Promozione Autunno 2014

Validità offerta: Consegne entro Dicembre 2014

Kit Siemens (4 pezzi) € 1.499,00
COD. 230999
Siemens - SN64D003EU

Siemens - KI34VV21FF

Caratteristiche generali
• 4 programmi, 4 temperature: Intensivo
70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido
45°C
• 2 funzioni speciali: varioSpeed, Mezzo
carico distribuito
• infoLight
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x
59.8 x 55 cm

INFORMAZIONI GENERALI
• Capacità netta totale 267 litri
• Controllo meccanico della temperatura
• Illuminazione interna

Caratteristiche tecniche
• Sistema Idraulico speedMatic
• Motore senza spazzole iQdrive
• Sensore di carico
Dotazioni interne
• ecoDosage
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con
microfiltro ondulato
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
Sicurezza
• Sistema "Protezione cristalli"
• aquaStop garantito a vita
Dati Etichetta Energetica
• 12 coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo energetico annuale nel
programma Eco 50, basato su 280 cicli di
lavaggio con acqua fredda ed in modalità
basso consumo: 290 kWh/Anno
• Consumo energetico nel programma Eco
50: 1.02 kWh
• Assorbimento in modalità Spento /
Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
• Consumo di acqua annuale nel
programma Eco 50, basato su 280 cicli di
lavaggio: 3300 Litri/Anno.
• Consumo di acqua nel programma Eco
50: 11.8 l
• Classe di Efficacia di Asciugatura: A
• Durata del programma Eco 50: 195 min
• Livello sonoro: 50 db (re 1 pW)

Frigorifero combinato
Porta a traino

VANO FRIGORIFERO
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4
regolabili
• Cassetto trasparente per ortaggi con
fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 4 balconcini di ampie dimensioni

Siemens - EC615PB80E

Piano a gas in acciaio 60cm. acciaio inox
• 4 bruciatori a gas di cui:
• 1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
• Termosicurezza
• Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
• Accensione ad 1 mano
• Predisposto per gas metano (20 mb)
• Ugelli per gas liquido inclusi
(28-30/37mb)

VANO CONGELATORE****
• Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in
qualsiasi cassetto del freezer
• 3 cassetti trasparenti
• Indicazione tempi max conservazione
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• Classe di efficienza energetica: A+
• Consumo energetico: 275 kWh/anno
basato sui risultati di prove standard per
24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla
modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal
luogo in cui è installato.
• Capacità netta frigorifero 199 litri
• Capacità netta congelatore**** : 68 litri
• Autonomia di conservazione senza
energia elettrica: 16 h
• Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
• Classe climatica ST
• Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 178 x
56 x 55
• Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 54 x 55
• Cerniere a destra, reversibili

Siemens - HB211E0J
Forno da incasso

Informazioni generali:
• Consumo energetico ridotto A-10%, 10%
più economica (0.89 kWh) rispetto al
valore standard (0.99 kWh) di classe
energetica A
• Forno di grande capacità (67 l) con
supporto teglie
• 6 funzioni di riscaldamento
riscaldamento superiore e inferiore,
riscaldamento inferiore, Grill a superfic.
piccola var., Grill a superficie grande var.,
ricircolo d'aria, grill ventilato
• timer meccanico
• Cavità forno smaltata ( moka brown )
• Illuminazione forno
• Interno porta in vetro
Pulizia:
• Porta del forno rimovibile per una facile
pulizia
Sicurezza:
• Raffreddamento tangenziale

ANNI

Lavastoviglie 60 cm speedMatic
Modello a scomparsa totale

Listino 2400

ASSISTENZA

3 anni di assistenza su tutti
i grandi elettrodomestici.

Tutti i grandi elettrodomestici Siemens sono coperti da

2 anni di garanzia diretta
+
1 anno di assistenza supplementare.
Per conoscere il centro autorizzato più vicino collegarsi
al sito www.siemens-home.com/it

Fino ad esaurimento scorte. Salvo errori e/o omissioni. Iva, Raee e Trasporto esclusi. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.

