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FORNO VENTILATO MULTIFUNZIONE
Questo tipo di forno è caratterizzato dalla presenza di 
una ventola in grado di far raggiungere velocemente 
la temperatura e di rendere omogenea la cottura.  
Nel forno ventilato è possibile cuocere più pietanze 
contemporaneamente. 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 in polvere che può 
successivamente essere rimossa con semplicità.

FORNO A VAPORE
Quando Il vapore lavora in armonia con il calore 
tradizionale esalta il gusto e la consistenza dei piatti. 
Questo sistema consente di avere tutte le funzioni di 
un forno tradizionale abbinate ai vantaggi del vapore: 
pizza e pane perfettamente lievitati, cibi cotti al forno 
fragranti all’esterno e morbidi e gustosi all’interno. 
Quando il forno cuoce al 100% vapore, otteniamo cibi 
leggeri e gustosi allo stesso tempo. Ideale per pesce e 
verdure!

FORNO COMBINATO MICROONDE
Perfetti risultati di cottura combinando la cottura 
tradizionale con la velocità e praticità delle microonde.

FORNI
Un alleato in cucina.
I nuovi forni ti permetteranno di cucinare con le ultime teconologie: funzione 
vapore, cottura pizza, programmi preimpostati con durata e temperature 
adatte ad ogni tipo di cibo. E con le nuove funzioni di autopulizia, niente più 
fatica e utilizzo di detergenti inquinanti.



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 temperato: 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:
• Risparmio energetico fino al 30% rispetto

ad un piano cottura a gas;
 • 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.

Dai il benvenuto a un nuovo modo di vivere la cucina, ancora più semplice 
comodo e flessibile. I nuovi piani cottura sono stati progettati per consentirti  
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:

Se vuoi sostituire o acquistare una 
lavastoviglie ecco alcuni consigli:

Prendi la misura della larghezza e l’altezza del 
vano dove vuoi inserirla, fai alcune foto e recati 
in negozio; un nostro consulente saprà guidarti 
nell’acquisto del prodotto più adatto alle tue 
esigenze!

• Silenziosità;

• Bassissimi consumi di energia con meno di
1Kw 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/o acciaio.



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 
nel frigorifero e ghiaccio nel congelatore, 
sfruttando al meglio lo spazio interno. 
Inoltre il vano congelatore non è mai da sbrinare.

VANO BIO-FRESH E VANO ZERO GRADI
I frigoriferi con queste caratteristiche conservano 
al meglio i cibi freschi e deperibili, mantenendo 
molto più a lungo le caratteristiche nutrizionali degli 
alimenti. 

Il primo elemento da considerare nell’acquisto di un frigorifero 
è la classe energetica di appartenenza. 
Oggi sono disponibili modelli che garantiscono grande effi cienza 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:

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

FRIGORIFERI DA INCASSO
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.

Se vuoi sostituire un frigorifero da incasso, 
prendi queste semplici misure

Larghezza del vano, altezza degli sportelli e 
altezza totale del frigorifero.
Fai anche qualche foto al frigo, sia aperto che 
chiuso, e recati in negozio; un nostro consulente 
saprà guidarti nell’acquisto del prodotto più 
adatto alle tue esigenze!



Uno dei criteri più importanti nella scelta di un elettrodomestico 
è l’effi cienza energetica: acquistare un prodotto effi ciente 
ti consentirà di diminuire i consumi, risparmiare denaro e 
sostenere l’ambiente.

Lo strumento che ti aiuterà nella scelta è l’etichetta 
energetica: chiedi consulenza ai nostri addetti alla vendita che 
con professionalità ti aiuteranno nella scelta del miglior prodotto 
adatto alle tue esigenze.

Il bonus elettrodomestici spetta a tutti i contribuenti che a seguito di interventi di 
ristrutturazione edilizia acquistino nuovi elettrodomestici a basso consumo.

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

BONUS ELETTRODOMESTICI: 
COS'È? IL BONUS È STATO 
CONFERMATO ANCHE PER IL 2023
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ita• 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

Tali agevolazioni consistono in una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per 
acquistare 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.  

I NUOVI ELETTRODOMESTICI 
A BASSO CONSUMO RISPARMIANO 
FINO AL 70% DI ENERGIA



Tante soluzioni per una vita sana e sostenibile. 
www.bosch-home.com/it

Elettrodomestici 
da incasso Bosch.
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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.

· 12 coperti.
· Cestelli Vario.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, 

Preferito.
· 3 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, SpeedPerfect.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto nella massima 

comodità.
· Livello sonoro: 48 dB.

Frigorifero da incasso 177,2 x 54,1 x 54,8 cm Lavastoviglie da incasso integrabile

SERIE 2 FFA
G

Frigorifero  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.

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

KIV865SF0

www.bosch-home.com/it
Saluta gli sprechi

SMI2ITS33E SERIE 2 EEA
G60 CM
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Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SMD6TCX00E SERIE 6

· 14 coperti.
· Cestelli Flex e Terzo cestello.
· Sistema di asciugatura con Zeolite per risultati perfetti su tutte le 

stoviglie, anche quelle in plastica.
· 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, 

Silence 50 °C, Preferito.
· 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, 

SpeedPerfectPlus.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, nella massima 

comodità.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la 

lavastoviglie è accesa.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· Livello sonoro 44 dB.

SMV6ZCX02E SERIE 6 CCA
G60 CM

· 14 coperti.
· Cestelli Max Flex con touchpoints colorati rossi e Terzo cestello.
· Sistema di asciugatura con Zeolite per risultati perfetti su tutte le stoviglie, 

anche quelle in plastica.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, 

Silence 50 °C, Preferito.
· 4 funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, nella massima comodità.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la lavastoviglie 

è accesa.
· Extra Clean Zone: una zona per una pulizia intensiva nel cestello superiore.
· Livello sonoro: 44 dB.

60 CM

www.bosch-home.com/it
Vivi sostenibile

Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

· 14 coperti.
· Cestelli Max Flex Pro con touchpoints colorati rossi e Terzo cestello.
· Sistema di asciugatura con Zeolite per risultati perfetti su tutte le stoviglie, 

anche quelle in plastica.
· Extra Clean Zone: per una pulizia intensiva nel cestello superiore.
· Display TFT.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, 

Express 60 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito.
· 5 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, 

Hygiene+, SpeedPerfect+.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto nella massima 

comodità.
· TimeLight: indicatore luminoso a pavimento che visualizza la fase 

di lavaggio e il tempo rimanente per la fi ne del programma.
· Livello sonoro: 43 dB.

SMV8YCX03E SERIE 8 BBA
G60 CM

AAA
G
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Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

· 13 coperti.
· Cestelli Flex e Terzo cestello.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· 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, SpeedPerfect Plus.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto, nella massima 

comodità.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la 

lavastoviglie è accesa.
· Livello sonoro: 44 dB.

· 13 coperti.
· Cestelli VarioFlex e Terzo cestello.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, 

Silence 50 °C, Preferito.
· 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, 

SpeedPerfect+.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto nella massima 

comodità.
· InfoLight: l’indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la 

lavastoviglie è accesa.
· Livello sonoro: 46 dB.

· 10 coperti.
· Cestelli VarioFlex e Terzo cestello.
· Effi  cientDry per un’asciugatura più effi  cace.
· Motore senza spazzole EcoSilence Drive: silenzioso ed effi  ciente.
· 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, Intensive Zone, SpeedPerfect+.
· Home Connect: per gestire la lavastoviglie da remoto nella massima 

comodità.
· TimeLight: indicatore luminoso a pavimento che visualizza la fase di 

lavaggio e il tempo rimanente per la fi ne del programma.
· Livello sonoro: 45 dB.

SMV4ECX14E SERIE 4 CCA
G60 CM

Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SMV4HVX31E SERIE 4 EEA
G60 CM

www.bosch-home.com/it
Vivi sostenibile

Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale

SPV4EMX21E SERIE 4 45 CM DDA
G
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Piano cottura a induzione Piano cottura a induzione

PXV851FC1E SERIE 6 PVS61RBB5E SERIE 480 CM 60 CM

Piano a induzione FlexInduction 

PXY875DC5Z SERIE 8 80 CM

· DirectSelect Premium: interfaccia touch ampia 
e intuitiva.

· Extended FlexZone: massimo spazio sul tuo 
piano cottura per pentole, padelle e tegami di 
grandi dimensioni.

· PerfectFry: cottura uniforme, senza bruciature.
· Design elegante con bordo anteriore smussato 

e rivestimento in acciaio inossidabile ai lati.
· MoveMode: possibilità di impostare diversi 

livelli di cottura che permettono di bollire 
sulla parte anteriore e friggere o scaldare 
sull’altra zona.

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

· 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.

· 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.

www.bosch-home.com/it
Cucina sano

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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Piano cottura a gas

60 CMPGH6B5B60 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.

Piano cottura a gas 

60 CMPNP6B6B90 SERIE 4

· 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.

PCS7A5B90 SERIE 6 75 CM
Piano cottura a gas

· Bruciatore a doppia corona con due opzioni
di calore
per 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.

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.

www.bosch-home.com/it
Cucina sano
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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

· 10 funzioni tra cui cottura 3D per cuocere fi no a 3 livelli 
contemporaneamente, funzione pizza, scongelamento.

· Autopulizia pirolitica.
· Cleaning Assistance: pulizia idrolitica.
· Regolazione temperatura: da 30 °C a 275 °C.
· Display digitale LCD bianco.
· Volume cavità: 71 l.
· 30 programmi automatici.

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

60 CM
Forno pirolitico da incasso inox

HBA374BR0J SERIE 4

· 7 funzioni di cottura tra cui funzione pizza, multicottura HotAir 3D per 
cuocere su 3 livelli contemporaneamente. 

· Autopulizia pirolitica.
· Cleaning Assistance: pulizia idrolitica.
· Regolazione della temperatura: da 50 °C a 275 °C.
· Display digitale LED rosso.
· Volume cavità: 71 l. 
· 10 programmi automatici.

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

60 CM
Forno pirolitico da incasso inox

HBG672BS1 SERIE 8

· 8 funzioni tra cui funzione Pizza ed aria calda 4D per cuocere fi no a 4 
livelli contemporaneamente.

· Autopulizia pirolitica.
· Regolazione temperatura: da 30 °C a 300 °C.
· Display TFT a colori.
· 10 programmi automatici.
· Porta con apertura e chiusura ammortizzate SoftMove.
· Volume cavità: 71 l.

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

www.bosch-home.com/it
Cucina sano

++AA

AA AA
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*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.

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

60 CM
Forno Added steam da incasso inox

HRA318BS1 SERIE 6

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

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.

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.

· 10 funzioni tra cui cottura 3D per cuocere fi no a 3 livelli contemporaneamente, 
rigenerazione cibi grazie all’ausilio del vapore.

· Cleaning Assistance: pulizia idrolitica.
· Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C.
· Display digitale LCD bianco.
· Volume cavità: 71 l.
· 30 programmi automatici.
· Manopole Push-Pull.

60 CM 60 CM
Forno da incasso pirolitico con funzione Hotair steam Forno da incasso con funzione Hotair steam 

HRA574BB0 SERIE 4 HRA314BR0 SERIE 4

www.bosch-home.com/it
Cucina sano

AA

AA AA

· 8 funzioni di cottura tra cui Hotair steam: combinazione 
di vapore e aria calda ventilata.

· Autopulizia pirolitca.
· Cleaning Assistance: pulizia idrolitica.
· Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C.
· Display digitale LED rosso.
· Volume cavità: 71 l.
· 10 programmi automatici.
· Manopole Push-Pull.

· 8 funzioni di cottura tra cui Hotair Steam: combinazioni di vapore 
e aria calda ventilata.

· Cleaning Assistance: pulizia idrolitica.
· Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C.
· Display digitale LED rosso.
· Volume cavità: 71 l.

15



Sostenibilità. 
Una scelta da vivere 
in cucina.
Tecnologie sostenibili 
per migliorare la tua vita 
ogni giorno, nel rispetto 
del pianeta

For better living. 
Designed in Sweden.

16



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 
100% vapore

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

Classe di effi  cienza energetica: A+

Funzione 
100% vapore

Termosonda
FoodProbe

Cottura 
multilivello

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.

1
2
3

Cottura di precisione 
con la Termosonda 
FoodProbe

HIGH

HIGH

Steamify®, 
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FORNO SURROUNDCOOK®
PIROLITICO EOF6P46X

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 
25% vapore

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 
EGS75362X

Larghezza Griglia 
in ghisa

Sicurezza 
SicurGas

75
CM

Comando Step Power
Puoi gestire i livelli di fi amma impostandoli tra 1 e 9. E 
poiché non è necessario guardare la fi amma per vedere 
cosa sta succedendo, è facile creare il piatto perfetto.
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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

D

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

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

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.

Coperti

Vassoio MaxiFlex

Comandi QuickSelect

14 Coperti

Vassoio MaxiFlex

Tecnologia AirDry

14Coperti

Vassoio MaxiFlex

Comandi QuickSelect

15
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FRIGOCONGELATORE MAXISPACE CON 
CASSETTO GREENZONE ECB7TE70S

Classe di efficienza 
energetica: E

Cassetto GreenZone, 
qualità e freschezza

MaxiSpace®
45% di spazio in 
più rispetto ad un 
frigocongelatore 
standard

FRIGOCONGELATORE
CON TECNOLOGIA 
TWINTECH® 
TOTAL NO FROST 
ENT6TE18S

Classe di efficienza 
energetica: E

Ventilazione 
FreeStore

10 anni di 
garanzia sul 
compressore

10

Tecnologia 
TwinTech® 
Total No Frost

Dimensioni incasso AxLxP (mm)
1780x560x550

Dimensioni incasso 
AxLxP (mm)
1884x696x600

Un cassetto unico che grazie alla chiusura ermetica 
con controllo dell’umidità preserva nutrienti, gusto, 
consistenza, colore e peso di frutta e verdura per 
gustare alimenti di qualità più a lungo e senza sprechi.* 
L’ambiente sigillato e separato dal resto del frigorifero 
evita eccessi di condensa.
*Test effettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina
C nei mirtilli dopo 11 giorni.

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

Classe di efficienza 
energetica: E

TwinTech Total 
No Frost

10 anni di 
garanzia sul 
compressore

10

CustomFlex®

Dimensioni incasso AxLxP (mm)
1894x560x550

Tecnologia 
TwinTech® Total 
No Frost

MAXI
SPACE

10 anni di garanzia 
sul compressore

10
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TECNOLOGIE AEG.
OLTRE LE ASPETTATIVE.
La nuova frontiera 
del gusto per risultati 
eccezionali

2222



FORNO A VAPORE STEAMCRISP PIROLITICO 
BSS572260M

FORNO A VAPORE STEAMPRO CONNESSO
BSE998230M

Classe di e� icienza energetica: A+

Funzione
SteamCrisp

Pulizia 
pirolitica

Termosonda

FORNO MULTIFUNZIONE SURROUNDCOOK® 
PIROLITICO BPE535260M

Classe di e� icienza energetica: A+

Pulizia 
pirolitica

Cottura 
multilivello

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

Classe di e� icienza energetica: A++

Connettività 
WiFi

Termosonda Comandi 
Steamify®

steamify

1
2
3LOW

Riscaldamento 
rapido
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UN’UNICA ZONA COTTURA. ISPIRAZIONE SENZA CONFINI.

Classe di e� icienza 
energetica: E

Refrigerazione
DynamicAir

TwinTech® 
Total No Frost

Cassetto 
GreenZone

Dimensioni AxLxP (mm)
1772x546x549

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 
TWINTECH® 
TOTAL NO FROST
SCB818E8TS 

2x
60
CM
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LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE 
COMFORTLIFT® FSE83847P

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE 
PROCLEAN® FSE63617P

Classe di e� icienza energetica: D

Coperti QuickSelect Vassoio Maxi Flex®

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.

14

LAVASTOVIGLIE INTEGRATA TOTALE 
MAXIFLEX® FSE74717P

Classe di e� icienza energetica: D Classe di e� icienza energetica: D

Coperti SatelliteClean®

13

QuickSelectCoperti QuickSelect Vassoio Maxi Flex®

15
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Effi cienza energetica, 
massime prestazioni 
e rispetto 
dell’ambiente.
Con l’ultima generazione di lavastoviglie 
G 7000, Miele ha sviluppato dei prodotti 
che, non solo semplifi cano la vita, ma 
puntano alla riduzione dei consumi di 
energia elettrica, acqua e detersivo. 
Le lavastoviglie G 7000 raggiungono 
la classe di effi cienza energetica A, il 
massimo livello di effi cienza attualmente 
previsto dalla nuova Energy Label.

AutoDos

Il sistema di dosaggio automatico 
AutoDos con detersivo integrato 
PowerDisk garantisce un mese di 
lavaggi* per la massima tranquillità. Potrai 
gestire la tua lavastoviglie comodamente 
dall’App Miele.

* 20 lavaggi equivalente ad un mese di utilizzo

G 7660 SCVI AutoDos

43 dBAutoDos 3D MultiFlex BrilliantLightAutoOpen

COMFORT DI UTILIZZO

• Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fi ne 
lavaggio

• ComfortClose: chiusura delicata, restando nella 
posizione desiderata

• Cassetto posate MultiFlex 3D
• Struttura del cesto ComfortPlus: posizione fl essibile 

e sicura
• Sicurezza bambini
• Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

• QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intenso 75°C, 
PowerWash, Delicato, Igiene, SolarSave, Silence 38 
dB(A), Pasta/Riso, Solo cestello inferiore 65°, Bicchieri 
birra rapido, Manutenzione della macchina, Autodos, 

IntenseZone, Express, Pulito extra, Asciugatura 
extra, EcoFeedback, EcoPower, Sistema ad ac-
qua pulita, SensorDry, Mezzo carico, Controllo fi ltri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

• Classe di effi cienza energetica A
• Consumo di energia Eco/100 cicli (kWh/100) 54
• Acqua (Eco) (l) 8,4
• Acqua (Automatic) (l) 6

DATI TECNICI

• Coperti: 14
• Rumorosità (dB): 43
• Display con testi in chiaro a 1 riga
• Potenza massima assorbita 2,00 kW
• Tensione 230 V, 2,0 kW 10°

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

Immer Besser
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Lavastoviglie da incasso

G 7161 SCVI
G 7273 SCVI
Excellence

43 dB 43 dB

AutoDos

3D MultiFlex 3D MultiFlex

DATI TECNICI

• Rumorosità 43 dB
• 14 coperti
• Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

• QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intenso 75°C, PowerWash, Delica-
to, Manutenzione della macchina

• Autodos, Express, Pulito extra, Asciugatura Extra

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

• Classe di effi cienza energetica B
• Consumo di energia Eco/100 cicli (kWh/100): 64
• Acqua (Eco) (l) 8,4
• Acqua (Automatic) (l) 6

COMFORT DI UTILIZZO

• Display con testi in chiaro a 1 riga
• Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita 
• Potenza massima assorbita: 2kW
• Tensione in V: 230

DATI TECNICI

• Rumorosità 43 dB
• 14 coperti
• Sistema antiallagamento WaterProofSystem (WPS)

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

• QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intenso 75°C, PowerWash, Delica-
to, Silence 40 dB(A), Manutenzione della macchina

• IntenseZone, Express, Pulito extra, Asciugatura Extra

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

• Classe di effi cienza energetica A
• Consumo di energia Eco/100 cicli (kWh/100): 54
• Acqua (Eco) (l) 8,4
• Acqua (Automatic) (l) 6

COMFORT DI UTILIZZO

• Display con testi in chiaro a 1 riga 
• Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita 
• Potenza massima assorbita: 2kW
• Tensione in V: 230 

QuickPower
Wash

Piano cottura a induzione
KM 7464 FR

ComfortSelect

23456

Con@ctivity 
3.0

PowerFlex TwinBooster

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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G 7200 SCU

43 dBAutoDos 3D MultiFlex BrilliantLightAutoOpen

COMFORT DI UTILIZZO

• Asciugatura AutoOpen: apertura automatica a fi ne lavaggio
• ComfortClose: chiusura delicata, restando nella posizione desiderata
• Cassetto posate MultiFlex 3D
• Struttura del cesto ComfortPlus: posizione fl essibile e sicura
• Sicurezza bambini
• Posticipo Avvio

PROGRAMMI E RISULTATI DI LAVAGGIO

• QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intenso 75°C, PowerWash, Delicato, 
Igiene, Silence 40 dB(A), Manutenzione della macchina, IntenseZone, Ex-
press, Pulito extra, Asciugatura extra, EcoFeedback, EcoPower, Sistema ad 
acqua pulita, SensorDry, BrillantGlassCare, Mezzo carico, Controllo fi ltri

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

• Classe di effi cienza energetica A
• Consumo di energia Eco/100 cicli (kWh/100): 54
• Acqua (Eco) (l) 8,4
• Acqua (Automatic) (l) 6

COMFORT DI UTILIZZO

• Display con testi in chiaro a 1 riga 
• Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita 
• Potenza massima assorbita: 2kW
• Tensione in V: 230 

Lavastoviglie da Sottopiano

Detergenti per lavastoviglie
Per la massima pulizia e brillantezza di bicchieri, piatti 
e posate, Miele presenta la selezione dei suoi migliori 
detersivi universali.

Per la migliore asciugatura e cura 
delle stoviglie

Brillantante

Sale di rigenerazione
Protegge lavastoviglie e stoviglie 
dei depositi di calcare

UltraTabs All in 1
Risultati brillanti anche in caso 
di sporco ostinato
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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

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 

H 7364 BP

TasteControl Aggiungi
vaporePirolisi

Soft Open SoftCloseDirectSensor 76 ι

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

Forni multifunzione
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DUAL COOK
STEAM

AIR FRY

VAPORE
REGOLABILE40

60
80

Dual Cook Flex™ Steam
Serie 5

L’unico con doppia porta, da oggi
con vapore regolabile, frittura ad 

aria, sottovuoto e connettività. 

76LA+
Gestione da remoto
SmartThings

NOVITÀ

59,5 cm

57 cm59
,6

 cm
59

,6
 cm

Sonda
Carne

La tecnologia Dual Cook Steam permette di dividere
il forno in 2 zone di cottura indipendenti da poter utilizzare 
contemporaneamente per preparare 2 pietanze con tempi
e temperature diverse, combinando anche vapore e cottura 
tradizionale. Grazie alla doppia porta, puoi inoltre decidere 
di utilizzare solo la metà superiore del forno, risparmiando 
tempo ed energia.

6 forni in 1
Dual Cook Steam

3 livelli regolabili di vapore
per conservare l’umidità naturale 
degli alimenti.

Frittura ad aria per una 
croccantezza sana e gustosa.

NV7B5760WBK
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76L

76L

76LA+

A+

A+

NV7B44403BS

NV7B45403BS

NV7B4040VBS

Il rivestimento catalitico 
igienizza e pulisce il forno 
senza l’utilizzo di prodotti 
chimici e senza 
consumare energia.

Il rivestimento catalitico 
igienizza e pulisce il forno 
senza l’utilizzo di prodotti 
chimici e senza 
consumare energia.

Controllo da remoto e 
oltre 1.000 ricette 
consultabili tramite 
SmartThings Cooking.

Dual Cook     Serie 4

Dual Cook Flex™     Serie 4

Single Fan     Serie 4

59,5 cm

57 cm59
,6

 cm

59,5 cm

57 cm59
,6

 cm

59,5 cm

57 cm59
,6

 cm

Ventilato 
+ Grill 250°

Statico 180°

DUAL COOK: 
4 FORNI IN 1

ECOPULIZIA 
AUTOMATICA

CONNETTIVITÀ

ECOPULIZIA
AUTOMATICA

ECOPULIZIA
AUTOMATICA

CONNETTIVITÀ

Gestione da remoto

Gestione da remoto

Gestione da remotoSmartThings

SmartThings

SmartThingsNOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

VAPORE
NATURALE

DUAL COOK 
FLEX™

VAPORE
NATURALE

Aggiungi un tocco
di vapore alle tue 
preparazioni per impasti 
da chef.

L’unico con doppia porta 
per cucinare 
contemporaneamente
2 pietanze con tempi
e temperature diverse.

Aggiungi un tocco
di vapore alle tue 
preparazioni per impasti 
da chef.

4 forni in 1: 
cucina contemporaneamente più 
pietanze con impostazioni, tempi
e temperature diverse, senza
scambio di odori.

Il rivestimento catalitico igienizza
e pulisce il forno senza l’utilizzo di 
prodotti chimici e senza consumare 
energia.

Cottura connessa: tramite l’App 
SmartThings Cooking  puoi gestire
il forno dal tuo smartphone 
e scegliere tra oltre  1000 ricette.

CAVITÀ SINGOLA
TRADIZIONALE

CAVITÀ 
INFERIORE

CAVITÀ SUPERIORE 
+ CAVITÀ INFERIORE

CAVITÀ 
SUPERIORE

CAVITÀ SINGOLA
TRADIZIONALE

CAVITÀ 
INFERIORE

CAVITÀ SUPERIORE 
+ CAVITÀ INFERIORE

CAVITÀ 
SUPERIORE

SmartThings

CAVITÀ SINGOLA
TRADIZIONALE

CAVITÀ 
INFERIORE

CAVITÀ SUPERIORE 
+ CAVITÀ INFERIORE

CAVITÀ 
SUPERIORE

L’acqua versata nello speciale accessorio evapora creando un 
ambiente umido perfetto per la lievitazione degli impasti. 
Ideale per i prodotti da forno come pane, brioches, torte.

Cucina contemporaneamente più pietanze con impostazioni, 
tempi e temperature diverse senza scambio di odori.

Vapore Naturale
Impasti da Chef

Dual Cook
4 forni in 1

SmartThings
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SUPPORTO
WOK

PROGRAMMI LAVAGGIO* 

+ 3 SCARICABILI

FUOCHI CON BRUCIATORE
TRIPLA CORONA

ZONE COTTURE
SELEZIONABILI

PROGRAMMI
LAVAGGIO*C E

DW60A8050BB

NA75J3030AS NZ64R3747BK

DW60A6090BB

I programmi ottimizzano, 
anche a carichi ridotti, 
i consumi di energia, 
acqua e detersivo.

Accoglie comodamente 
anche le pentole
con fondo cavo tipiche 
della cucina orientale.

Pratico e sicuro: si pulisce 
con un panno, da spento
è uno spazio in più
per cucinare ed evita le 
scottature anche dei 
bambini.

Previene gli eventuali
danni causati dalla
fuoriuscita accidentale
di acqua, arrestando
la lavastoviglie.

Lavastoviglie Serie 8500

Piano Gas 75cm Piano induzione Standard 60cm

Lavastoviglie Serie 6500

59,5 cm

55 cm87
,5

 cm

75 cm

51
 cm

59,5 cm

55 cm87
,5

 cm

MAXI
STOVIGLIE

BRUCIATORE
TRIPLA 
CORONA

FLEX ZONE

FUNZIONE 
SANITIZE

14 COPERTI

SUPPORTO 
WOK

PACCHETTO
COMFORT

ACQUASTOP

FLEX 
ZONE

14

FUNZIONE
SANITIZE

SAFETY+
POWER 
CONTROL

AUTO
OPEN

Elimina il 99,999%1 dei 
batteri del cibo, senza 
l’utilizzo di detergenti 
chimici.

In caso di spegnimento 
accidentale della fi amma, 
la valvola Safety+ 
interrompe l’erogazione 
del gas, prevenendo
il rischio di incidenti.

Potenza di cottura 
regolabile: perfetta 
per i voltaggi domestici 
di 3kW senza diminuire 
le performance.

L’ apertura automatica 
della porta permette 
un’asciugatura   
senza sprechi energetici.

Con un semplice gesto ricavi
5 cm nello spazio del cestello
inferiore per caricare piatti di varie 
forme e dimensioni.

Calore immediato  e potente
per cuocere al meglio le pietanze.
Inoltre, la posizione decentrata
può ospitare le pentole più grandi.

Con la Funzione Sanitize sia il vano 
della lavastoviglie che il carico 
saranno liberi da sporco e batteri, 
senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Terzo 
Cestello 
Posate

Terzo 
Cestello 
Posate

Il lavaggio con lavastoviglie
consuma il 70% di acqua in meno 
rispetto al lavaggio a mano

Il lavaggio con lavastoviglie
consuma il 70% di acqua in meno 
rispetto al lavaggio a mano 8

5 3

7

(1) Testato su programma ECO con opzione Sanitize.

regolabile: perfetta regolabile: perfetta 
per i voltaggi domestici per i voltaggi domestici 
di 3kW senza diminuire di 3kW senza diminuire 

FLEX 
ZONE

56 cm

49
 cm

Quest’ampia superfi cie rettangolare 
aperta assicura la massima fl essibilità 
e spazio a suffi cienza per accogliere 
pentole e padelle di varie dimensioni. 

*Automatico, Eco, Intensivo,  Autopulizia, Delicato,
Express, Rapido, Prelavaggio. 

*Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Rapido,
Express, Autopulizia

32



Frigorifero 
da Incasso 

Frigorifero 
da Incasso 

264L

298L

C

E

BRB26703CWW

BRB30600EWW

Due circuiti di raffreddamento 
indipendenti.

Temperatura personalizzabile di frigo 
e freezer per risparmiare fi no al 47%** 
di energia.

F1RST™ 178cm

F1RST™ Plus 194cm

54 cm

55 cm17
7,5

 cm

54 cm

55 cm19
3,

5 c
m

TOTAL NO FROST

SPACEMAX™

TWIN COOLING PLUS™

COOL SELECT PLUS

SPACEMAX™

TOTAL NO FROST

Più capienza interna grazie alle pareti 
extra sottili.

Mai più condensa e brina. Vano frigo
e freezer sempre perfetti e a temperatura 
uniforme.

La tecnologia Total No Frost di F1RST™ mantiene
la temperatura del frigorifero costante e omogenea, 
prolungando la freschezza degli alimenti fi no a una 
settimana.

F1RST™ Plus raggiunge i 298L di capacità, ben il 20% in più 
rispetto alla media dei frigoriferi, grazie ai suoi 194 cm
di altezza e alla tecnologia SpaceMax™, che aumenta la 
capienza nello stesso spazio esterno.

Temperatura personalizzabile di frigo e freezer per 
risparmiare fi no al 47%** di energia.

Due circuiti di raffreddamento indipendenti
garantiscono un’umidità ottimale e una freschezza
garantita 2 volte più a lungo.

Total No Frost
La freschezza che dura nel tempo

SpaceMax™

50 litri in più: capacità straordinaria

Cool Select Plus
Potenza sotto controllo

Twin Cooling Plus™

Sistema di refrigerazione

+17 cm

+20L

+50L

rispetto alla 
media del mercato*

rispetto alla 
media del mercato*

Frigorifero 
ventilato

Frigorifero 
Total No Frost

Dopo 7 giorni

Capienza media 
frigoriferi da incasso F1RST™ Plus

*Mercato italiano dei frigoriferi combinati da incasso. ** Rispetto alle impostazioni di fabbrica

sul Compressore

sul Compressore

ALTO
2 METRI
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Qualità e Design

Smeg esprime l’eccellenza del Made in Italy che sa infondere arte e sapiente progettazione 
industriale in oggetti d’uso quotidiano. Da sempre emblema del connubio fra tecnologia e 
design, Smeg presenta la nuova generazione di forni Galileo, che combinano cottura 
tradizionale, a vapore o a microonde, per risultati professionali e risparmio di tempo ed energia.

8 funzioni di cottura 
+ 1 funzione di pulizia Vapor Clean
Estetica Selezione rinnovata: 
elegante vetro nero impreziosito dal profi lo inox satinato
vetro interno completamente smontabile per agevolare la pulizia
Temperatura da 50°C a 250°C
In dotazione: pietra pizza smaltata in materiale refrattario, 
paletta pizza in acciaio inox con manico pieghevole e lavabile in 
lavastoviglie, del valore di oltre 200 €

SF6400PZB   
Forno termoventilato PIZZA

Display LED

Classe A

Maxi 
Volume

65
LITRI

Incassabile 
nel foro 
standard

Pianale Inox
Manopole in metallo
5 bruciatori a gas
Bruciatore a gas ultra rapido: 5 kW di potenza altamente 
regolabile grazie al doppio comando
Design del pianale progettato per sfruttare al massimo lo spazio, 
grazie alla posizione laterale del bruciatore ultrarapido che 
permette di utilizzare anche le pentole più grandi
    

SRV575GH5
Piano di cottura a gas, 75 cm

Griglie 
in ghisa

restyling selezionerestyling selezione

NOVITÀNOVITÀ

Ultrarapido

Funzione Pizza

Pronta in soli 
4 minuti, 

come in pizzeria
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Qualità e Design

Tecnologia Inverter

Tecnologia Stirrer
Di� usione microonde

Potenza microonde 
900 W

Microonde ExtraLarge
dimensioni da 60 cm

Funzioni speciali:
Melt per scioglere 
delicatamente, Soft per 
ammorbidire, Pop-corn

Funzioni speciali:
Sous Vide per la cottura 
sottovuoto, Vapor Clean 
per la pulizia

fi no al 40% di tempo 
risparmiato grazie all’apporto 
delle microonde

SPEEDWAVEXL
SO6402M2B

Forno combinato TRADIZIONALE
e MICROONDE, intelligente e XL

NUOVI FORNI COMBINATI GALILEO
SCOPRI I VANTAGGI DELLE NUOVE TECNOLOGIE

STEAM100 
SO6402S3PB

Forno combinato TRADIZIONALE
e VAPORE FINO AL 100%

Funzioni combinate con 
vapore dal 20 al 70%
Cottura 100% vapore

Sistema a iniezione
di vapore puro

Capacità
serbatoio 800 ml

Sistema di carico 
acqua manuale

Risparmio energetico 
al top della gamma

Forno termoventilato combinato MICROONDE,  Nero ,  Finiture 
inox , Nuovo display LCD Touch EVOScreen,  11 funzioni di cottura , 
funzioni speciali: Scongelamento a tempo, Lievitazione, 
Sabbath, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry,  Volume netto della 
cavità: 68 l ,  Temperatura da 30°C a 250°C , Porta con 
apertura e chiusura Soft Close

Forno termoventilato combinato con VAPORE fi no al 100%, 
 Nero ,  Finiture inox , Nuovo display LCD Touch EVOScreen,
 12 funzioni di cottura , funzioni speciali: Scongelamento a tempo, 
Lievitazione, Sabbath,  Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Volume 
netto della cavità: 67 l ,  Temperatura da 30°C a 250°C , Porta 
con apertura e chiusura Soft Close

Qualità e Design

SPEEDWAVEXLSTEAM100
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I piani a induzione Smeg SI2641D e SI2741D sono 
la soluzione ideale per la sostituzione dei piani 

cottura a gas di dimensioni standard fi no a 75 cm 
di larghezza, grazie alla compatibilità con il foro 

da incasso standard 56x48 cm.
Non sono quindi necessarie modifi che al top della 

propria cucina,  semplifi cando così le operazioni di 
installazione.

PIANI A INDUZIONE SMEG
CON TECNOLOGIA GAS-FIT

Smeg presenta SI2951D, il primo piano cottura 
a induzione da 90 cm GAS FIT, installabile in un 
foro da incasso di misura 84x48 cm, ideale per 
una facile e veloce sostituzione dei piani cottura 

a gas da 90 cm di larghezza. 

56
48

Incassabile 
nel foro 
standard

Incassabile 
nel foro 
standard

4 zone di cottura con Booster
ECO-Logic: possibilità di regolare la potenza assorbita a 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

SI2741D
Piano di cottura a induzione, 75 cm

5 zone di cottura con Booster
ECO-Logic Advance: possibilità di regolare la potenza 
assorbita da 2400 a 7400W (step di 100 W)
9 livelli di potenza 
5 timer con fi ne cottura
Indicatore calore residuo
Adattamento automatico al ø della pentola
Funzioni e opzioni speciali: mantenimento in caldo, pausa, 
protezione anti-traboccamento

SI2951D   
Piano di cottura a induzione, 90 cm

Comandi 
Slider

Limitatore
di potenza 
fi no 1,5kW

Comandi 
Touch

Incassabile 
nel foro 
standard

4 zone di cottura con Booster
ECO-Logic: possibilità di regolare la potenza assorbita a 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

84
48

NOVITÀNOVITÀ

Comandi 
Touch

Limitatore
di potenza 
fi no 1 kW

Diametro 
minimo 
9 cm

kW ECO
logic

84
48

Diametro 
minimo 
7 cm

Qualità e Design
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SMEG

Qualità e Design

Sistema di lavaggio Orbitale
10+1 programmi e 7 temperature
Display con partenza differita fi no a 24 h
Terzo cestello portaposate FlexiDuo, 
massima capacità e fl essibilità di carico 
grazie ai due cestelli indipendenti e scorrevoli
Sistema di asciugatura Dry Assist+, con 
apertura automatica della porta a fi ne ciclo
Active Light luce led a pavimento per 
informazioni sul funzionamento

Sistema di lavaggio Tradizionale
10+1 programmi e 7 temperature
Display con partenza differita fi no a 24 h
Terzo cestello portaposate Flexi, per 
aumentare la capacità di carico
Sistema di asciugatura Dry Assist+, con 
apertura automatica della porta a fi ne ciclo

STR63BL
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

D8140F   
Frigorifero doppia porta da incasso

ST382C
Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

Silent (-2dbA) Silent (-2dbA)

Self Clean Self Clean

45 dbA 48 dbA

Classe B Classe C

Inverter 2.0 Inverter 2.0

Hygiene 
99,99%

Hygiene 
99,99%

FlexiDuo Flexi

45

C8174TNE 
Frigorifero combinato da incasso

Display Touch LCD

No Frost Totale
2 circuiti raffreddamento

Vano Life Plus 0°

Illuminazione a LED

Illuminazione a LED

Ripiani in cristallo

Motore Inverter

Sbrinamento 
automatico

Dim. (HxLxP) 
1448x540x545 mm

Dim. (HxLxP) 
1775x540x545 mm

Capacità 
totale

Capacità 
totale

Classe E

Classe F

DISPLAY
LCD

0

144cm

178cm
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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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AKZMS 8680 BL AKZ9 6270 IX

73 L 73 L

FORNO MULTIFUNZIONE W7 FORNO MULTIFUNZIONE

• Display LCD Text Assisted
• Comandi Touch
• Finitura Nero

Dimensioni (AxLxP):
595x595x564 mm

• Programmatore elettronico 
con tecnologia 6° SENSO

• Finitura acciaio Easy to Clean

Dimensioni (AxLxP):
595x595x564 mm

++ ++

ASSISTED TEXT DISPLAY
Icone di facile comprensione e suggerimenti
corredati da testo per un display intuitivo.

COOK3
Ideale per cucinare tre diff erenti tipologie di
pietanze senza trasmissione di aromi e profumi.

STEAM SENSE
Combinazione di vapore e calore per un sapore
eccellente e un’ottima consistenza.

MANOPOLA CENTRALE 6° SENSO
Programmatore elettronico con tecnologia
6° SENSO.

COOK4
Consente di cucinare fi no a quattro piatti
contemporaneamente senza mescolare gli aromi.

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

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

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli
alimenti per la cottura.

Ottimizza le risorse 
con una cottura
intelligente 
grazie al 6° Senso
Massima fl essibilità e semplicità di utilizzo
con un look distintivo e fi niture originali

MASSIMO
RISPARMIO

ENERGETICO

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

Su tutti i prodotti:
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250 L 182 L frigo
68 L freezer

TGML 761 IX

WL B8160 NE

WHC18 T332

WL B2977 NE

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM

PIANO INDUZIONE DA 77 CM

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

• Piano cottura a induzione in vetro nero
• 9 livelli di potenza + booster
• Facilità di installazione

Dimensioni (AxLxP): 54x770x510 mm

• Piano cottura a gas in 
acciaio inox
• Griglie d’appoggio in 
ghisa

Dimensioni (AxLxP):
40x730x510 mm

• Display LED
• Fast Freeze
• ZenInverter Technology
• Allarme porta aperta

Dimensioni (AxLxP):
1770x540x545 mm

• Piano cottura a induzione in vetro nero
• 9 livelli di potenza + booster
• Facilità di installazione

Dimensioni (AxLxP): 52x590x510 mm

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento scegliendo
tra diff erenti livelli.

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

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo 
integrato dell’umidità.

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento 
a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW.

FLEXI COOK
È possibile combinare due zone di cottura creandone una
unica con lo stesso livello di potenza.

MULTILEVEL FLAME
Grazie alla regolazione della fi amma su 9 livelli di potenza
potrai delegare al tuo piano la cottura di tutte le tue pietanze

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la 
formazione di brina nel frigorifero e
nel freezer.

FLEXI COOK
È possibile combinare due zone di cottura creandone una
unica con lo stesso livello di potenza.

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON +/-
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. 
Incredibilmente intuitivo da usare: è suffi  ciente selezionare il livello di potenza 
desiderato, con i pulsanti +/-.

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON +/-
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. 
Incredibilmente intuitivo da usare: è suffi  ciente selezionare il livello di potenza 
desiderato, con i pulsanti +/-.

6° SENSO
4 funzioni automatiche
per ogni zona di cottura

5 BRUCIATORI
Piano cottura dotato
di 5 bruciatori.

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura 
compresa fra -2°C e +2°C, ideale 
per la conservazione di carne e pesce.

6° SENSO
4 funzioni automatiche
per ogni zona di cottura

GRIGLIE LAVABILI
IN LAVASTOVIGLIE

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

Su tutti i prodotti:
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WIO 3O41 PL WIO 3O26 PL

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

• Display Digitale
• 10 programmi

Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm

• Display Digitale
• 8 programmi

Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm

TERZO CESTO FLESSIBILE
Terzo cesto superiore per le posate fl essibile e
completamente removibile.

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura
(da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco eff ettivo.

TERZO CESTO FLESSIBILE
Terzo cesto superiore per le posate fl essibile e
completamente removibile.

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura
(da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco eff ettivo.

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

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

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

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

14 coperti

41 dBA

14 coperti

40 dBA

• Display Digitale
• 10 programmi

Dimensioni (AxLxP): 

• Display Digitale
• 8 programmi

Dimensioni (AxLxP): 

PRESTAZIONI
INCOMPARABILI
Grazie a PowerClean Pro
Potenti getti d’acqua posteriori
sono progettati per ottenere
la massima forza pulente,
off rendo risultati eccezionali
senza bisogno di prelavare a mano.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

Su tutti i prodotti:
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FA4S 544 IX HA HQ 5660S NE

71 L

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4 PIANO A INDUZIONE DA 60 CM

• Display digitale
• 8 funzioni di cottura di cui 3 Active Steam

(pane, carne, pesce)

Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm

• Vetro color nero
• 9 livelli di potenza + booster
• Comandi centrali a sfi oramento
• 4 zone di cottura ad induzione

Dimensioni (AxLxP): 54x590x510 mm

ACTIVE STEAM
Abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo 
il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi 
appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di 
alimenti.

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

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i fl ussi
di calore nella cavità.

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a
2,5 kW/ 4 kW/6 kW.

MASSIMO
RISPARMIO

ENERGETICO

POSSIBILITÀ 
INFINITE PER
CUCINARE COME 
VUOI TU.

La tua creatività in cucina non 
conosce limiti.
I nostri elettrodomestici con 
funzioni speciali ti aiutano a 
cucinare qualsiasi ricetta con
il tuo gusto personale.

GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.
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PCN 750 T (AV) R /HA PCN 641 T/IX/HAR
PIANO A GAS 75 CM PIANO A GAS 60 CM

• Piano cottura Smaltato Avena
• 3 griglie smaltate
• 5 bruciatori a gas:

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

Dimensioni (AxLxP):
33x750x510 mm

• Piano cottura a gas in acciaio
• 2 griglie in ghisa
• 4 bruciatori a gas:

1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 2600 W,
1 Tripla Corona da 3600 W e
1 Semirapido da 1650 W

Dimensioni (AxLxP): 33x590x510 mm

TRIPLA CORONA
Bruciatore tripla corona costituito da un pezzo unico,
15% più e�  cace rispetto ai bruciatori rapidi.

TRIPLA CORONA
Bruciatore tripla corona costituito da un pezzo unico,
15% più e�  cace rispetto ai bruciatori rapidi.

GRIGLIE
IN GHISA

273 L

• Illuminazione a LED
• 4 ripiani
• 3 cassetti nel freezer
• Porta reversibile

Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

194 L frigo
79 L freezer

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

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di mu� a e l’ingiallimento,
allungando la vita utile della guarnizione.

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED
ad alta e�  cienza energetica.

BCB 703011
COMBINATO LESS FROST 177 CM

GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.
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GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

41 dBA 49 dBA

HIC 3C41 CW HIE 2B19 C N
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

• Display Digitale
• 9 programmi
• Filtro autopulente

Dimensioni (AxLxP):
820x598x555 mm

• Display LED
• 5 programmi
• Filtro autopulente

Dimensioni (AxLxP):
820x598x555 mm

ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: 
l’opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fi ne ciclo.

ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona tridimensionalmente 
i potenti getti d’acqua, con il 40% di potere pulente in più.

VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, 
per un’ulteriore fl essibilità nella disposizione del carico.

VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, 
per un’ulteriore fl essibilità nella disposizione del carico.

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più e�  ciente 
nel controllo della pressione dell’acqua e migliora la silenziosità.

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l’avvio del programma di lavaggio, permettendo 
di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata.

14 coperti 13 coperti

GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

BI WMHG 71483 EU N
LAVATRICE DA INCASSO

7 Kg
MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione 
è più e�  ciente nel controllo della pressione dell’acqua e 
migliora la silenziosità.

GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

• Big digit display
• 15 Programmi

Dimensioni (AxLxP): 815x595x545 mm
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IFW 5844 IX IFW 5530 IX

71 L 66 L

FORNO MULTIFUNZIONE FORNO MULTIFUNZIONE

• Display digitale con cifre ambra
• 2 manopole esterne
• 11 funzioni di cottura

Dimensioni (AxLxP):
595x595x551 mm

• Programmatore meccanico
• 3 manopole esterne

e timer contaminuti
• 5 funzioni di cottura

Dimensioni (AxLxP):
595x595x551 mm

TURN&GO
In 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola.

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente 
o cibi di grandi dimensioni.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto,
per pulire facilmente ogni suo punto.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto,
per pulire facilmente ogni suo punto.

GRILL INTEGRALE
Grill unico sul mercato, per dorature e
gratinature perfette ed uniformi.

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere 
e pulire la controporta in vetro del forno. Un’operazione facile e 
veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili.

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato 
per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. 
Un’operazione facile e veloce,
che richiede solo due gesti. Senza usare utensili.

++

GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

Su tutti i prodotti:

MASSIMO
RISPARMIO

ENERGETICO
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51 dBA

10 coperti

IS 83Q60 NE

IND 401

DSIE 2B10

PIANO A INDUZIONE DA 60 CM

COMBINATO STATICO 193,5 CM

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

• Finitura in vetro nero
• 9 livelli di potenza + booster
• Comandi centrali a sfi oramento
• Possibilità di installazione a fi lo
• 4 zone di cottura ad induzione

Dimensioni (AxLxP):
54x590x510 mm

• Display LED
• Illuminazione a LED
• 4 ripiani
• 3 cassetti nel freezer

Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm

• Display LED
• Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
• 5 programmi
• Sistema antiallagamento Overfl ow

Dimensioni (AxLxP): 820x450x560 mm

EASY & RELIABLE
Un set di caratteristiche pensate
per la sicurezza di tutta la famiglia.

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, 
per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance.

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

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore 
distribuzione e pressione d’aria per conservare al meglio i cibi.

ILLUMINAZIONE A LED
L’illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano
chiaramente visibili e facili da trovare

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

10 ANNI DI GARANZIA SUI RICAMBI
Registrazione necessaria

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

400 L 299 L frigo
101 L freezer

GARANZIA 10 ANNI
SUI RICAMBI
Registrati per l’attivazione.

Su tutti i prodotti:
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Cucina SPECIALISTA

GHP945BK

ST965MBK

Scegli il colore e il modello più adatto alla tua personalità!

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

in lavastoviglie

STrosso pomodororosso pomodoro
3

nero carbone STnero carbone
2

Scegli il colore e il modello più adatto alla tua personalità!

nero carbone SBnero carbone
5

Scegli il colore e il modello più adatto alla tua personalità!

giallo Parmigiano SBgiallo Parmigiano
6

bianco farina STbianco farina
4

STacciaio inox
1

Scopri di più!

GHP945BK
Nero
90 cm

Disponibile anche in acciaio inox 
e nelle dimensioni 60 e 70 cm

Display
LED

Adatta per ambienti
fi no a 16 m2

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

Cappe A PARETE

Display

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

in lavastoviglie

GHP664IX
Inox
60 cm
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Filtri antigoccia

5 strati +1

goccioline di
condensa

Aria calda

d'aspirazione
superiore ai 650 m3

Potenza 
d'aspirazione

Cappa
PER PIANI AD INDUZIONE

GHB984IX
Inox
90 cm

GHF545IX
Inox
60 cm

Disponibile anche
da 60 cm

Disponibile anche
da 70 cm

InstallazioneProfi lo slim

In dotazione: 

cod. FILAC
Scopri
di più

· 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

Adatta per ambienti
fi no a 16 m2

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

4 cm

Gruppo ASPIRANTECappa A PARETE

GHB990IXA
Inox e vetro nero
90 cm

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

in lavastoviglie

Comandi touch

Adatta per ambienti
fi no a 30 m2

GHB990IXA
Inox e vetro nero

Aspirazione 679 m³/h

Allarme saturazione fi ltri

 lavabili 

Comandi touch

STRUTTURA INTERNA FILTRO
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GTL64TF
Terra di Francia

Versatilità nei colori, nei layout e nelle dimensioni 60 cm
30 cm

90 cm
75 cm
70 cm

Triplo vetro
interno estraibile

Triplo vetro
interno estraibile

Triplo vetro
interno estraibile

GFTM64AC-S3
Antracite moderno con fi niture cromate

GFX92NC-S6
Nero Carbone

GFT64SA
Sabbia

Classe A

Classe A Classe A

Disponibile anche nella versione a gas3 Tipologie di cottura Specialista by Glem Gas

• Lievitazione
• Gratin
• Lasagne e Pasta Sfoglia

6 Tipologie di cottura Specialista by Glem Gas

• Lievitazione
• Gratin
• Lasagne e Pasta Sfoglia

GT64SA
Sabbia

Elettrico 
termoventilato

Elettrico 
ventilato

Elettrico 
ventilato

Elettrico 
ventilato

• Barbecue
• Pizza e Pane
• Pasticceria

Triplo vetro
interno estraibile

GFR62IX-S3
Inox

Classe A

3 Tipologie di cottura Specialista by Glem Gas

• Lievitazione
• Gratin
• Lasagne e Pasta Sfoglia

GT64NC
Nero Carbone

GT64AC
Antracite

Piani cottura

GTL64WH
Bianco

GT645HIX
Inox

Forni MULTIFUNZIONE
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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

Piani in vetro

Triplo vetro
interno estraibile

Triplo vetro
interno estraibile

GFX97IX-S6V3
Inox

GFX92IX-S6AF
Inox

Classe A

Classe A

6 Tipologie di cottura Specialista by Glem Gas

• Lievitazione
• Gratin
• Lasagne e Pasta Sfoglia

6 Tipologie di cottura Specialista by Glem Gas

• Lievitazione
• Gratin
• Lasagne e Pasta Sfoglia

Elettrico 
termoventilato

Elettrico 
termoventilato

• Barbecue
• Pizza e Pane
• Pasticceria

• Barbecue
• Pizza e Pane
• Pasticceria

Forno
Steam

Cestello
AirFryer

AirFryer INCLUSO

Friggi, griglia e arrostisci in un
nuovo modo di cucinare più sano. 

Disponibile di serie su alcuni modelli e 
acquistabile separatamente.

Steam

VAPOclean

facilità di pulizia

3 cotture Steam

Cucina e pulisci in modo facile e 
totalmente green.

+ 3CottureSteam
Specialista by Glem Gas

Forni MULTICOOKING

Diverse 
dimensioni

PROVA L’AIRFRYER IN COMBINAZIONE
AD UNA DELLE COTTURE SPECIALISTA

PROVA LO STEAM IN COMBINAZIONE ALLE FUNZIONI
E ALLE TIPOLOGIE DI COTTURA SPECIALISTA

90-70-60 cm

Piano
INDUZIONE E GAS
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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 DA INCASSO
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 DA INCASSO
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

LAVASTOVIGLIE BRAVA CONNESSA 
60 CM
CDIMQ4D622PB/E
• Connettività Wi-Fi: controllo da remoto e programmi 

aggiuntivi tramite app Simply-Fi
• 16 Coperti
• 9 programmi
• Ciclo rapido Zoom: lava e asciuga in 39 min
• Terzo Cesto
• Super Silenziosa: 43 db (A)
• Filtro antibatterrico autopulente

FRIGORIFERO COMBINATO
FRESCO TOTAL NO FROST
CBT3518FW
• Connettività Wi-Fi: controllo da remoto e contenuti extra 

tramite app
• Tecnologia TOTAL NO FROST e CIRCLE+: evita la formazione 

di ghiaccio e distribuisce l'aria fredda in modo omogeneo
• Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
• Portabottiglie in metallo
• Silenziosità: 38 db(A)
• Volume totale 248 litri

C
ENERGY
CLASS

WI-FI

D
ENERGY
CLASS A+

ENERGY
CLASS

A+
ENERGY
CLASS

A
ENERGY
CLASS

F
ENERGY
CLASS

38
db(A)
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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 DA INCASSO
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 DA INCASSO
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

LAVASTOVIGLIE BRAVA CONNESSA 
60 CM
CDIMQ4D622PB/E
• Connettività Wi-Fi: controllo da remoto e programmi

aggiuntivi tramite app Simply-Fi
• 16 Coperti
• 9 programmi
• Ciclo rapido Zoom: lava e asciuga in 39 min
• Terzo Cesto
• Super Silenziosa: 43 db (A)
• Filtro antibatterrico autopulente

FRIGORIFERO COMBINATO
FRESCO TOTAL NO FROST
CBT3518FW
• Connettività Wi-Fi: controllo da remoto e contenuti extra

tramite app
• Tecnologia TOTAL NO FROST e CIRCLE+: evita la formazione

di ghiaccio e distribuisce l'aria fredda in modo omogeneo
• Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
• Portabottiglie in metallo
• Silenziosità: 38 db(A)
• Volume totale 248 litri

C
ENERGY
CLASS

WI-FI

D
ENERGY
CLASS A+

ENERGY
CLASS

A+
ENERGY
CLASS

A
ENERGY
CLASS

F
ENERGY
CLASS

38
db(A)
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FLM 6L X PRO 66 MX P
ACCIAIO INOX E VETRO NERO ACCIAIO INOX

NSM 7 XLX RF 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 ELETTRICA MULTIFUNZIONE

ELETTRICO MULTIFUNZIONE ELETTRIC0 MULTIFUNZIONE

60 x 60 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 (Classe A)
• Funzione pizza 300°C
• Funzione lievitazione 40°C
• Programmatore elettronico
• Porta triplo vetro - Cassetto estraibile
• Accessori inclusi:

Pizza stone, kit di guide telescopiche,
2 griglie, 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 pizza

stone, 1 piatto dolci

• Forno elettrico 11 Funzioni (Classe A)
• Manopole finitura metallo spazzolato
• Programmatore di fine cottura 120’
• Maniglia in metallo spazzolato
• Funzione Air Fry
• Funzione termoventilata 3D
• Funzioni Easy steam ed Idroclean
• Girarrosto
• Booster preriscaldamento rapido
• Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
• 1 luce alogena
• Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
• Accessori: leccarda, 2 griglie piane, leccarda Air Fry,

1 copia di guide telescopiche

• Forno elettrico multifunzione (8F)
• Classe A
• Manopole e maniglia finitura

colore nero
• Contaminuti 60’
• Cavità 65 litri
• Ventilazione tangenziale
• 1 luce alogena
• Porta a doppio vetro
• Accessori: leccarda, griglia piana

54



PIN 72
ACCIAIO INOX

SAFETY

DOPPIA

• Pianale 60 cm in acciaio inox
• 4 fuochi gas con doppia corona
• Griglie in metallo fi nitura mat (opaca)
• Teste bruciatori smaltate nero opaco
• Manopole con ghiera,

fi nitura metallo spazzolato
• Serigrafi a laser

YLI 60
NERO

SLF 460 LX
ACCIAIO INOX

SAFETY

DOPPIA

DLI 59 DD - DFI 57 ASV
ACCIAIO INOX

GASGAS

INDUZIONE INDUZIONE

90 x 50
70 x 50

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 energetico regolabile da

1kW a 6.8kW
• Vano incasso cm L 56 P 48 H 5,5
• Potenza massima assorbita 7200W

• 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

• Assorbimento energetico regolabile
da 1.6 kW a 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

M
ANAGEMEN

T

POWER

M
ANAGEMEN

T

POWER
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UNO STILE DI VITA PIÙ SANO, 
PER UN PIANETA PIÙ SANO.
Ogni giornata merita di essere vissuta 
al massimo. E per ogni momento della giornata 
esiste l’alleato adatto a rendere questo 
traguardo alla portata di tutti.
Per questo negli ultimi anni abbiamo immaginato 
funzioni e tecnologie sempre più pratiche 
e innovative per i nostri elettrodomestici: 
facendo risparmiare tempo e fatica alle persone, 
regaliamo loro più tempo libero da dedicare 
a se stessi e alla loro famiglia.
Grazie a una filosofia che sposa uno stile 
di vita sano e attivo e a una gamma di prodotti 
che si integra perfettamente nelle linee della 
casa, siamo diventati l’alleato insostituibile 
di chi sa godersi ogni momento della quotidianità.
Perché con Beko, tutti possono sentirsi 
dei veri fuoriclasse. 
Tutti possono vivere come dei Pro.

• 9 funzioni di cottura 
• Dispositivo di programmazione 

Touch Control Led
• Funzione cottura assistita a 

vapore
• Cottura multivassoio a 3 livelli

• Porta forno con chiusura 
SoftClose

• Rastrelliere laterali a 5 livelli
• Pareti posteriore e laterali 

catalitiche
• Serbatoio Easy-to-Fill
• Volume cavità: 71 litri

• 9 funzioni di cottura 
• Dispositivo di programmazione 

Touch Control Led
• Funzione di pulizia pirolitica
• Cottura multivassoio a 3 livelli

• Porta forno con chiusura 
SoftClose

• Rastrelliere laterali a 5 livelli
• Volume cavità: 71 litri

FORNO MULTIFUNZIONE
PIROLITICO

FORNO MULTIFUNZIONE
ASSISTITO A VAPORE

BIS14300BCSBIM15300XPS

PIROLISI

SolfClose®

CRISTALLO PORTA 
SMONTABILE

SolfClose®

ASSISTITO 
VAPORE

CRISTALLO PORTA 
SMONTABILE

al massimo. E per ogni momento della giornata 

Per questo negli ultimi anni abbiamo immaginato 
funzioni e tecnologie sempre più pratiche 
e innovative per i nostri elettrodomestici: 
facendo risparmiare tempo e fatica alle persone, 
regaliamo loro più tempo libero da dedicare 

Grazie a una filosofia che sposa uno stile 
di vita sano e attivo e a una gamma di prodotti 
che si integra perfettamente nelle linee della 
casa, siamo diventati l’alleato insostituibile 
di chi sa godersi ogni momento della quotidianità.
Perché con Beko, tutti possono sentirsi 

Tutti possono vivere come dei Pro.

++
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La sezione di cottura IndyFlex® 
è composta da due zone separate 

che all’occorrenza possono essere gestite 
insieme, permettendo l’utilizzo di pentole 

e padelle più grandi.

• Bruciatori:
- Sinistro anteriore : 

Wok standard 3,3 kW
- Destro anteriore : 1 kW
- Sinistro posteriore : 1,75 kW
- Destro posteriore : 1,75 kW

• Trattamento PractiClean®
• Bruciatori High E�  ciency
• Griglie in ghisa
• Potenza: 7,8 kW

• Comandi Touch Direct Control
• 4 zone di cottura, 1 sezione 

IndyFlex
• Anteriore sinistra: 1,6/1,8 kW
• Anteriore destra: 2/2,3 kW
• Posteriore sinistra: 2/2,3 kW
• Posteriore destra: 2/2,3 kW

• 9 livelli di cottura per zona
• Funzione Booster
• Power management
• Stop&Go
• EasyFit
• Potenza elettrica: 7,2 kW

• Bruciatori:
- Sinistro anteriore : 1 kW
- Destro anteriore : 1,75 kW
- Sinistro posteriore : 2,9 kW
- Destro posteriore : 1,75 kW
- Centrale: Wok standard 3,3 kW

• Bruciatori High E�  ciency
• Griglie in ghisa
• Potenza: 12,4 kW

PIANO COTTURA A GAS 
60 CM
con Griglie in Ghisa

PIANO COTTURA A INDUZIONE 
60 CM
con Sezione IndyFlex®

PIANO COTTURA A GAS 
75 CM
con Griglie in Ghisa

HIAW64225SXE

HII64210FMTR

HAW752C5SX

GRIGLIE 
IN GHISA

GRIGLIE 
IN GHISA

BRUCIATORI
HIGH EFFICIENCY

BRUCIATORI
HIGH EFFICIENCY

WOK WOK

POWER
MANAGEMENT

IndyFlex®

TOUCH DIRECT
CONTROL

INDIFLEX®
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• 16 coperti
• 11 programmi + 7 funzioni 

speciali
• Sistema di autodosaggio del 

detersivo
• Irroratore CornerIntense®
• Connettività Wi-Fi HomeWhiz®
• Sistema GlassShield per 

bicchieri splendenti

• Partenza ritardata � no a 24h
• Indicatore LED a terra
• Illuminazione interna
• Terzo cestello
• Cestello superiore ad altezza 

regolabile
• Motore Inverter
• Rumorosità: 40 dBA
• Consumo d’acqua: 9,5 L

LAVASTOVIGLIE 
A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

LAVASTOVIGLIE 
A SCOMPARSA TOTALE 60 CM
con tecnologia AutoDose

LAVASTOVIGLIE 
A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

BDIN39641A

La lavastoviglie Beko Autodose è dotata 
di un innovativo serbatoio che contiene 
detersivo in gel e brillantante: ne dosa, 

in maniera automatica, il corretto quantitativo 
in base all’esigenza del programma selezionato 

e al livello  di sporco delle stoviglie.
O� re � no a 1 mese di autonomia: 

con una sola ricarica del serbatoio è possibile 
e� ettuare � no a 23 cicli di lavaggio.

AUTODOSE

16
COPERTI

AUTODOSE

CONSUMO
ACQUA (L)

9,5
RUMOROSITÀ

(DbA)

40

15 10

• 15 coperti
• 8 programmi + 4 funzioni 

speciali
• Funzione AquaIntense 

per un lavaggio intensivo
• Sistema GlassShield per 

bicchieri splendenti
• Partenza ritardata � no a 24h

• Indicatore LED a terra
• Terzo cestello
• Cestello superiore 

ad altezza regolabile
• Griglie abbattibili
• Motore Inverter
• Rumorosità: 44 dBA
• Consumo d’acqua: 9,5 L

• 10 coperti
• 5 programmi + 2 funzioni 

speciali
• Partenza ritardata 

� no a 3/6/9 h
• Indicatore LED a terra
• Griglie abbattibili

• Cestello portaposate 
scorrevole

• Rumorosità: 49 dBA
• Consumo d’acqua: 11,9L

BDIN38521Q DIS35023

COPERTI

RUMOROSITÀ
(DbA)

49

COPERTI

RUMOROSITÀ
(DbA)

44

CONSUMO
ACQUA (L)

9,5
CONSUMO
ACQUA (L)

11,9
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BCNA306E4SN
• NeoFrost™ Dual Cooling
• Volume totale netto 284 litri
• Display digitale
• Parete posteriore in metallo
• Cassetto frutta e verdura con tecnologia HarvestFreshTM

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

FRIGORIFERO COMBINATO 
TOTAL NO FROST 
con tecnologia HarvestFresh™

Riproduce i momenti della giornata grazie 
all’alternanza di 3 luci colorate, preservando 
più a lungo freschezza e vitamine.

NEOFROST®

DUAL COOLING

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

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
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Se devi sostituire un vecchio elettrodomestico da incasso ti diamo alcuni consigli:

Scatta alcune foto e recati in negozio
Un nostro consulente ti guiderà nella scelta del prodotto più adatto per te!

Prendi alcune misure elementari
Altezza, larghezza e profondità dei prodotti e del vano dove sono inseriti.1
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