595 x 560 mm

Le tecnologie di cottura più avanzate
per soddisfare i tuoi desideri culinari e creare 

soluzioni universalmente intuitive.

39



PIANO INDUZIONE 60 CM

WL B8160 NE

PIANO GAS 90 CM

GMAL 9522/IXL
PIANO GAS 75 CM

GMR 7522/IXL

• Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo semplice e intuitivo

• Comandi indipendenti per ogni zona di cottura

• Timer fine cottura per ogni singola zona

• Sicurezza bambini

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 52 x 590 x 510 mm

• 5 BRUCIATORI
  1 doppia corona da 4000W, 1 rapido,
  2 semirapidi, 1 ausiliario.

• Griglie d’appoggio in ghisa

• Manopole finitura silver

• Accensione elettronica sottomanopola

• Termovalvole di sicurezza

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 41 x 860 x 510 mm

• 5 BRUCIATORI
  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

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 41 x 730 x 510 mm

Sostituire il tuo piano a gas
non è mai stato così facile!

Puoi installarlo senza interventi nel top della cucina
Flexicook
consente un utilizzo fl essibile dell’area creata combinando due 
zone di cottura: la zona fl exi rimane attiva sia quando si usa metà 
dell’area sia quando la si copre interamente.

6° Senso
I sensori impostano automaticamente il livello di potenza ideale 
per mantenere in caldo, fondere, sobbollire e bollire.

Mantenere
al caldo

Fondere Sobbollire Bollire
DISPONIBILE STESSO MODELLO LARGHEZZA 77 CM

WL B2977 NE

15 volte più resistente ai gra�   e 6 volte più resistente alla 
corrosione rispetto ai piani cottura tradizionali grazie 
allo straordinario trattamento iXelium.

Uno stile unico
per una bellezza
senza tempo

MultiLevel Flame

Griglie lavabili
in lavastoviglie

Griglie lavabili
in lavastoviglie

Bruciatore potenziato
9 livelli di fi amma per diversi metodi di cottura per
ottenere risultati di cottura perfetti senza sforzo

Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare
l’acqua ad ebollizione più velocemente.

DISPONIBILE
COPERCHIO

AMC 969/NB
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Bollire

182lt frigo
68lt freezer250lt

FRIGORIFERO COMBINATO

WHC18 T341

Multi Fresh Box

Metal Multi Flow

3 diversi livelli di temperatura 
per conservare varie tipologie di 
alimenti alla temperatura ideale.

Il design della colonna Multifl ow 
interamente in alluminio rende 
l’interno del frigorifero elegante.

6° Senso
Ripristina la temperatura 
velocemente per garantire la 
migliore conservazione

La tecnologia
Total No Frost impedisce
alle gocce d’acqua
di formare il ghiaccio.

Grazie alla circolazione di aria in tutta la cavità, la 
tecnologia Total NoFrost previene la formazione 
di ghiaccio e brina! Non dovrai sbrinare più!

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)

· 15 anni garanzia compressore (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 1770 x 540 x 545 mm

LAVASTOVIGLIE

WIO 3O540 PELG 14 coperti
LAVASTOVIGLIE

WIO 3O26 PL 14 coperti

• +30% Extra Space

• Terzo Cesto Flessibile

• 10 Programmi

• Sistema di sicurezza
   antiallagamento: Aquastop

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 820 x 598 x 555 mm

6° Senso

PowerCleanPro

I sensori intelligenti regolano 
acqua, temperatura (da 50°C 
a 65°C) e tempo in base allo 
sporco eff ettivo.

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 � ne ciclo, preservando il top della cucina.

Asciugatura 
innovativa grazie
a NaturalDry

• +30% Extra Space

• Terzo Cesto Flessibile

• 10 Programmi

• Sistema di sicurezza
   antiallagamento: Aquastop

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)

· A x L x P: 820 x 598 x 555 mm

6° Senso

PowerCleanPro

I sensori intelligenti regolano 
acqua, temperatura (da 50°C 
a 65°C) e tempo in base allo 
sporco eff ettivo.

30% di spazio extra grazie ai 
getti posteriori che eliminano
lo sporco più ostinato, senza 
pretrattare.

Fresh Box+
Un cassetto con un cursore per il 
controllo dell’umidità per frutta e 
verdura fresche fi no a 15 giorni*. 

*Basato sulla perdita di peso e aspetto visivo 
considerando frutta e verdura comuni. 
Procedura di prova interna.
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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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ACTIVE STEAM
Tecnologie innovative che combinano il 
potere del vapore alla cottura tradizionale 
per risultati straordinari.

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

• Classe di effi  cienza energetica A

• 8 funzioni: 5 funzioni tradizionali
  + 3 funzioni a vapore

• Cavità da 71 lt

• Porta Click to Clean

FORNO ACTIVE STEAM FORNO CON PULIZIA PIROLITICA

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

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

• Classe di effi  cienza energetica A+

• 11 funzioni: 8 funzioni tradizionali
  + 2 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia

• Cavità da 66 lt

TRIPLICA IL GUSTO
CON UN TOCCO DI VAPORE.
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.

NUOVI FORNI
MULTIFUNZIONE
CON GENTLE STEAM.

FA4S 544 IX HA FA2 840 P IX HA

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 595 x 595 x 551 mm

· 10 anni di ricambi gratis
   (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 595 x 595 x 551 mm
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FIT 834 AV HA

PCN 641 T/IX/HAR                   

PCN 750 T (AV) R /HA             

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 
kW - 4,0 kW - 6,0 kW - 7,2 kW

• 4 zone di cottura con funzione BOOSTER

• Facilità di sostituzione ed installazione 4 molle
  di fissaggio, per foro a incasso da 60 o 65 cm.

• Classe di efficienza energetica A
• 7 funzioni di cottura tradizionali
• Cavità 73 lt

Disponibile nelle versioni:
Disponibile nelle versioni (in abbinamento ai forni):

Disponibile anche nella versione con orologio analogico

Antracite
Antracite Bianco Antico

• 4 bruciatori
   1 ausiliario da 1000 W, 1 rapido da 2600 W,
   1 tripla corona da 3600 W e 1 semirapido da 1650 W

• 2 griglie in ghisa

• Accensione elettronica sottomanopola

• Termovalvole di sicurezza

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

• Accensione elettronica sottomanopola

• Termovalvole di sicurezza

• Possibilità di inserimento vano piani 60cm

HQ 5660S NE

Bianco antico

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 39 x 600 x 510 mm

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 595 x 595 x 551 mm

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 595 x 595 x 551 mm

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 39 x 600 x 510 mm

PIANO COTTURA INDUZIONE PIANO COTTURA A GAS 60 CM

PIANO COTTURA A GAS 75 CM TRADIZIONEFORNO TRADIZIONE
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HIC 3C41 CW

BI WMHG 71483 EU N

ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi 
di energia ridotti.

ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona tridimensionalmente 
i potenti getti d’acqua, con il 40% di potere pulente in più
• 14 coperti - 9 programmi
• Motore Inverter
• Terzo cesto fisso

WOOLMARK GREEN
Il ciclo di lavaggio “Lana” è stato testato e approvato 
dalla Woolmark Company per il lavaggio di capi 
contenenti lana classificati come “lavabili a mano”. 
• Capacità 7kg
• Centrifuga 1400 giri
• MOTORE INVERTER garantito 10 anni

Disponibile
anche senza
3D Zone Wash:
HIC 3C34

CAPACITÀ 250 LT
> Frigorifero 182 lt
> Freezer 68 lt

HAC18 T311

TOTAL NO FROST
Sbrinare il frigorifero non è più necessario 
grazie al sistema di ventilazione che evita
la formazione di ghiaccio e brina.

ULTRA FRESH ZONE+
Uno speciale cassetto dotato di un selettore 
di umidità, progettato per scegliere 
l’impostazione ideale per una freschezza 
degli alimenti di lunga durata.

CONSERVA AL MEGLIO
I TUOI ALIMENTI
Grazie alle avanzate tecnologie di conservazione 
e alle innovative soluzioni di gestione dello 
spazio, aiuta a creare l’ambiente ideale per il tuo 
cibo preferito mantenendolo fresco e gustoso più 
a lungo.

NUOVO FRIGORIFERO
TOTAL NO FROST

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 820 x 595 x 545 mm

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 820 x 555 x 560 mm

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· 15 anni garanzia compressore (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 1770 x 540 x 545 mm

LAVASTOVIGLIE ACTIVE DRY

LAVATRICE DA INCASSO

FRIGORIFERO 
COMBINATO
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Prepara facilmente deliziosi pasti in famiglia con
il vapore e ottieni sempre risultati fantastici e ben bilanciati.

L’innovativo Turn&Go rende la cottura deliziosa e semplice.
Goditi una selezione di oltre 100 ricette appetitose, 
ciascuna pronta in appena un’ora.

Turn&Go Steam Turn&Go

In soli 35 minuti e alla temperatura di appena 90°C,
elimina ogni traccia di sporco utilizzando solo il vapore,
senza alcun detergente.

Un grill speciale e unico sul mercato, che consente
di ottenere con facilità dorature e gratinature
perfette e uniformi.

Steam&Clean Full Grill Surface

Consente la cottura di diverse pietanze
contemporaneamente, senza mescolamento di odori.

Consente la cottura di diverse pietanze
contemporaneamente, senza mescolamento di odori.

Multilivello Multilivello

L’innovativo Turn&Go rende la cottura deliziosa e semplice.
Goditi una selezione di oltre 100 ricette appetitose, 
ciascuna pronta in appena un’ora.

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

Turn&Go Pirolisi

Elettrodomestici affi  dabili,
pratici ed intuitivi. Da Sempre.

FORNO TURN&GO STEAM
IFWS 5844 JH IX

FORNO TURN&GO PIROLITICO
IFW 5844 P IX

12 FUNZIONI / PORTA CLICK&CLEAN / CAVITÀ 71 LT
· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 595 x 595 x 551 mm

11 FUNZIONI / PORTA CLICK&CLEAN / CAVITÀ 71 LT
· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 595 x 595 x 551 mm

A+ A+

46



Elettrodomestici affi  dabili,
pratici ed intuitivi. Da Sempre.

FRIGO COMBINATO
B 18 A1 D/I 1

194lt frigo
79lt freezer273lt

· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 1770 x 540 x 545 mm

Riduce la formazione di ghiaccio 
all’interno del freezer, e rende semplice 
e meno frequente la sua rimozione.

Il corretto livello di umidità mantenuto 
all’interno del frigo permette una 
conservazione ottimale del cibo, 
riducendo gli sprechi.

Un grande scompartimento
per frutta e verdura.

LowFrost

Umidità ottimale

Big Crisper

Risultati di lavaggio perfetti per le tue stioviglie
in una larghezza di soli 45 cm

Sostituire il tuo piano a gas non è mai stato così semplice!
Installabile nell’incasso standard dei piani a gas.

45 cmInstallazione facile

Fino a 10 coperti in solo 45 cm di larghezza.
Il massimo della capacità nel minimo ingombro.

Possibilità di impostare la potenza di assorbimento
a 2,5 kW, 4 kW, 6 kW o 7 kW

10 CopertiRegolatore di potenza

Programma di lavaggio a 65°C.
Programma ideale per lo sporco più ostinato.

Cucinare con il nuovo piano cottura a induzione Push&Go è un 
‘esperienza sempre facile e sicura grazie ad una combinazione 
di 10 funzioni progettate per gestire il piano cottura senza sforzo 
e con la massima sicurezza.

Programma intensivoFacile & Affi dabile

5 PROGRAMMI
· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 820 x 448 x 555 mm

4 ZONE DI COTTURA A INDUZIONE / BOOSTER
· 10 anni di ricambi gratis (Registrazione necessaria)
· A x L x P: 54 x 590 x 510 mm

A+

LAVASTOVIGLIE 45 CM
DSIE 2B10

PIANO COTTURA INDUZIONE 60 CM
IS 83Q60 NE
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GFS92IX-S6
Inox

ST965MBK
Nero carbone

GHB990IX
Inox e vetro nero

Classe A

Triplo vetro 
interno 
estraibile

Elettrico
termoventilato

14 Tipologie di cottura + luce forno

Cucina
Specialista ST

Scopri le 7 cottureScopri le 7 cotture

GRATINPASTICCERIA

PIZZA E PANE

S•LOW

LIEVITAZIONE
LASAGNE E 

PASTA SFOGLIA

BARBECUE
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Triplo vetro 
interno 
estraibile

Triplo vetro 
interno 
estraibile

GFT54AN-S3
Antracite

Classe A

Elettrico 
ventilato

8 Tipologie di cottura + luce forno

GFT54SAN
Sabbia

Disponibile anche nella versione a gas

Classe A

Elettrico 
ventilato

5 Tipologie di cottura+ luce forno

Scegli il colore più adatto
alla tua personalità!

STacciaio inox STrosso pomodoro

nero carbone ST nero carbone SBbianco farina STnero carbone
3

bianco farina
4

1
rosso pomodoro

2

nero carbone
3

giallo Parmigiano SBgiallo Parmigiano
1

rosso Lambrusco SBrosso Lambrusco
2
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Cappe a parete

Gruppo aspirante ad incassoCappa a parete

GHP645IX
Inox
60 cm

GHB984IX
Inox
90 cm

· CLASSE C
· Aspirazione 498 m³/h
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili
   in lavastoviglie

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

· CLASSE A
· Booster
· Aspirazione 679 m³/h
· Clean Air
· Allarme saturazione fi ltri
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili in   
  lavastoviglie

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

GHB990IX
Inox e vetro nero
90 cm

GHF545IX
Inox
52 cm

Disponibile nelle 
dimensioni 60-70-90 cm

Disponibile anche
da 60 cm Disponibile anche

da 70 cmProfi lo slim Pannello in acciaio

Comandi touch

Adatta per ambienti
fi no a 16 m2

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

Adatta per ambienti
fi no a 16 m2

Gruppo aspirante incasso

Disponibile anche

Display
LED

4 CM

Scoprila anche in Classe A

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

GHP664IX
GHP964IX

CappeCappe a parete

GHP645IX
Inox
60 cm

CLASSE C
Aspirazione 498 m³/h
Filtri carbone
Filtri metallici lavabili

   in lavastoviglie

· CLASSE A
· Booster
· Aspirazione 679 m³/h
· Clean Air
· Allarme saturazione fi ltri
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili in   
  lavastoviglie

GHB990IX
Inox e vetro nero
90 cm

Disponibile nelle 
dimensioni 60-70-90 cm Comandi touch

Adatta per ambienti
fi no a 16 m2

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

GHP645IX
Inox
60 cm

CLASSE 
Aspirazione 498 m³/h
Filtri carbone
Filtri metallici lavabili

   in lavastoviglie

GHP645IX
Inox
60 cm

· CLASSE 
· Aspirazione 498 m³/h
· Filtri carbone
· Filtri metallici lavabili
   in lavastoviglie

Scoprila anche in Classe in Classe A

Adatta per ambientiAdatta per ambienti
fi no a 30 m2

GHP664IXGHP664IXGHP664IX
GHP964IXGHP964IXGHP964IX
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• 5 fuochi gas
• Bruciatore HP•C 4000 W a sinistra
• Total flame control 
• Griglie in ghisa squadrate e sospese
• Accensione sottomanopola
• Safety gas system

GV75TXBK
Vetro temperato nero
70 cm

Di facile pulizia

Progetto colore

GT64AN
Antracite

GTL64TF
Terra di Francia

GT64SA
Sabbia

GTL64WH
Bianco

Piani in vetro

60 cm
30 cm

Versatilità nelle dimensioni 90 cm
75 cm
70 cm

Griglie fi nitura 
Mat

Security gas 
system

Griglie in ghisa 
sospese

Total Flame 
Control

Accensione 
sottomanopola

• 4 fuochi gas 
• Rapido 3000 W
• Griglie in fi nitura Mat
• Secutiry gas system
• Accensione sottomanopola

GT64BK
Nero
60 cm

GT64IX
Inox
60 cm

Scopri i diversi
layout

GT645HIX

1

9

Disponibile in diversi layout
e dimensioni

60-70-90 cm

Disponibile anche con
bruciatore HP•C centrale
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CUCINARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

IL TUO PRIMO FORNO CONNESSO
FCP815X E0/E
• 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
• Castelletto
• 2 griglie, 1 leccarda
• Sistema di pulizia Aquactiva

FORNO CON COTTURA A VAPORE
FCPS615X/1
• 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 di pulizia Aquactiva

FUNZIONE
VAPORE

CONTROLLO 
DA REMOTO

COMANDO 
VOCALE

+ 200 RICETTE 
VIA APP

PIANO A INDUZIONE 
CI642CTT
• 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

Scarica ora l’App Candy Simply-Fi

LAVABIANCHERIA
CBW27D1E-S
• Classe energetica D
• Capacità di carico 7 Kg
• Potenza massima assorbita 1600 kW
• Velocità centrifuga 1200 giri
• 15+1 programmi
• Partenza ritardata fino a 23h
• Motore standard

ASCIUGABIANCHERIA
CBTD 7A1TE-S/
• Classe energetica A+
• Capacità di asciugatura 7 kg
• Tecnologia a pompa di calore
• 15+1 programmi
• Display digit
• Partenza differita fino a 24h
• Motore standard
• Connettività NFC

PIANO A GAS I 75 CM 
CEL7P4WX
• 5 bruciatori
• Bruciatore a doppia corona 4 kW
• Griglie smaltate
• Potenza totale 12,15 kW
• Prodotto alimentato a gas metano
• Possibilità di alimentazione GPL
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CUCINARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

IL TUO PRIMO FORNO CONNESSO
FCP815X E0/E
• 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
• Castelletto
• 2 griglie, 1 leccarda
• Sistema di pulizia Aquactiva

FORNO CON COTTURA A VAPORE
FCPS615X/1
• 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 di pulizia Aquactiva

FUNZIONE
VAPORE

CONTROLLO 
DA REMOTO

COMANDO 
VOCALE

+ 200 RICETTE 
VIA APP

PIANO A INDUZIONE 
CI642CTT
• 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

Scarica ora l’App Candy Simply-Fi

LAVABIANCHERIA
CBW27D1E-S
• Classe energetica D
• Capacità di carico 7 Kg
• Potenza massima assorbita 1600 kW
• Velocità centrifuga 1200 giri
• 15+1 programmi
• Partenza ritardata fino a 23h
• Motore standard

ASCIUGABIANCHERIA
CBTD 7A1TE-S/
• Classe energetica A+
• Capacità di asciugatura 7 kg
• Tecnologia a pompa di calore
• 15+1 programmi
• Display digit
• Partenza differita fino a 24h
• Motore standard
• Connettività NFC

PIANO A GAS I 75 CM 
CEL7P4WX
• 5 bruciatori
• Bruciatore a doppia corona 4 kW
• Griglie smaltate
• Potenza totale 12,15 kW
• Prodotto alimentato a gas metano
• Possibilità di alimentazione GPL

LAVABIANCHERIA
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NSM 8 X
ACCIAIO INOX E VETRO NERO

NSM 7XL PPP NSM 7NL PPP
ACCIAIO INOX VETRO NERO VETRO NERO

NSM 7BL PPP

PRO 66 MR P

SCOPRI LA LINEA PROFESSIONAL  
DA 60 CM

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

PRO 66 MW P PRO 66 MC P PRO 66 MA P

NSM 7TL PPP

BIANCO

ROSSO BORDEAUX BIANCO CREMA ANTRACITE

TORTORA

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

ELETTRICO MULTIFUNZIONE ELETTRIC0 MULTIFUNZIONE

60 x 60
PRO 66 MX P
ACCIAIO INOX

ELETTRICA MULTIFUNZIONE
60 x 60

60 x 60 60 x 60

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 MX P
ACCIAIO INOX

Forno elettrico 9 Funzioni (Classe A)
Manopole finitura metallo spazzolato
Programmatore di fine cottura 120’
Funzione Master Pizza 300°C
Funzione lievitazione 40°C
Funzione termoventilata 3D
Funzioni Easy steam ed Idroclean
Funzione preriscaldamento rapido
Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
Porta triplo vetro 
Accessori: leccarda, 2 griglie piane, 1 coppia di guide 
telescopiche, 1 pizza stone, 1 piatto dolci

Forno elettrico 9 Funzioni (Classe A)
Manopole finitura metallo spazzolato
Programmatore di fine cottura 120’
Funzione Master Pizza 300°C
Funzione lievitazione 40°C
Funzione termoventilata 3D
Funzioni Easy steam ed Idroclean
Funzione preriscaldamento rapido
Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di 
posizionamento
Porta triplo vetro  
Accessori: leccarda, 2 griglie piane, 1 pizza 
stone, 1 piatto dolci

Programmatore elettronico touch control  
di inizio fine cottura
Manopole finitura metallo spazzolato
Forno elettrico 9 Funzioni (Classe A)
Master Pizza 300°
Funzione pizza 300 °C
Funzione lievitazione 40 °C
Funzione termoventilata 3D
Cavità 72 litri con telai laterali a 6 livelli di 
posizionamento
2 luci alogene
Porta triplo vetro
Accessori: leccarda, 2 griglie piane, 2 coppie di guide 
telescopiche, 2 pizza stone, piatto dolci
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PIN 72
ACCIAIO INOX

SAFETY

DOPPIA

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

YLI 60
NERO

SAFETY

DOPPIA

INDUZIONE INDUZIONE

DLI 59 DD - DFI 57 ASV
ACCIAIO INOX

GAS
90 x 50
70 x 50

SLF 460 LX
ACCIAIO INOX

GAS
60 x 60

70 x 60 60 x 60

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 MAX

3.5

6.0

2.8
2.2

1.6

1kW

Piano induzione 4 zone
Materiale del piano vetroceramica
4 zone cottura
Comandi touch control
Timer contaminuti e programmatore di 
spegnimento delle zone cottura
Funzione pausa
Blocco tasti
Installazione facile «snap-in»
Cavo incluso
Potenza massima assorbita 7400W

Regolabile alle potenze: 
1,6 kW - 2,0 kW - 2,5 kW - 3,0 kW - 
4,5 kW - 6,5 kW - 7,4 kW
Adatta l’assorbimento elettrico alla 
possibilità del
contatore domestico senza pregiudicare 
i risultati della cottura

Pianale 90 cm in acciaio Inox
5 fuochi gas con doppia corona
Griglie in piattina larga finitura mat 
(opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Serigrafia laser
Manopole finitura metallo spazzolato
Optional:  
- Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL 
- Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

Pianale 70 cm in acciaio Inox 
5 fuochi gas con doppia corona
Griglie finitura mat (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Serigrafia laser
Manopole finitura metallo spazzolato
Vano incasso dei piani da 60 cm
Optional:  
- Coperchio in cristallo nero CN 7 
- Coperchio in cristallo bianco CB 7
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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.

BIS14300BPS BIM830X
• 10 funzioni
• Display Touch Control 
 + manopole
• Funzione di cottura 
 assistita a vapore
• Funzione di pulizia pirolitica 
 Eco e Standard
• Cottura multivassoio
• Porta forno 
 con chiusura SoftClose

• Resistenza circolare 
 sulla ventola
• Rastrelliere laterali 
 rimovibili, 5 livelli
• Cristallo controporta 
 facilmente smontabile
• Serbatoio Easy-to-Fill
• Cavità forno XL da 71 litri
• Classe di e�  cienza energetica 
 A+

• 8 funzioni
• Display Touch Control 
 + manopole
• Funzione Booster 
 di preriscaldamento veloce
• Cottura multivassoio
• Resistenza circolare 
 sulla ventola
• Pareti laterali catalitiche
• Sistema di pulizia HidroClean

• Rastrelliere laterali 
 rimovibili, 5 livelli
• Cristallo controporta 
 facilmente smontabile
• Kit Girarrosto
• Cavità forno XL da 71 litri
• Classe di e�  cienza energetica 
 A

Forno 
Pirolitico e Assistito a Vapore

Forno 
Multifunzione

71L 71L

VAPORE
+

PIROLISI
KIT 

GIRARROSTO

10
FUNZ.

8
FUNZ.

A+ A
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HII64210MT HAW 752C 5SX
• Comandi Touch Direct Control
• 4 zone di cottura,
• 9 livelli di cottura per zona
• Funzione Booster
• Power Management
• Timer
• Stop&Go

• Blocco display
• Spegnimento automatico
• EasyFit
• Potenza massima assorbita: 
7,2 kW
• Dimensioni prodotto 
 (HxLxP): 52x580x510 mm

• Bruciatori High E�  ciencyTM

• Griglie in ghisa
• Wok centrale da 3,3 kW
• Adattatore wok
• Dispositivo di sicurezza 
 per assenza di � amma

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

Piano Cottura 
a Induzione 60 cm

HII64210FMTR
• Comandi Touch Direct Control
• 4 zone di cottura, 
 1 sezione IndyFlex
• 9 livelli di cottura per zona
• Funzione Booster
• Power Management
• Timer
• Stop&Go
• Blocco display
• Spegnimento automatico
• EasyFit
• Potenza massima assorbita: 7,2 kW
• Dimensioni prodotto 
 (HxLxP): 52x580x510 mm

Piano Cottura a Induzione 60 cm
con Sezione IndyFlex

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

Piano cottura a gas 75 cm
con Griglie in Ghisa

60
cm

BOOSTER

WOK

GRIGLIE
GHISA

75
cm

60
cm

POWER
MANAGEMENT

POWER
MANAGEMENT

Ind

yFlex
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DSN26420X

DIN28430

• Cruscotto acciaio Inox
• 14 coperti
• 6 programmi + 5 funzioni speciali
• Partenza ritardata � no a 24 h
• Asciugatura ad aria attiva
• Sensore livello di sporco
• Sistema Glass Shield
• Cestello superiore 
 ad altezza regolabile

• Sicurezza WaterSafe+
• Accessorio per coltelli
• Accessorio lavaggio 
 teglie da forno
• Motore Inverter
• Classe di e�  cienza energetica E
• Livello di rumorosità: 46 dBA
• Consumo d’acqua: 11 L

• 14 coperti
• 8 programmi + 5 funzioni Speciali
• Funzione AquaIntense 
 per stoviglie particolarmente 
 sporche ed ingombranti
• Sistema GlassShield per 
 bicchieri sempre splendenti
• Terzo cestello
• Cestello superiore 

 ad altezza regolabile
• Indicatore LED a terra
• Partenza ritardata � no a 24h
• Accessorio extra 
 per lavaggio teglie da forno
• Classe di e�  cienza energetica D
• Motore Inverter
• Livello di rumorosità: 44 dBA
• Consumo d’acqua: 9,5 L

Lavastoviglie 
 Semi-Integrata 60 cm 

Lavastoviglie 
a Scomparsa Totale 60 cm 

46 DbA

11 L

E
14

44 DbA

9,5 L

D
14
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WITC7612B0W
• Capacità di carico 7 Kg
• Velocità centrifuga 1200 rpm
• 15 programmi
• 5 funzioni ausiliarie
• Partenza ritardata � no a 19h
• Motore Inverter
• Classe di e�  cienza energetica: C
• Silenziosità lavaggio 47 dBA

Lavatrice da incasso

BCNA275E4SN
• Total No Frost
• Volume totale 275 litri
• Display digitale
• Parete posteriore in metallo
• Cassetto frutta e verdura 
 con tecnologia HarvestFreshTM

• Comparto alimenti freschi
• Modalità vacanza
• Avviso porta aperta
• Rastrelliera portabottiglie cromata
• Classe di e�  cienza energetica E

Frigorifero Combinato 
NeoFrost™ Dual Cooling

La tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling 
ra� redda gli ambienti del frigorifero 
servendosi di due sistemi separati 

e indipendenti.

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.

• Classe di e�  cienza energetica E
HarvestFresh
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.

Comparto
alimenti freschi 

19 lt

HarvestFreshTM

Dual
Cooling

Total
No Frost

E

C

INVERTER

1200
rpm
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Servizio professionale svolto da nostri tecnici 
specializzati e certifi cati per l’installazione 

di elettrodomestici da incasso:
• 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

Scopri
LA COMODITÀ 
DEL SERVIZIO DI 
INSTALLAZIONE

Trony ti è sempre vicino per offrirti convenienza, competenza e cordialità.
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