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Siemens. The future moving in.

Sembra ieri quando Werner von Siemens creò il telegrafo
ad indice, sviluppò il principio della dinamo elettrica
e produsse il primo tram ed ascensore elettrici,
solo per citare alcune delle sue più grandi invenzioni.
Oggi, dall’elettronica all’edilizia, dall’energia ai trasporti,
Siemens è un riferimento, un vero e proprio global player
dell’innovazione tecnologica.
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Gli elettrodomestici da incasso Siemens seguono la stessa
ﬁlosoﬁa e sono i veri ambasciatori del nostro tempo.
In un mondo in continuo movimento, Siemens
sa anticipare i cambiamenti molto più in fretta degli altri,
portando in ogni casa soluzioni rivoluzionarie in grado
di migliorare la qualità della vita delle persone,
giorno dopo giorno.

Guardare
al futuro
per realizzare
oggi soluzioni
innovative.

Siemens. The future moving in.
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Più chiarezza per ridurre i consumi.
Etichetta energetica.
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Un aiuto per la scelta di elettrodomestici
energeticamente efﬁcienti è rappresentato
dall’etichetta energetica europea.
Dal 1996 riporta i dati standardizzati relativi
ai valori di consumo di corrente elettrica
e di acqua degli elettrodomestici.
Tutti i dati riportati nella presente documentazione
relativi ai valori di consumo di corrente elettrica

e di acqua si basano sui requisiti dell’ordinanza
speciﬁca relativa agli apparecchi varata
dalla Commissione europea.
Scoprite tramite gli elettrodomestici Siemens
le svariate possibilità per contribuire alla tutela
ambientale già tra le mura domestiche,
senza compromessi in materia di design, comfort
e prestazioni.
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La nuova etichetta energia per forni
elettrici (dal 1.01.2015).
A partire dal 1.1.2015 tutti i forni
immessi sul mercato dovranno essere
provvisti di una nuova etichetta
energetica. Il cambiamento riguarda
anche i forni delle cucine monoblocco.
Per determinare la classe di efﬁcienza
di un forno si misura l’energia
che l’apparecchio consuma in un ciclo
normalizzato nella modalità convenzionale
e, se disponibile, nella modalità ventilato.
La procedura prevede che si riscaldi
un carico normalizzato impregnato
di acqua ﬁno al raggiungimento
di una determinata temperatura
nella cavità del forno.
In base all’energia consumata durante
questo test si deﬁnisce la classe
di efﬁcienza del forno tenendo conto
del volume della sua cavità.
Questo nuovo metodo di classiﬁcazione
potrà portare a un cambiamento
della classe di efﬁcienza energetica
rispetto all’etichetta energetica
attualmente in uso. Il nuovo regolamento
non si applica ad alcuni apparecchi,
come ad esempio i forni con funzione
microonde, i forni che utilizzano il vapore
come funzione primaria di riscaldamento
così come certi forni di piccole dimensioni
e portatili.

La nuova etichetta energetica
per cappe (dal 1.01.2015).
La scala di efﬁcienza energetica va da G
ad A+++; le classi con i «più», tuttavia,
saranno introdotte gradualmente.
tEB"B(
tEB" B'
(possibile anche da 1. 1. 2015)
tEB" B&
tEB"
B%
La classe di efﬁcienza energetica si basa
su un indice che consiste nel rapporto
tra il consumo annuo di energia
dell’apparecchio e il consumo annuo
standard di energia (valore di riferimento).
Si ipotizzano una durata media
di funzionamento giornaliero pari
a 60 minuti e una durata di illuminazione
media giornaliera pari a 120 minuti.
I dati determinanti per l’etichetta
FOFSHFUJDBTPOP
tMFGmDJFO[BFOFSHFUJDB
tMFGmDJFO[BnVJEPEJOBNJDB VOJUÊDIF
misura l’impiego di energia elettrica
necessaria per trasportare l’aria di scarico)
tMFGmDJFO[BEJmMUSBHHJPEFJHSBTTJ
(la percentuale di grasso rimasta
nei ﬁltri antigrasso della cappa)
tJMMJWFMMPEJSVNPSF
tMFGmDJFO[BMVNJOPTB

L’etichetta europea per lavatrici.
Per le lavatrici l’etichetta energetica
prevede 3 classi di efﬁcienza
energetica superiori alla classe A
(A+, A++, A+++).
Una lavatrice in classe A++ avrà
un consumo ﬁno al 24% inferiore
rispetto ad un macchina in classe A,
mentre un apparecchio in classe A+++
utilizzerà ﬁno al 32% in meno di energia.
La performance di lavaggio non verrà
più indicata, ma dovrà essere almeno
pari alla precedente classe A.
I valori di consumo annuo si basano
TVUSFEJWFSTFNPEBMJUÊEJSJMFWB[JPOF
programma cotone 60°C a pieno
carico, programma cotone 60°C
a carico parziale e programma cotone
40°C a carico parziale.
Il valore di consumo energetico
include il consumo dell’apparecchio
in modalità spento e lasciato acceso.














1 Nome del produttore/marchio
2Codice/modello identiﬁcativo del prodotto
3Consumo del forno
4Classe di efﬁcienza energetica della cavità
5Volume della cavità
6Consumo di energia per ciclo espresso
in kWh per la funzione di riscaldamento
convenzionale (resistenza sopra e sotto)

7Consumo energia per ciclo espresso in kWh
per la funzione di riscaldamento ventilato

8Numero normativa
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1 Nome del produttore/marchio
2Codice/modello identiﬁcativo del prodotto
3Classe di efﬁcienza energetica
4Consumo annuo di energia (kWh)
5$MBTTFEJFGmDJFO[BnVJEPEJOBNJDB
6Classe di efﬁcienza luminosa
7 Classe di efﬁcienza ﬁltraggio grassi
8 Livello rumore (Ilv. max. funz. normale)
9Numero normativa

1 Nome del produttore/marchio
2Classe di efﬁcienza energetica
3Consumo energetico annuo basato su 220
cicli di lavaggio standard

4Rumorosità in decibel durante le fasi

di lavaggio e centrifuga per il programma
standard 60°C cotone a pieno carico

5Classe di efﬁcienza di centrifuga (asciugatura)
6Capacità in kg
7Consumo idrico annuo basato su 220 cicli
di lavaggio standard

8Numero normativa

L’etichetta europea
per asciugatrici.
Dal 29 maggio 2013 è diventata
obbligatoria anche per le asciugatrici
l’etichetta energetica.
I valori di consumo medio annuo
vengono calcolati su 160 cicli
di asciugatura del programma
standard per tessuti di cotone
a pieno carico e a mezzo carico.
Le etichette energetiche saranno
presenti su asciugatrici
a condensazione a evacuazione
e a gas.

L’etichetta europea
per lavastoviglie.
Anche per le lavastoviglie
sono state aggiunte 3 classi
di efﬁcienza energetica superiori
BMMB"A+, A++, A+++.
La lavastoviglie in classe A+++
consuma ﬁno al 30%
di energia in meno rispetto
agli apparecchi classiﬁcati
in classe A, mentre la classe A++
consumerà ﬁno al 21% in meno.
La performance di lavaggio
non verrà più indicata, ma dovrà
essere almeno pari alla precedente
classe A.
Il valore di consumo energetico
include il consumo dell’apparecchio
in modalità spento e lasciato
acceso.

L’etichetta europea per frigoriferi
e congelatori.
Recentemente è stata aggiunta
la classe A+++.
Un apparecchio in classe A++
ha bisogno del 40% in meno di energia
rispetto ad un prodotto con le stesse
dimensioni in classe A.
Un apparecchio in classe A+++
consuma invece il 60% di energia
in meno rispetto ad un apparecchio
in classe A.
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1 Nome del produttore/marchio
2Classe di efﬁcienza energetica
3Consumo energetico annuo basato

1 Nome del produttore/marchio
2Classe di efﬁcienza energetica
3Consumo energetico annuo basato

1 Nome del produttore/marchio
2Classe di efﬁcienza energetica
3Consumo energetico annuo in kWh

4Rumorosità in decibel
5Capacità in kg
6Durata del ciclo standard di asciugatura
7 Tipologia di asciugatrice
8 Classe di efﬁcienza di condensazione
9Numero normativa

4Rumorosità in decibel
5Capacità di carico espressa in coperti
6Classe di efﬁcienza di asciugatura
7Consumo idrico annuo basato

4Rumorosità in decibel
5Somma del volume di tutti i comparti

8Numero normativa

7Numero normativa

su 160 cicli standard

TVDJDMJEJMBWBHHJPTUBOEBSE

TVDJDMJEJMBWBHHJPTUBOEBSE

basato su test standard durante 24 ore

di conservazione per alimenti surgelati

6Somma del volume di tutti i comparti
di conservazione per alimenti freschi
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Forni e forni compatti

Pagine

Piani cottura a induzione,
elettrici e domino

1BHJOF

Piani cottura a gas

13 - 46

1BHJOF

Cappe aspiranti

Pagine 107 - 122

Lavastoviglie e lavatrici

Pagine 123 - 154

Frigoriferi e congelatori

1BHJOF

Libero posizionamento
Ged e Ped

1BHJOF

Informazioni tecniche

Pagine 225 - 266
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Design e tecnologia si uniscono
in un nuovo concetto di semplicità
«Tutte queste idee erano
accomunate dall’intento non tanto
di riscoprire il marchio, quanto
piuttosto di deﬁnire la successiva
fase evolutiva del design degli
elettrodomestici Siemens.»
Gerhard Nüssler,
chief designer Siemens.

Flessibilità eccezionale grazie
a un design unico.
Siemens raggiunge un nuovo livello
nel design dei suoi elettrodomestici.
Con la serie di elettrodomestici da incasso
iQ700, la tecnologia innovativa incontra
il design moderno e sempliﬁca non solo
il processo di cottura bensì anche la scelta
degli elettrodomestici e la loro installazione.
Grazie all’altezza unitaria del listello, tutti
gli apparecchi possono essere combinati
tra loro a piacimento e si adattano all’estetica
di qualsiasi cucina.
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Per gli elettrodomestici Siemens
il massimo dei voti è uno standard,
anche nel Design.

Le case di oggi sono studiate intorno ad esigenze nuove
e sempre più speciﬁche; agli elettrodomestici si richiede
di agevolare nella vita quotidiana chi li utilizza e,
allo stesso tempo, di essere impeccabili nella linea
e nei risultati.
Gli elettrodomestici Siemens si distinguono da sempre
per il loro design moderno ed accattivante, si riconoscono
per i materiali di altissima qualità e le performance
all’avanguardia.
&RVFTUPÑBODIFJMQBSFSFEJNPMUFHJVSJFEFMNPOEP
del Design.

Siemens: un design da premiare.
Il design Siemens si distingue per il tipico linguaggio
GPSNBMFFQFSJUBOUJQSFNJSJDFWVUJ USBDVJ
tMjJ'QSPEVDUEFTJHOBXBSExQFSWPMUF
tJMjSFEEPUXJOOFSxQFSWPMUF
tJMjSFEEPUCFTUPGUIFCFTUxQFSWPMUF
tMjJ'QSPEVDUEFTJHOBXBSEHPMExQFSWPMUF
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Le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia
sono quelle che garantiscono, ogni volta,
un piatto gustoso cotto alla perfezione, cibi
freschi più a lungo, un dopocena più silenzioso.
Più in fretta e consumando meno.

12

13

Forni
e forni compatti

Gli innovativi forni Siemens.
Spazio a nuove soluzioni,
non solo nella cottura.
100% aria calda. Minore consumo
di energia: Aria calda eco.
Per tutti coloro che utilizzano spesso
l’aria calda ma che desiderano anche
risparmiare energia: l’innovativa
tecnologia di Siemens Aria calda eco
garantisce non solo un minore consumo
di energia, ma anche risultati di cottura
impeccabili. La modalità di riscaldamento
Aria calda eco con speciale controllo
della temperatura è stata ottimizzata
in modo mirato per consentire diversi tipi
di cottura su un unico livello risparmiando
energia.

A*
+

Energia

100% gusto. Fino al 50% di tempo
in meno: varioSpeed e coolStart.
Dimezzare i tempi di preparazione
è semplicissimo: basta premere
un pulsante. Il forno a microonde
integrato infatti non solo sempliﬁca
lo scongelamento e il riscaldamento
dei cibi, ma riduce anche i tempi di
preparazione di tutti i piatti in forno
se attivato in aggiunta al metodo
di riscaldamento prescelto. E la qualità
resterà ovviamente eccellente. Anche
i cibi congelati possono essere preparati
più rapidamente grazie alla funzione
coolStart e senza bisogno di preriscaldare
il forno. Il risultato: un notevole risparmio
di tempo e di preziosa energia.

e
Aria calda eco

varioSpeed

coolStart

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Tutto ciò che ruota attorno al vostro forno
è ora un piacere. Persino la pulizia.
Le faticose operazioni di pulizia del vostro
forno sono ormai solo un brutto ricordo.
Con la funzione pulente activeClean®
il vostro forno si pulisce praticamente
da solo.

activeClean®

Colori brillanti.
Semplicità di utilizzo.
Utilizzare un forno non è mai stato così
divertente: display più grande, colori
luminosi, contrasto elevato e risoluzione
migliore. Grazie al menu facile da usare
del nuovo display touch, ogni funzione
può essere impostata in modo intuitivo.
Mantenere il perfetto controllo del proprio
forno è semplicissimo con il display
touch TFT Plus, il display touch TFT
o il display TFT standard.

TFTTouchdisplay
Plus

TFTTouchdisplay
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Per risultare perfetto, il gusto ha bisogno
solo del tempo che avete a disposizione.

Un solo pulsante. Due volte più veloci.
Risparmiate ﬁno al 50% del tempo attivando la cottura
combinata a microonde insieme al metodo di riscaldamento
prescelto: basta premere un pulsante. I tempi di preparazione
si ridurranno e a qualità sarà sempre perfetta.
Mantenete il gusto, dimezzando i tempi.

varioSpeed
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D’ora in poi non dovrete più preriscaldare il forno,
ma potrete comunque risparmiare tempo:
la funzione coolStart.
Preriscaldare è un’operazione che non solo richiede
tempo prezioso ma consuma anche tanta energia
preziosa. Adesso non più. Con la nuova funzione
coolStart non occorre più preriscaldare il forno.
Che dobbiate scongelare, riscaldare o cucinare cibi
congelati, tutto ciò che dovete fare è metterli in forno
e in poco tempo saranno pronti per essere serviti
in tavola.

coolStart
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Display di alta qualità e un menu
di facile utilizzo: per menù perfetti.
Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile.
Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore
e risoluzione migliore. Sia che usiate le funzioni di base
del display TFT o le funzioni aggiuntive del display touch

Display touch TFT Plus.
Grazie alla struttura del menu user-friendly e alla
navigazione touch di facile utilizzo, usare il forno sarà
un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli
opzioni del menu del vostro forno iQ700 e adeguatelo
alle vostre esigenze e abitudini di cottura.

TFTTouchdisplay
Plus
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TFT Plus, il menu è sempre semplice e intuitivo.
Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi
guidare dal menu di navigazione.

Display touch TFT.
Grazie al menu di navigazione pratico e intuitivo sarà
semplicissimo impostare il forno in base alle vostre abitudini
alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti
da un menu estremamente dettagliato, senza alcuna fatica.

TFTTouchdisplay

Display TFT.
Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare
dal suo menu. Troverete sempre l’impostazione giusta
per i vostri piatti con la massima facilità.

18
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Meno tempo per preparare
più tempo per gustare.

I consigli di impostazione preinstallati garantiscono risultati
migliori per ogni piatto: cookControl Plus.
Basta selezionare il piatto desiderato e inserire il peso:
la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente
le impostazioni consigliate per una cottura perfetta.
In questo modo potrete ottenere risultati migliori
per tante ricette con la massima afﬁdabilità.

cookControl
Plus

Sensore
di cottura

I migliori risultati di cottura, indipendentemente
dal livello scelto: Aria calda 4D.
Scegliete con la massima ﬂessibilità su quale livello desiderate
cucinare i vostri cibi. L’innovativa tecnologia del motore BLDC
iQdrive assicura una distribuzione ottimale del calore all’interno
del forno.
Il vostro piatto risulta quindi sempre cotto alla perfezione, proprio
come lo volete voi, indipendentemente dal livello in cui lo inserite.

Aria calda
4D

Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente
e silenziosamente grazie al meccanismo
di ammortizzazione intelligente softMove e softClose.
Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare.
Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette
di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.

softMove

Ogni piatto sotto la giusta luce:
illuminazione alogena e a LED.
A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi
di illuminazione.
Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard
all’illuminazione LED multilivello, offrono una visione
ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.

Illuminazione
Alogena

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

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

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

Altissima qualità ad altissime temperature.
Lo speciale rivestimento delle guide estraibili compatibili
con la funzione activeClean® è ottimizzato per resistere
alle alte temperature ed è pertanto il completamento
perfetto alla funzione automatica di autopulizia activeClean®.

activeClean
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Pulire il vano interno del forno con rivestimento
è facilissimo grazie a ecoClean Plus.
Con l’innovativo rivestimento ecoClean Plus sarà difﬁcile
trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti
del forno rivestite. E grazie alla concezione funzionale
del forno, tutta la sporcizia al suo interno è facilmente
rimovibile mediante il programma di pulizia.

ecoClean Plus

Visibilità e pulizia agevolata: lo sportello interno
completamente in vetro.
La parete interna dello sportello del forno consiste
in una lastra completamente in vetro che offre una visuale
ottimale dell’interno del forno ed è facile da pulire.
Inoltre, si può utilizzare anche come piano di appoggio
ed è removibile all’occorrenza.

Il forno capisce da solo quando il processo di cottura
si è concluso: con il sensore di cottura.
Tutto ciò che dovete fare è preparare la pietanza e decidere
se cuocerla su una teglia o in uno stampo.
Grazie all’innovativa tecnologia dei sensori, il processo
di cottura si svolge in automatico. Il sensore di cottura
misura l’umidità all’interno del forno e rileva quando
il piatto è pronto.

Sensore
di cottura

Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto
ora è più facile che mai: il termometro di cottura
roasting Plus.
Grazie a tre diversi punti di misurazione, l’innovativa
tecnologia del termometro di cottura roasting Plus
è in grado di misurare con precisione e afﬁdabilità
la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare
esattamente quando il piatto è pronto.

roasting
Plus

Grande comfort per una grande ﬂessibilità:
il sistema di estrazione.
D’ora in poi non dovrete più domandarvi a quale livello
porre la teglia nel vostro forno. Indipendentemente
da ciò che preparate, con il comodo sistema di estrazione,
il risultato sarà sempre perfetto.
Così, avrete la massima ﬂessibilità ad ogni livello.
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I forni con vapore pulseSteam.
Mantengono la loro promessa:
gusto garantito al 100% per cibi croccanti e sani.
I forni iQ700 con vapore pulseSteam
sono ideali per preparare piatti
sani e appetitosi. Combinati a calore
convenzionale o microonde si
raggiungono risultati eccellenti.

I forni con vapore pulseSteam sono ottimali per tutte
quelle preparazioni che devono risultare contemporaneamente
morbide e croccanti.
Diventa particolarmente indicata per cucinare la carne
da veri professionisti mantenedo la parte interna succosa
e quella esterna croccante.

pulseSteam

Come utilizzare il pannello di comando sollevabile.

Step 1: tramite un pulsante il pannello di comando si solleva
e sarà possibile inserirepoi il serbatoio pieno.

Step 2: Riportate il pannello di comando in posizione.
Ora non dovrete fare altro che selezionare la funzione
desiderata e la generazione di vapore esterno avrà inizio.
Riempite il serbatoio da 1 litro direttamente dal lavandino
in modo semplice e comodo.
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I forni combinati a microonde.
Per raggiungere la perfezione,
il gusto necessita esattamente il tempo
che avete a disposizione.
Due volte più veloci grazie a una combinazione vincente:
attivando infatti il forno a microonde integrato, in aggiunta
al riscaldamento convenzionale, potrete velocizzare
la preparazione dei vostri piatti, ottenendo sempre
la perfetta qualità conforme alle vostre aspettative.
Risparmiate ﬁno al 50% del tempo solitamente necessario
per ultimare la cottura e usatelo per fare ciò che preferite.
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iQ700
HN678G4S1

HN678G4W1

HM678G4S1

Disponibile da aprile

Disponibile da aprile

Disponibile da aprile

Forno combinato a microonde con funzione
vapore pulseSteam - pirolitico
Colore: nero e aDDJBJPJOPY

Forno combinato a microonde con funzione
vapore pulseSteam - pirolitico
$PMPSFCJBODPFBDDJBJPJOPY

Forno combinato a microonde - pirolitico

€ 2.600,00

EAN: 4242003658789

TFTTouchdisplay
Plus

varioSpeed

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

coolStart

pulseSteam

€ 2.600,00

EAN: 4242003672181

TFTTouchdisplay
Plus

varioSpeed

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

coolStart

pulseSteam

Colore: nero e aDDJBJPJOPY

€ 2.300,00

EAN: 4242003658772

TFTTouchdisplay
Plus

varioSpeed

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

coolStart

Aria calda
4D

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iDPOUFDOPMHJB5'5UPVDIBDPMPSJ
e animazione
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie
piccola, Funzione pizza, Funzione speciale
per cibi congelati coolStart, Riscaldamento
inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura
a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Essicazione, Mantenere in caldo
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t6MUFSJPSJGVO[JPOJQSFTFOUJHSB[JF
alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t4POEBUSJQMPTFOTPSFSPBTUJOH4FOTPS1MVT
t4FOTPSFCBLJOH4FOTPS
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&% *MMVNJOB[JPOFNVMUJMJWFMMP
t$BQBDJUÊTFSCBUPJPM
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iDPOUFDOPMHJB5'5UPVDIBDPMPSJ
e animazione
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie
piccola, Funzione pizza, Funzione speciale
per cibi congelati coolStart, Riscaldamento
inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura
a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Essicazione, Mantenere in caldo
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t6MUFSJPSJGVO[JPOJQSFTFOUJHSB[JF
alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t4POEBUSJQMPTFOTPSFSPBTUJOH4FOTPS1MVT
t4FOTPSFCBLJOH4FOTPS
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&% *MMVNJOB[JPOFNVMUJMJWFMMP
t$BQBDJUÊTFSCBUPJPM
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iDPOUFDOPMHJB5'5UPVDIBDPMPSJ
e animazione
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie
piccola, Funzione pizza, Funzione speciale
per cibi congelati coolStart, Riscaldamento
inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura
a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Essicazione, Mantenere in caldo
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t6MUFSJPSJGVO[JPOJQSFTFOUJHSB[JF
alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t4POEBUSJQMPTFOTPSFSPBTUJOH4FOTPS1MVT
t4FOTPSFCBLJOH4FOTPS
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&% *MMVNJOB[JPOFNVMUJMJWFMMP
t$BQBDJUÊTFSCBUPJPM
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEBUFMFTDPQJDBFUFHMJBSFTJTUFOUJFBMMBQJSPMJTJ

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEBUFMFTDPQJDBFUFHMJBSFTJTUFOUJBMMBQJSPMJTJ

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEBUFMFTDPQJDBFUFHMJBSFTJTUFOUJBMMBQJSPMJTJ

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening
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HM636GNS1

HM636GNW1

HB676G0S1F

Disponibile da aprile

Disponibile da aprile

Forno combinato a microonde

Forno combinato a microonde

Forno da incasso - pirolitico
Colore: nero e aDDJBJPJOPY

$PMPSFCJBODPFBDDJBJPJOPY

Colore: nero e aDDJBJPJOPY

€ 1.690,00

EAN: 4242003671894

€ 1.690,00

EAN: 4242003671900

€ 1.620,00

EAN: 4242003671764

A*
+

TFTTouchdisplay

varioSpeed

coolStart

Aria calda
4D

Grill ventilato

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iUPVDIBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale
per cibi congelati coolStart, riscaldamento
inferiore, Cottura a bassa temperatura,
Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&% *MMVNJOB[JPOFNVMUJMJWFMMP
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
t(VJEFUFMFTDPQJDIFBVOMJWFMMP
Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening

TFTTouchdisplay

varioSpeed

coolStart

Aria calda
4D

Funzione pizza

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iUPVDIBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale
per cibi congelati coolStart,
riscaldamento inferiore, Cottura a bassa
temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere
in caldo
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&% *MMVNJOB[JPOFNVMUJMJWFMMP
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
t(VJEFUFMFTDPQJDIFBVOMJWFMMP
Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening

Energia

activeClean®

coolStart

Aria calda
4D

Funzione pizza

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iUPVDIBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore,
Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Mantenere caldo
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBBMPHFOB
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEFUFMFTDPQJDIFBMJWFMMP DPNQMFUBNFOUF
estensibile, con funzione d’arresto, resistente
al processo di pirolisi
t(VJEFMBUFSBMJFUFHMJBSFTJTUFOUJBMMBQJSPMJTJ
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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HM633GBS1

HB675GBS1J

HB656GHS1

Forno da incasso - pirolitico

Forno da incasso

Disponibile da aprile

Forno combinato a microonde
Colore: nero e aDDJBJPJOPY

Colore: nero e aDDJBJPJOPY

€ 1.590,00

EAN: 4242003671870

A*

Colore: nero e aDDJBJPJOPY

€ 1.390,00

EAN: 4242003672426

+

TFT-Display

varioSpeed

coolStart

Aria calda
4D

softMove

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUB1SPHSBNNJ
automatici
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening

Energia

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

TFT-Display

coolStart

Aria calda
4D

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore,
Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Mantenere in caldo
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUB1SPHSBNNJ
automatici
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBBMPHFOB
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEFMBUFSBMJFUFHMJBSFTJTUFOUJBMMBQJSPMJTJ
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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€ 1.350,00

EAN: 4242003671658

A*
Energia

activeClean®

TFTTouchdisplay

coolStart

Aria calda
4D

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iUPVDIBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore,
Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Mantenere in caldo
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBBMPHFOB
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
t(VJEFUFMFTDPQJDIFBEVFMJWFMMJDPNQMFUBNFOUF
estensibili con funzione d’arresto
Pulizia:
t1SPHSBNNBEJQVMJ[JBFDP$MFBO1MVT
t&DPMZTFTPGGJUUP QBSFUFQPTUFSJPSF QBSFUJ
laterali
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

HB635GBS1J

HB633GBS1J

HB633GBW1J

Forno da incasso

Forno da incasso

Forno da incasso

Colore: nero e aDDJBJPJOPY

Colore: nero e aDDJBJPJOPY

Colore: bianco e aDDJBJPJOPY

€ 1.150,00

EAN: 4242003672396

A*

A*

+

Energia

€ 990,00

EAN: 4242003673980

A*

+

TFT-Display

coolStart

Aria calda
4D

softMove

Energia

+

TFT-Display

coolStart

Aria calda
4D

Funzione pizza

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore,
Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Mantenere in caldo
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUB1SPHSBNNJ
automatici
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBBMPHFOB
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

€ 990,00

EAN: 4242003674000

Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

Energia

TFT-Display

coolStart

Aria calda
4D

Funzione pizza

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco,
riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi
congelati coolStart, riscaldamento inferiore
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JP
e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBBMPHFOB
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
e apertura ammortizzata softOpening
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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Istruzioni di montaggio forni full size iQ700
Incasso sottopiano

Incasso a colonna

min. 550

35

585+10 35

60

560+8

min.
550

min. 600

180

19,5
405

19,5

20

405

+8
535 560

595
595

535
max.
45

577

595

548

Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

max.
45

577

595

548

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115

19,5
Proiezione laterale

18

595
max.
487,5

7,5

548
Frontalino per forno con vapore

19,5

Dettaglio A
Zona per anta del
mobile con maniglia
o piano di lavoro

18
75
min. 2

Dettaglio A

0

0

595
max.
487,5
19,5

15
10
5
7,5
min. 2
548
0
Spigolo anteriore
0
corpo del mobile
Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!
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70
55 65

Incasso sottopiano cottura

Per la profondità di inserimento
vedere il disegno quotato del
piano di cottura

min. 600

Distanza min.:
piano di cottura a induzione:
577
5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm

7,5
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Se l’apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato
JMTFHVFOUFTQFTTPSFQJBOPEJMBWPSP FWFOUJODMTPUUPTUSVUUVSB 
Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.
rialzato

a filo

Piano di cottura a induzione

NN

NN

Piano di cottura con sistema a induzione
sull’ntera superficie

NN

NN

Piano di cottura a gas

NN

42 mm

Piano di cottura elettrico

22 mm

24 mm

iQ500
HB63AB521J

HB63AB621J

HB43AB521J

Forno da incasso - pirolitico

Forno da incasso - pirolitico

Forno da incasso

Colore: aDDJBJPJOPY

Colore: nero

Colore: aDDJBJPJOPY

EAN: 4242003576472

A*
Energia

€ 950,00

A*

max.
30 °C

coolGlass

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

EAN: 4242003576496

Aria calda eco

Energia

€ 950,00

A*

max.
30 °C

coolGlass

Pulizia con
Pirolisi
activeClean®

EAN: 4242003585528

Aria calda eco

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJDPUUVSB
t$PUUVSBNVMUJ-FWFM%
t$PUUVSBNPOP-FWFM%&DP
t3FHPMB[JPOFEFMMBUFNQFSBUVSBEB $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e ﬁne cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t.BOPQPMFBTDPNQBSTBQVTIQVMM

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJDPUUVSB
t$PUUVSBNVMUJ-FWFM%
t$PUUVSBNPOP-FWFM%&DP
t3FHPMB[JPOFEFMMBUFNQFSBUVSBEB $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t.BOPQPMFBTDPNQBSTBQVTIQVMM

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Energia

€ 750,00

max.
30 °C

coolGlass

Riscaldamento
inferiore

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJDPUUVSB
t$PUUVSBNVMUJ-FWFM%
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t.BOPQPMFBTDPNQBSTBQVTIQVMM
Pulizia:
t1SPHSBNNBEJQVMJ[JBFDP$MFBO
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Misure in mm
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iQ300
HB23AB523

HB21AB523J

HB21AB521

Forno da incasso

Forno da incasso

Forno da incasso

Colore: aDDJBJPJOPY

Colore: aDDJBJPJOPY

Colore: aDDJBJPJOPY

EAN: 4242003619926

A*
Energia

€ 690,00

max.
30 °C

coolGlass

Riscaldamento
inferiore

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJDPUUVSB
t$PUUVSBNVMUJ-FWFM%
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
Pulizia:
t1VMJ[JBFDP$MFBOQFSQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

€ 625,00

EAN: 4242003586853

A*
Energia

Riscaldamento
inferiore

EAN: 4242003619919

A*
Energia

€ 590,00

max.
30 °C

coolGlass

Riscaldamento
inferiore

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJDPUUVSB
t$PUUVSBNVMUJ-FWFM%
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t(SJMMSJCBMUBCJMF
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t$PMPSFMFECMV
t.BOPQPMFBTDPNQBSTBQVTIQVMM
t5JNFSDPOBVUPTQFHOJNFOUP
t*MMVNJOB[JPOFGPSOP

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJDPUUVSB
t$PUUVSBNVMUJ-FWFM%
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t(SJMMSJCBMUBCJMF
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t1BSFUJWBOPDPUUVSBTNBMUBUFDPMPSUJUBOJP
t$PMPSFMFECMV
t5JNFS
t*MMVNJOB[JPOFGPSOP

Pulizia:
t1VMJ[JBFDP$MFBOQFSQBSFUFQPTUFSJPSF

Pulizia:
t1VMJ[JBFDP$MFBOQFSQBSFUFQPTUFSJPSF

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Misure in mm

33

iQ100
HB331E1J

HB311E2J

HB211E0J

Forno da incasso

Forno da incasso

Forno da incasso

Colore: aDDJBJPJOPY

Colore: aDDJBJPJOPY

Colore: aDDJBJPJOPY

€ 520,00

EAN: 4242003674369

A*
Energia

Funzione pizza

Riscaldamento
inferiore

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJSJTDBMEBNFOUP
riscaldamento inferiore, Grill ventilato,
Grill a superﬁc. piccola var., Aria calda intensiva,
Grill a superﬁcie grande var., Scongelamento,
$PUUVSBNVMUJ-FWFM% SJTDBMEBNFOUPTVQFSJPSF
e inferiore
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e ﬁne cottura
t$BWJUÊGPSOPTNBMUBUB NPLBCSPXO
t*MMVNJOB[JPOFGPSOP
t*OUFSOPQPSUBJOWFUSP
Pulizia:
t1PSUBEFMGPSOPSJNPWJCJMFQFSVOBGBDJMFQVMJ[JB
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

€ 490,00

EAN: 4242003674352

A*
Energia

Funzione pizza

Riscaldamento
inferiore

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJSJTDBMEBNFOUP
Funzione pizza, riscaldamento inferiore,
Grill ventilato, Scongelamento, Cottura
NVMUJ-FWFM% (SJMMBTVQFSmDJFHSBOEFWBS 
Grill a superﬁc. piccola var., riscaldamento
superiore e inferiore
t5JNFSNFDDBOJDP
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t$BWJUÊGPSOPTNBMUBUB NPLBCSPXO
t*MMVNJOB[JPOFGPSOP
t*OUFSOPQPSUBJOWFUSP
Pulizia:
t1PSUBEFMGPSOPSJNPWJCJMFQFSVOBGBDJMFQVMJ[JB
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

€ 450,00

EAN: 4242003678657

A*
Energia

Grill ventilato

Riscaldamento
inferiore

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJSJTDBMEBNFOUP
riscaldamento superiore e inferiore,
riscaldamento inferiore, Grill a superﬁc.
piccola var., Grill a superﬁcie grande var.,
ricircolo d’aria, grill ventilato
t5JNFSNFDDBOJDP
t$BWJUÊGPSOPTNBMUBUB NPLBCSPXO
t*MMVNJOB[JPOFGPSOP
t*OUFSOPQPSUBJOWFUSP
Pulizia:
t1PSUBEFMGPSOPSJNPWJCJMFQFSVOBGBDJMFQVMJ[JB
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Misure in mm

34

iQ500
HV541ANS0

'PSOPEBJODBTTPDN
Colore: nero e aDDJBJPJOPY

€ 1.600,00

EAN: 4242003666555

A*
Energia

Aria calda eco

Grill ventilato

Funzione pizza

Riscaldamento
inferiore

Illuminazione
Alogena

Informazioni generali:
tGVO[JPOJEJSJTDBMEBNFOUP
(SJMMBTVQFSGJDJFHSBOEF $PUUVSBNPOP-FWFM%&DP "SJBDBMEB% (SJMMBTVQFSGJDJF
piccola, Riscaldamento superiore e inferiore, Aria calda intensiva, Riscaldamento inferiore,
ricircolo d’aria, Grill ventilato
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBEFMGPSOPDPOQVOUJMVDF
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOFJOJ[JPFGJOFDPUUVSB
t.BOPQPMFBTDPNQBSTBQVTIQVMM
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t(VJEFUFMFTDPQJDIFBMJWFMMP
Pulizia:
t1BSFUJMBUFSBMJ DBUBMJUJDIF
t1PSUBEFMGPSOPSJNPWJCJMFQFSVOBGBDJMFQVMJ[JB
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
Dati di etichetta energetica:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUFGVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUFGVO[JPOBNFOUPUFSNPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Misure in mm
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Accessori speciali.

HZ338357 - Guide telescopiche a tre livelli.

Grazie alle guide telescopiche ad estrazione totale
è possibile estrarre dal forno teglie e griglie collocate su tre
livelli senza alcun rischio di ribaltamento.
Le guide hanno la funzione STOP integrata, scorrono
facilmente, si bloccano contemporaneamente e rimangono
in posizione. Per cucinare in tutta sicurezza.

EAN: 4242003583401

HZ338250 - Guide telescopiche a due livelli.

Anche con le guide telescopiche a due livelli è possibile
estrarre dal forno le teglie senza alcun rischio.
Un comodo aiuto per cucinare con recipienti particolarmente
pesanti.

EAN: 4242003386354

HZ327000 - Pietra refrattaria per cottura pane e pizza.

€ 34,00

È adatta per arrosti, piatti a base di verdure e soufflé.
$BQBDJUÊ M*MDPQFSDIJPQVÚFTTFSFVTBUP
anche come teglia per gratinare.

EAN: 4242003419502

37

€ 158,00

Pregiata teglia per pizza di grandi dimensioni con diametro
EJDN4NBMUBUBFTUFSOBNFOUFFJOUFSOBNFOUF
Lavabile in lavastoviglie.

EAN: 4242003318928

HZ915001 - Pirofila in vetro per arrosti.

€ 109,00

Pietra refrattaria in ceramica con paletta in legno.
Ideale per la cottura di pane, piadine, pizza o prodotti surgelati.
3FTJTUFOUFBMMBQJSPMJTJ%JNFOTJPOJYYNN
1FTPLH 

EAN: 4242003353127

HZ317000 - Teglia per pizza.

€ 152,00

€ 60,00

HZ331072 - Teglia da forno.

Una comoda teglia supplementare per il forno,
BEBUUBBODIFBMMBQVMJ[JBiBDUJWF$MFBOw

EAN: 4242003608043

HZ325070 - Teglia per grigliare.

Da utilizzare con teglia universale, ad esempio per i toast
o per una grigliata. Ideale come teglia per le patatine fritte.
Essendo divisa in due parti, entra comodamente
nella lavastoviglie. A prova di pulizia activeClean.

EAN: 4242003318959

HZ329020 - Set ecoClean.

€ 105,00

Kit per cucinare a vapore senza pressione anche nel forno
tradizionale. Dotato di grigliere forate e non, può cucinare
EJWFSTFQJFUBO[FGJOPBQPS[JPOJDPQFSDIJPJOWFUSP
infragibile con profili in alluminio.

EAN: 4242003477724

HZ86X600 - Listello coprifughe
e per combinazioni forno/compatti in verticale.

€ 40,00

Pannelli autopulenti per semplificare le operazioni di pulizia.
Il set completa la dotazione del forno trasformandolo
in full ecoClean.

EAN: 4242003318980

HZ24D300 - Kit a vapore per forni.

€ 22,00

€ 450,00

Listello necessario per coprire la fuga del ripiano visibile
sotto la porta del forno.

EAN: 4242003356333

€ 32,00
38

Accessori per forni full size iQ700
HZ631070
Teglia smaltata adatta a microonde, vapore e pirolisi

€ 35,00

EAN: 4242003673447

HZ631010
Teglia antiaderente adatta a microonde e vapore

€ 45,00

EAN: 4242003673430

HZ632010
Teglia universale antiaderente adatta a microonde e vapore

€ 60,00

EAN: 4242003673454

HZ632070
Teglia universale adatta a microonde, vapore e pirolisi

€ 50,00

EAN: 4242003673461

HZ36D663G
Teglia forata per cotture a vapore

€ 50,00

EAN: 4242003673423

HZ36D643
Teglia universale per cotture a vapore

€ 50,00

EAN: 4242003673409

HZ633070
Teglia profonda adatta a pirolisi

€ 50,00

EAN: 4242003673485

HZ633001
$PQFSDIJPQFSUFHMJB);

€ 20,00

EAN: 4242003673478

HZ625071
Teglia per grigliare adatta a pirolisi

€ 40,00

EAN: 4242003682357

HZ638370
Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi

€ 170,00

EAN: 4242003673584

HZ638270
Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili adatte a pirolisi

€ 130,00

EAN: 4242003673560

HZ638170
Guide telescopiche a un livello completamente estraibili adatte a pirolisi

€ 90,00

EAN: 4242003673539

HZ638300
Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili

€ 140,00

EAN: 4242003673577

HZ638200
Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili

€ 110,00

EAN: 4242003673553

HZ638100
Guida telescopica a un livello completamente estraibile
EAN: 4242003673515
39

€ 80,00

Accessori per forni full size iQ500, iQ300 e iQ100

HZ327000
Pietra pizza

Prezzo
di listino

HB23AB523

HB63AB521J
HB63AB621J

HB43AB521J

HB21AB523J

HB21AB521

HB331E1J
HB311E2J
HB211E0J

€ 158,00

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

€ 60,00

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

€ 34,00

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

EAN: 4242003353127

HZ915001
Piroﬁla in vetro
EAN: 4242003419502

HZ317000
Teglia per pizza rotonda
EAN: 4242003353127

HZ325070
Teglia per grigliare
adatta a pirolisi

€ 40,00

EAN: 4242003318959

HZ338357
Guide telescopiche
a tre livelli estraibili

€ 152,00

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

€ 109,00

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

€ 450,00

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

€ 22,00

Ţ

Ţ

€ 32,00

Ţ

Ţ

€ 32,00

Ţ

Ţ

Pirolisi
di serie

ecoClean
di serie

EAN: 4242003583401

HZ338250
Guide telescopiche
a due livelli estraibili
EAN: 4242003477724

HZ24D300
Kit per cotture a vapore
EAN: 4242003477724

HZ331072
Teglia smaltata
adatta a pirolisi
EAN: 4242003608043

HZ86X600
Listello colore nero
EAN: 4242003356333

HZ86X500
-JTUFMMPBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003356326

Pulizia

Set ecoClean
);
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Assoluta libertà di progettazione.
Un sistema, inﬁnite combinazioni.

Con la vasta gamma offerta di forni compatti da incasso
della serie iQ700, Siemens invita a combinare a piacere tutti
gli elettrodomestici con il massimo livello di tecnica
e di perfezione estetica. Per una cucina da sogno,
della quale essere soddisfatti per sempre. I forni compatti
di Siemens si adattano in una nicchia di 45 cm.
In base al modello i forni compatti sono disponibili
con la funzione di cottura a vapore o con microonde
integrato. Grazie al nuovo design di Siemens, i forni
possono essere combinati senza problemi con un cassetto
scaldavivande o con altri elettrodomestici Siemens.
42

iQ700
CN678G4S1

CS658GRS1

CM676GBS1

Disponibile da ottobre

Disponibile da ottobre

'PSOPDPNCJOBUPBNJDSPPOEFDPOGVO[JPOF
vapore pulseSteam - pirolitico
$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY

€ 2.400,00

EAN: 4242003658390

'PSOPDPNQBUUPDPNCJOBUPBWBQPSF

'PSOPDPNCJOBUPBNJDSPPOEFÕQJSPMJUJDP

$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY

$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY

€ 2.100,00

EAN: 4242003671450

A*

€ 2.000,00

EAN: 4242003658376

+

TFTTouchdisplay
Plus

varioSpeed

activeClean®

coolStart

pulseSteam

Energia

TFTTouchdisplay
Plus

ecoClean

coolStart

TFTTouchdisplay

varioSpeed

activeClean®

Aria calda
4D

Microwave

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iDPOUFDOPMHJB5'5UPVDIBDPMPSJ
e animazione
t.PUPSFJ2ESJWF
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPDPNQBUUPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJ
EJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP
riscaldamento superiore e inferiore,
3JTDBMEBNFOUP&$0 (SJMMWFOUJMBUP (SJMM
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
'VO[JPOFQJ[[B 'VO[JPOFTQFDJBMF
per cibi congelati coolStart, riscaldamento
inferiore, riscaldamento intensivo, Cottura
a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
&TTJDB[JPOF .BOUFOFSFJODBMEP
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t6MUFSJPSJGVO[JPOJQSFTFOUJHSB[JF
BMMBDPNCJOB[JPOFDPOWBQPSFSJHFOFSB[JPOF
cibi, lievitazione
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 8
8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t4POEBUSJQMPTFOTPSFSPBTUJOH4FOTPS1MVT
t4FOTPSFCBLJOH4FOTPS
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t$BQBDJUÊTFSCBUPJPM
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iDPOUFDOPMHJB5'5UPVDI
a colori e animazione
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPNCJOBUPBWBQPSFDPNQBUUPDPO
GVO[JPOJEJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP
riscaldamento superiore e inferiore,
3JTDBMEBNFOUP&$0 (SJMMWFOUJMBUP (SJMM
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
'VO[JPOFQJ[[B 'VO[JPOFTQFDJBMF
per cibi congelati coolStart, riscaldamento
inferiore, riscaldamento intensivo, Cottura
a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
&TTJDB[JPOF .BOUFOFSFJODBMEP
t6MUFSJPSJGVO[JPOJQSFTFOUJHSB[JF
BMMBDPNCJOB[JPOFDPOWBQPSFDPUUVSB
a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione,
scongelamento
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t4POEBUSJQMPTFOTPSFSPBTUJOH4FOTPS1MVT
t4FOTPSFCBLJOH4FOTPS
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t$BQBDJUÊTFSCBUPJPM

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iUPVDIBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPNQBUUPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJ
EJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP
riscaldamento superiore e inferiore,
3JTDBMEBNFOUP&$0 (SJMMWFOUJMBUP (SJMM
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
'VO[JPOFQJ[[B 'VO[JPOFTQFDJBMF
per cibi congelati coolStart, riscaldamento
inferiore, Cottura a bassa temperatura,
1SFSJTDBMEBNFOUP .BOUFOFSFJODBMEP
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Pulizia:
t1SPHSBNNBEJQVMJ[JBFDP$MFBO

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEFMBUFSBMJFUFHMJBSFTJTUFOUJBMMBQJSPMJTJ

Pulizia:
t"VUPQVMJ[JBQJSPMJUJDBBDUJWF$MFBO
t(VJEFMBUFSBMJFUFHMJBSFTJTUFOUJBMMBQJSPMJTJ
t(VJEBUFMFTDPQJDBBMJWFMMPSFTJTUFOUFBMMBQJSPMJTJ

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH

CM636GBS1

CM633GBS1

CM633GBW1

Disponibile da aprile

Disponibile da aprile

Disponibile da aprile

'PSOPDPNCJOBUPBNJDSPPOEF

'PSOPDPNCJOBUPBNJDSPPOEF

'PSOPDPNCJOBUPBNJDSPPOEF

$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY

TFTTouchdisplay

varioSpeed

coolStart

$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY

€ 1.850,00

EAN: 4242003658352

Aria calda
4D

Microonde

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iUPVDIBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPNQBUUPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJ
EJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP
riscaldamento superiore e inferiore,
3JTDBMEBNFOUP&$0 HSJMMWFOUJMBUP (SJMM
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
'VO[JPOFQJ[[B 'VO[JPOFTQFDJBMF
per cibi congelati coolStart, riscaldamento
inferiore, Cottura a bassa temperatura,
1SFSJTDBMEBNFOUP .BOUFOFSFJODBMEP
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde variabile
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE DPPM4UBSU
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBVUPNBUJDPDPPL$POUSPM1MVT
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

TFT-Display

varioSpeed

Aria calda
4D

$PMPSFCJBODPFBDDJBJPJOPY

€ 1.550,00

EAN: 4242003658345

softMove

Microonde

€ 1.550,00

EAN: 4242003671337

TFT-Display

varioSpeed

Aria calda
4D

softMove

Microonde

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPNQBUUPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJ
EJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP 
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill
a superficie piccola, Pre-riscaldamento
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
automatici
t-JWFMMJEJUFNQFSBUVSB $ $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPNQBUUPDPONJDSPPOEFDPOGVO[JPOJ
EJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP 
grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill
a superficie piccola, Pre-riscaldamento
t.PEBMJUÊEJSJTDBMEBNFOUPBEEJ[JPOBMJ
microonde, combinato microonde
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
automatici
t-JWFMMJEJUFNQFSBUVSB $ $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH

Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH

Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH
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CD634GBS1

CB635GBS1

'PSOPBWBQPSFDPNQBUUP

'PSOPDPNQBUUP

$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003658338

$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY

€ 1.400,00

€ 980,00

EAN: 4242003672341

A*
+

TFT-Display

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t'PSOPBWBQPSFDPNQBUUPEPUBUPEJGVO[JPOJ
EJDPUUVSB$PUUVSBBWBQPSF SJHFOFSB[JPOFDJCJ
lievitazione, scongelamento
t'V[JPOJBEEJ[JPOBMJ
decalcificare, pulizia, Rigenerarazione cibi
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
automatici
t5FNQFSBUVSBEB $B $
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t$BQBDJUÊTFSCBUPJPM
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH

Energia

TFT-Display

coolStart

Aria calda
4D

softMove

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t.PUPSFJ2ESJWF
t'PSOPDPNQBUUPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
"SJB$BMEB% $PUUVSBNPOP-FWFM&DP
riscaldamento superiore e inferiore,
3JTDBMEBNFOUP&$0 (SJMMWFOUJMBUP (SJMM
a superficie grande, Grill a superficie piccola,
'VO[JPOFQJ[[B 'VO[JPOFTQFDJBMF
per cibi congelati coolStart, riscaldamento
inferiore, Cottura a bassa temperatura,
1SFSJTDBMEBNFOUP .BOUFOFSFJODBMEP
t'VO[JPOJTQFDJBMJDPPM4UBSU
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
automatici
t5FNQFSBUVSFEB $B $
t0SPMPHJPFMFUUSPOJDPDPOQSPHSBNNB[JPOF
inizio e fine cottura
t3JTDBMEBNFOUPSBQJEP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBBMPHFOB
t*OUFSOPQPSUBUVUUPJOWFUSP
t7FOUPMBJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
Pulizia:
t&DPMZTFQBSFUFQPTUFSJPSF
Sicurezza:
t3BGGSFEEBNFOUPUBOHFO[JBMF
t1PSUBDPODIJVTVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU$MPTF
FBQFSUVSBBNNPSUJ[[BUBTPGU0QFOJOH
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB
 BDD&6/S "
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPDPOWFO[JPOBMFL8I
t$POTVNPFOFSHFUJDPQFSDJDMPEVSBOUF
GVO[JPOBNFOUPUFSNPWFOUJMBUPL8I
t/VNFSPEJDBWJUÊ
t5JQPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB
t7PMVNFEFMMBDBWJUÊM

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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Istruzioni di montaggio forni compatti (45 cm) iQ700

Incasso sottopiano

Incasso a colonna

min. 550

35

450+5 35

60

560+8
180
min. 460

min. 20
550

19,5
405

19,5

455

405
455

max.
45
595

442 407
max.
45
595

548

Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

Frontalino per forno con vapore

407 560+8

442
548

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115

Dettaglio A

19,5
13

Zona per anta del
mobile con maniglia
o piano di lavoro

75
min. 2

Dettaglio A

0

0

455
max.
347,5
19,5

15
10
5
min. 2
0
Spigolo anteriore
0
corpo del mobile
Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!
7,5

548

30

70
55 65

Incasso sottopiano cottura

Per la profondità di inserimento
vedere il disegno quotato del
piano di cottura

Se l’apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato
JMTFHVFOUFTQFTTPSFQJBOPEJMBWPSP FWFOUJODMTPUUPTUSVUUVSB 

Distanza min.:
442
piano di cottura a induzione: 5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm

min. 460

Tipo di piano di cottura

7,5

Spessore del piano di lavoro min.
rialzato

a filo

Piano di cottura a induzione

NN

NN

Piano di cottura con sistema a induzione
sull’ntera superficie

NN

NN

Piano di cottura a gas

NN

47 mm

Piano di cottura elettrico

NN

NN
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Microonde da incasso h 38 cm
BE634LGS1

BF634LGS1

BF634LGW1

'PSOPBNJDSPPOEFEBJODBTTPDPOHSJMM
$PMPSFOFSP

'PSOPBNJDSPPOEFEBJODBTTP
$PMPSFOFSP

'PSOPBNJDSPPOEFEBJODBTTP
$PMPSFCJBODP

€ 1.100,00

EAN: 4242003676363

TFT-Display

Microonde

min. 550

€ 1.000,00

EAN: 4242003676424

Microonde

TFT-Display

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.JDSPPOEFEBJODBTTPDPOGVO[JPOJEJDPUUVSB
NJDSPPOEF (SJMMBMRVBS[P
t'VO[JPOFDPNCJOBUBHSJMMFNJDSPPOEF
JOTUBEJEJQPUFO[B8
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
BVUPNBUJDJ
t1PSUBBCBOEJFSBDPODFSOJFSFBTJOJTUSB
t1VMTBOUFEJBQFSUVSB

€ 1.000,00

EAN: 4242003676400

TFT-Display

Microonde

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.JDSPPOEFEBJODBTTPDPOGVO[JPOFEJDPUUVSB
NJDSPPOEF
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
BVUPNBUJDJ
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t1PSUBBCBOEJFSBDPODFSOJFSFBTJOJTUSB
t1VMTBOUFEJBQFSUVSB

Informazioni generali:
t%JTQMBZEB iBDPMPSJDPOUFDOPMPHJB5'5
t7PMVNFDBWJUÊM
t.JDSPPOEFEBJODBTTPDPOGVO[JPOFEJDPUUVSB
NJDSPPOEF
t1PUFO[B.BY8MJWFMMJEJQPUFO[B
QFSMFNJDSPPOEF 8 8 8 
8 8 DPOUFDOPMPHJB*OWFSUFS
t4JTUFNBEJDPUUVSBBTTJTUJUBQSPHSBNNJ
BVUPNBUJDJ
t*MMVNJOB[JPOFB-&%
t1PSUBBCBOEJFSBDPODFSOJFSFBTJOJTUSB
t1VMTBOUFEJBQFSUVSB
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Microonde
in una colonna
n

Microonde
in un pensile

min. 300
m

Sporgenza in alto:
Nicchia 362 = 6 mm
Nicchia 365** = 3** mm

min. 18
18

380+2

6/3**

Parete
posteriore aperta
560+8

318

362-365

362365**

min.
560+8

318

382

382

600

382

min. 300

600

Parete posteriore
aperta

594
594

19,5
47

19,5

14

18
Sporgenza in basso: = 14 mm
Misure in mm

HF24G564

HF24M564

HF15M564

'PSOPBNJDSPPOEFEBJODBTTP
$PMPSFOFSPFTJMWFS

'PSOPBNJDSPPOEFEBJODBTTP
$PMPSFOFSPFTJMWFS

'PSOPBNJDSPPOEFEBJODBTTP
$PMPSFOFSPFTJMWFS

€ 700,00

EAN: 4242003658598

€ 600,00

EAN: 4242003658574

Microonde

Microonde

Informazioni generali:
t.JDSPPOEFEBJODBTTPQFSNPOUBHHJP
JOVONPCJMFBDPMPOOB
t.JDSPPOEFEB8JOTUBEJEJQPUFO[B
8 8 8 8 8
t8.JDSPPOEF
t(SJMM8
t1PUFO[BNBYBTTPSCJUB L8
t&MFUUSPOJDBEJGBDJMFVTPDPONBOPQPMF
BTDPNQBSTB
t/VNFSPEJQSPHSBNNJBVUPNBUJDJ
t1PSUBBCBOEJFSBDPODFSOJFSFBTJOJTUSB
t&BTZ$MPDL*OEJDB[JPOFEFMMPSB
t'VO[JPOFDPNCJOBUBHSJMMFNJDSPPOEF
JOTUBEJEJQPUFO[B8
t7BOPDPUUVSBBDDJBJPJOPYEBM
t1JBUUPHJSFWPMFJOWFUSPEB DN

Parete
posteriore
aperta

600
min. 560
+8
550

45
45

Microonde

Informazioni generali:
t.JDSPPOEFEBJODBTTPQFSNPOUBHHJP
JOVONPCJMFBDPMPOOB
t.JDSPPOEFEB8JOTUBEJEJQPUFO[B
8 8 8 8 8
t8.JDSPPOEF
t1PUFO[BNBYBTTPSCJUB L8
t&MFUUSPOJDBEJGBDJMFVTPDPONBOPQPMF
BTDPNQBSTB
t1PSUBBCBOEJFSBDPODFSOJFSFBTJOJTUSB
t&BTZ$MPDL*OEJDB[JPOFEFMMPSB
t7BOPDPUUVSBBDDJBJPJOPYEBM
t1JBUUPHJSFWPMFJOWFUSPEB DN

Apertura di aerazione
min. 250 cm2
600
min. 560+8
550

Informazioni generali:
t.JDSPPOEFEBJODBTTPQFSNPOUBHHJP
BQFOTJMF
t.JDSPPOEFEB8JOTUBEJEJQPUFO[B
8 8 8 8 8
t'PSOPDPO.JDSPPOEFEBJODBTTP8
t1PUFO[BNBYBTTPSCJUB L8
t&BTZUPVTFDPONBOPQPMFQVTIQVMMFQVMTBOUJ
t/VNFSPEJQSPHSBNNJBVUPNBUJDJ
t1PSUBBCBOEJFSBDPODFSOJFSFBTJOJTUSB
t&BTZ$MPDL*OEJDB[JPOFEFMMPSB
t7BOPDPUUVSBBDDJBJPJOPYEBM
t1JBUUPHJSFWPMFJOWFUSPEB DN

Parete
posteriore
aperta

min. 300/320*

554

369

600
560+8

297

Parete
posteriore
aperta

554

362+3

382

346

346

1

45

297 554

382

360

382

360

380+2

594

380

382

**19

45

*=V
Valori per apparecchi
con grill

min.
550
0
*19

* 20 mm per parte frontale
in metallo

594

min. 550

1
1

*19
* 20 mm per parte frontale
in metallo

*19

* 20 mm per parte
frontale in metallo

** Con parte frontale in metallo 20 mm

594

380+2
aperta

min.
550
0

594

380+2

Parete
posteriore
aperta

600
min. 560
+8
550

min.
18/45*

45

45
382

369 554

€ 500,00

EAN: 4242003658420

382

380+2

min.
300/320*

Misure in mm

*=V
Valore per apparecchi con grill

1

Misure
Misureininmm
mm
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.icroonde da libera installazione
HF24G541

'PSOPBNJDSPPOEFEBMJCFSBJOTUBMMB[JPOFDPOHSJMM
$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003430675

€ 380,00

Informazioni generali:
t'PSOPDPO.JDSPPOEFDPO(SJMMBMRVBS[PQFSDPUUVSFDPNCJOBUF
t.JDSPPOEFEB8JOTUBEJEJQPUFO[B8 8 8 8 8
t(SJMM8
t'VO[JPOFDPNCJOBUBHSJMMFNJDSPPOEFJOTUBEJEJQPUFO[B8
t1PUFO[BNBYBTTPSCJUB L8
t7BOPDPUUVSBBDDJBJPJOPYEBM
t1JBUUPHJSFWPMFJOWFUSPEB DN
t-JCFSPQPTJ[JPOBNFOUP
t&BTZUPVTFDPONBOPQPMFQVTIQVMMFQVMTBOUJ
t1SPHSBNNJBVUPNBUJDJ
t'VO[JPOFNFNPSZ
t&BTZ$MPDL*OEJDB[JPOFEFMMPSB
t$BWPEJBMJNFOUB[JPOFFMFUUSJDB$BWPEJBMMBDDJBNFOUPDPOTQJOB4DIVLP-DN
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4DBMEBWJWBOEF
BI630DNS1

BI630CNS1

BI630CNW1

4DBMEBWJWBOEF
$PMPSFOFSP

4DBMEBWJWBOEF
$PMPSFOFSP

4DBMEBWJWBOEF
$PMPSFCJBODP

€ 720,00

EAN: 4242003676615

Informazioni generali:
t1SPHSBNNJ4DPOHFMBNFOUP.BOUFOJNFOUP
UFNQFSBUVSB1SFSJTDBMEBNFOUPTUPWJHMJF
$PUUVSBEFMJDBUB
t.BYDBQJFO[BUB[[JOFEBDBGGÑPQJBUUJ
 DN
t$POUSPMMPUFNQFSBUVSBBMJWFMMJDB $
 $ UFNQFSBUVSBTVQFSmDJFWFUSP
t7PMVNFDBWJUÊM
t$BQBDJUÊmOPBLH
t$BSSFMMPFTUSBJCJMFDPOHVJEFUFMFTDPQJDIF
t3JQJBOPSJTDBMEBOUFJODSJTUBMMP
t"QFSUVSBQVTIQVMM

€ 670,00

EAN: 4242003676561

Informazioni generali:
t1SPHSBNNJ4DPOHFMBNFOUP.BOUFOJNFOUP
UFNQFSBUVSB1SFSJTDBMEBNFOUPTUPWJHMJF
$PUUVSBEFMJDBUB
t.BYDBQJFO[BUB[[JOFEBDBGGÑPQJBUUJ
 DN
t$POUSPMMPUFNQFSBUVSBBMJWFMMJDB $ $
 UFNQFSBUVSBTVQFSmDJFWFUSP
t7PMVNFDBWJUÊM
t$BQBDJUÊmOPBLH
t$BSSFMMPFTUSBJCJMFDPOHVJEFUFMFTDPQJDIF
t3JQJBOPSJTDBMEBOUFJODSJTUBMMP
t"QFSUVSBQVTIQVMM

€ 670,00

EAN: 4242003676608

Informazioni generali:
t1SPHSBNNJ4DPOHFMBNFOUP.BOUFOJNFOUP
UFNQFSBUVSB1SFSJTDBMEBNFOUPTUPWJHMJF
$PUUVSBEFMJDBUB
t.BYDBQJFO[BUB[[JOFEBDBGGÑPQJBUUJ
 DN
t$POUSPMMPUFNQFSBUVSBBMJWFMMJDB $ $
 UFNQFSBUVSBTVQFSmDJFWFUSP
t7PMVNFDBWJUÊM
t$BQBDJUÊmOPBLH
t$BSSFMMPFTUSBJCJMFDPOHVJEFUFMFTDPQJDIF
t3JQJBOPSJTDBMEBOUFJODSJTUBMMP
t"QFSUVSBQVTIQVMM

min. 550

35

19
19

590+4
290

287,5

548 (con spina)
515 (senza spina)
Sopra uno scaldavivande possono essere
installati forni con un'altezza apparecchio
di 595 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

140

560+8

130
548 (con spina)
515 (senza spina)

7,5

Sopra uno scaldavivande possono essere
installati forni compatti con un'altezza
apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

130

140
594

548
Misure in mm
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BI630ENS1

$BTTFUUPBDDFTTPSJ
$PMPSFOFSP
EAN: 4242003676646

€ 400,00

Informazioni generali:
t.BYDBQJFO[BUB[[JOFEBDBGGÑPQJBUUJ
 DN
t7PMVNFDBWJUÊM
t$BQBDJUÊmOPBLH
t$BSSFMMPFTUSBJCJMFDPOHVJEFUFMFTDPQJDIF
t"QFSUVSBQVTIQVMM
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Macchina da caffè automatica iQ700.
-FNBDDIJOFEBDBGGÑBVUPNBUJDIFJ2PGGSPOPVOBWBTUB
TDFMUBEJCFWBOEFEJWFSTF EBMDBGGÑSJTUSFUUPGPSUF
FBSPNBUJDPBMMBNPSCJEBTDIJVNBEJMBUUFEFMDBQQVDDJOP
UVUUJEJTQPOJCJMJ BMTFNQMJDFUPDDPEJVOQVMTBOUFHSB[JF
BMMBGVO[JPOFPOF5PVDI1FSUVUUFMFCFWBOEF QPJ 
MJOOPWBUJWPTJTUFNBEJSJTDBMEBNFOUPTFOTP'MPXHBSBOUJTDF
TFNQSFVOBSPNBSJDDPFDPSQPTPHSB[JF BMMBQFSGFUUB
UFNQFSBUVSBEJFSPHB[JPOF*OmOF DPOJTVPJNBUFSJBMJ
QSFHJBUJFJM5PVDIEJTQMBZ5'5 MBNBDDIJOBEBDBGGÑ
EBMEFTJHOFDDF[JPOBMFFEJGBDJMFEJVUJMJ[[P

TFTTouchdisplay
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.BDDIJOBEFMcaffè da incasso
CT636LES1

Istruzioni di montaggio
19
6

455

7,5
375

min. 550
35

.BDDIJOBEFMDBGGÑBVUPNBUJDB
$PMPSFOFSPFBDDJBJPJOPY
356

EAN: 4242003645437

€ 2.500,00

450+2

455

449

594

Informazioni generali:
t1PUFO[B8
tBSPNB1SFTTVSF4ZTUFN4JTUFNBQFSDSFBSFMBHJVTUBQSFTTJPOFPUUFOFOEPVOBSPNBEFMDBGGÑJEFBMF
t1SFQBSB[JPOF0OFUPVDI3JTUSFUUP &TQSFTTP &TQSFTTP.BDDIJBUP $BGGÑ $BQQVDDJOP 
-BUUFNBDDIJBUP $BGGÑ-BUUFBMUPDDPEJVOTPMPQVMTBOUF
t"SPNB%PVCMF4IPU$BGGÑFYUSBTUSPOH 
t5FNQFSBUVSFCFWBOEFSFHPMBCJMJTJOHPMBSNFOUFDBGGÑMJWFMMJ EFMMBDRVBDBMEBBMJWFMMJ
FEFMDBGGÑBMJWFMMJ
t'JMUSP#3*5"#8JODMVTP3JEVDFJMDBMDBSFOFMMBDRVBFGJMUSBMFTPTUBO[FDIFQPTTPOPDBNCJBSF
JMTBQPSFFPEPSFEFMMFCFWBOEF
t%JTQMBZ5'5DPONFOàJOUFSBUUJWP
t7PMVNFUB[[BTJOHPMBNM
t1VOUPEJVTDJUBDBGGÑVTDJUBMBUUFSFHPMBCJMFJOBMUF[[BGJOPBDN NBY JOBMUF[[B
QFSQPUFSVUJMJ[[BSFBODIFVOCJDDIJFSFEB-BUUF.BDDIJBUP
t4FSCBUPJPEFMMBDRVBFTUSBJCJMF$BQJFO[BMJUSJ
t.FTTBHHJPEJQSFBWWJTPRVBOEPDBGGÑFBDRVBTUBOOPQFSUFSNJOBSF
t1SBUJDPNBOVBMFJTUSV[JPOJEJTQPOJCJMFOFMQSPEPUUP
ti4JMFOU$FSBN%SJWFwQSFHJBUPNBDJOBDBGGÑJODFSBNJDB
t-BUUFJOTDIJVNB MBUUFDBMEP BDRVBDBMEBEJTQPOJCJMJTFQBSBUBNFOUF
t3JTDBMEBNFOUPJTUBOUBOFPEFMMBDRVB MBQSJNBUB[[BEJDBGGÑÑQSPOUBJOTPMJTFDPOEJ
t1SFTTJPOFEFTFSDJ[JPCBS
t4FSCBUPJPQFSDBGGÑJOQPMWFSF
t*OEJDB[JPOFEJRVBOUFQSFQBSB[JPOJQPTTPOPFTTFSFBODPSBGBUUFQSJNBEJDBNCJBSFGJMUSPBDRVB
QVMJSF EFDBMGJDBSF
t$POUFOJUPSFDIJDDIJEJDBGGÑDPODPQFSDIJPGJOPBHS
t*MMVNJOB[JPOFUBTUJ VTDJUBDBGGÑ
t3FHPMB[JPOFEFMHSBEPEJNBDJOBUVSFBQJàMJWFMMJ
t-JOHVBEJTQMBZTFMF[JPOBCJMF
t4JTUFNBEJTJDVSF[[BQFSJCBNCJOJ
t$POUFOJUPSFEFMMBUUFJOBMMVNJOJPUFSNPJTPMBOUF  t"DDFTTPSJJODMVTJY$VDDIJBJPEPTBUPSF Y4USJTDFQFSTUBCJMJSFMBEVSF[[BBDRVB Y'JMUSP
EFMMBDRVB Y5VCPDPMMFHBNFOUPQFSCPDDIFUUBMBUUF Y$POUFOJUPSFEFMMBUUFJTPMBUP Y7JUJ
EJNPOUBHHJP

560+8

558

19

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi
di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

min. 550
35

356

590+6
558

455

560+8

449

594

min. 550
35

356

455

558

450+2

560+8

449

594

19

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi
di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.
Montaggio angolare a sinistra

Sicurezza:
t*OUFSSVUUPSFHFOFSBMFQFSVOBDPNQMFUBEJTBUUJWB[JPOFEFMMBQQBSFDDIJP
Pulizia:
t6OJUÊEJOGVTJPOFTFQBSBCJMFQFSVOBQVMJ[JBTFNQMJDFTPUUPBDRVBDPSSFOUF
t5VUUFMFDPNQPOFOUJEFMMFSPHBUPSFMBUUFTPOPFTUSBJCJMJFEJGBDJMFQVMJ[JB BODIFJOMBWBTUPWJHMJF
t3JTDJBDRVPBVUPNBUJDPBMMBDDFOTJPOFFBMMPTQFHOJNFOUPEFMMBQQBSFDDIJP
t1JBUUFMMPFTUSBJCJMFQFSMBSBDDPMUBEFJGPOEJEJDBGGÑFEFMMBDRVB
t1SPHSBNNBEJQVMJ[JBFEJEFDBMDJGJDB[JPOFDPNQMFUBNFOUFBVUPNBUJDP

min.
350

110°
Misure in mm
Misure in mm
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Piani a induzione,
elettrici e domino

Siemens ha un piano
perfetto
per rivoluzionare
la vostra cucina.
I piani cottura a induzione di Siemens sono il meglio per chi cerca
per la propria cucina qualcosa di speciale, che vada oltre gli standard
tradizionali.
Massima ﬂessibilità, design elegante e rafﬁnato, performance assicurate.
Il più professionale degli elementi per la cucina è anche un valido alleato
per il risparmio energetico.

Piani cottura a induzione ed elettrici Siemens.
The future moving in.
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freeInduction.
Da oggi libertà,
creatività e design
sono sullo stesso piano.

Il piano cottura a induzione
freeInduction.
Finalmente liberi di cucinare
su tutta la superﬁcie.
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Libertà e ﬂessibilità.
Il piano cottura a induzione
freeInduction garantisce
la massima libertà e ﬂessibilità
in cucina: nessuna zona di cottura
delimitata, bensì un’unica superﬁcie
interamente utilizzabile dove
posizionare ﬁno a 4 pentole:
dalla padella al tegame, senza limiti
di dimensione.

Uso semplice e intuitivo.
L’utilizzo del piano freeInduction
è semplice e intituitivo,
grazie all’innovativo display TFT
con comandi touchControl.
È sufﬁciente sﬁorarlo con un dito
per settare tutte le impostazioni
di cottura a seconda delle esigenze.

reddot design award

Rilevatore di pentole.
Il riconoscimento automatico
delle pentole consente di posizionarle
dove più si preferisce: vengono
individuate immediatamente
e segnalate sul display TFT.
I 48 microinduttori posizionati sotto
la superﬁcie in vetroceramica
riscalderanno solo le pentole
individuate: senza sprechi di energia,
ottimizzandone l’efﬁcacia e garantendo
la massima sicurezza d’uso.

Compatibilità energetica.
Grazie a powerManagement,
freeInduction è compatibile
con i contatori classici da 3 kW.
È infatti possibile autolimitare
la potenza assorbita ﬁno a un minimo
di 1 kW.
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flexInduction.
Liberi di vivere una nuova esperienza
in cucina.
Piani a induzione flexInduction:
massima flessibilità in cucina.
Arrosto, sugo, zuppa... pentole e padelle sono tanto diverse
quanto i piatti che vi consentono di preparare.
Oggi, con Siemens, la superficie di cottura si adatta
alle pentole che volete utilizzare.
Nei piani flexInduction e flexInduction2, accanto alle due
zone tradizionali circolari, Siemens ha inserito una (o due)
superfici di cottura flessibile a forma rettangolare,
dove tutte le vostre pentole trovano il giusto spazio.
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Le diverse aree ad induzione che compongono i piani
della serie flexInduction possono essere comandate
singolarmente oppure combinate in un’unica grande
zona di cottura.
Ogni volta sarete liberi di occupare tutta la superficie
disponibile.
Le zone flessibili, infatti, riescono a riconoscere
automaticamente la dimensione e la posizione
di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.

combi-Induction.
Espande le vostre possibilità di cottura.

combi-Zone:
per tutto ciò che richiede più spazio.
Ovale o rettangolare, grande teglia o pirofila per pesce:
la funzione Combi-Zone permette di combinare le due zone
di cottura indipendenti per ampliare lo spazio e ospitare
pentole o tegami di grandi formati.
Due zone di cottura convenzionali possono essere combinati
in una unica grande zona per una cottura ottimale anche
su grandi pentole, semplicemente con il tocco di un pulsante.
Le due zone possono essere separati di nuovo
con la stessa facilità.

Combi-Induction

Combi-Induction

powerMove

powerMove:
l’attivazione simultanea di due zone cottura per cucinare
e tenere in caldo il cibo.
I nuovi piani cottura Combi-Induction di Siemens
con la funzione powerMove sono in grado di passare
rapidamente da calore elevato alla modalità “tenere
in caldo” e viceversa. In maniera completamente automatica
senza controllo manuale aggiuntivo, ma semplicemente
muovendo le pentole. Un tasto attiva la funzione
powerMove e le due zone di cottura saranno interconnesse.
La zona di cottura anteriore verrà attivata con il livello
di temperatura più alto - ideale per la cottura o doratura.
Al termine della cottura sarà sufficiente spostare la pentola
nella zona di cottura posteriore, che sarà già impostata
su un livello di temperatura bassa - ideale per mantenere
in caldo il cibo. La zona cottura non sarà attiva e non si
riscalderà fino a quando non verrà posizionata
una pentola sopra.
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Siemens discControl.
Per divertirsi, tutti i giorni, cucinando.

Finora la cottura ad induzione era la più veloce e la più sicura,
oggi diventa anche la più divertente!
Con il sistema magnetico “discControl” di Siemens, cucinare
sarà semplice come scegliere il proprio brano preferito sull’MP3.
Lui gira e voi potrete controllare tutte le funzioni
con la massima precisione, grazie al segnale tattile,
che conferma il livello di potenza selezionato proprio
come in un piano cottura tradizionale.
Lui si stacca e voi potrete pulire al meglio tutta la superficie,
sicuri che il piano cottura non cambierà impostazione
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e che i bambini non potranno intervenire.
L’ennesima prova che con Siemens la tecnologia continua
ad evolversi. Anche in cucina.

Il massimo del controllo.
Il meglio dell’elettronica. Anche sotto ai 3 kW.

powerManagement: controllo totale
su tutta la gamma ad induzione.
“powerManagement” è il sistema che Siemens ha ideato
per far utilizzare il piano ad induzione anche nelle case
con un normale contatore da 3 kW.
È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita dal piano
cottura al livello desiderato, partendo da un minimo di 1 kW.
Scoprite le enormi potenzialità di questa nuova tecnologia
e non preoccupatevi d’altro: Siemens ha già pensato a tutto.

La visualizzazione del consumo di energia.
Nei nuovi piani cottura a induzione di Siemens è sempre
possibile sapere, durante la cottura, quanta energia viene
consumata.
La visualizzazione del consumo di energia, infatti, consente
di essere puntualmente informati sull‘assorbimento
elettrico: l’informazione viene mostrata in chiaro e indica
la somma dei kW consumati per ciascuna zona
di cottura utilizzata.
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Velocità, precisione, efficienza energetica.

Tempi di riscaldamento per 2 litri d’acqua da 15°C a 90°C

Velocità in min.

Massima velocità.
3 minuti e 13 secondi!
Questo è il tempo per scaldare 2 litri
d’acqua con un piano a induzione
Siemens, contro gli 8 min. di un piano
a gas tradizionale.
Il sistema di cottura ad induzione
è in assoluto il più veloce.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9,9 min.
8,0 min.

3,1 min.

Induzione
con powerBoost

Massima efficienza energetica.
Il piano a induzione Siemens sfrutta
al massimo la potenza dell’energia
elettrica, ottenendo lo stesso calore
dei piani a gas oppure elettrici,
ma con un consumo di energia
decisamente inferiore.
Una così elevata efficienza energetica
è dovuta al fatto che un piano
a induzione Siemens scalda solo
ciò che serve: la pentola.
65

Elettrico
HighSpeed

Gas

Potenza
assorbita

Potenza
in pentola

Resa

Induzione

1200 W

1100 W

90%

Elettrico

2000 W

1100 W

55%

Gas

2200 W

1100 W

50%

Massima precisione.
L’elevata efficienza dei piani
a induzione Siemens si traduce nella
possibilità di utilizzare fino a 4 zone
cottura contemporaneamente anche
con il contatore da 3 kW.
Per una cena veloce, ad esempio,

sono sufficienti 750 W per preparare
la pasta e 300 W per il suo condimento.
Ogni zona di cottura è dotata
di 17 livelli di potenza per offrirvi
sempre la massima precisione.
Divertitevi a creare le combinazioni
che preferite.

LIVELLI DI COTTURA

ASSORBIMENTI

COTTURA

ESEMPI DI PREPARAZIONE

1 - 2.

50 -130 Watt

molto dolce

fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo

3 - 4.

150 - 300 Watt

dolce

riscaldare, sobbollire

5-7

330 - 750 Watt

media

pasta, riso

7. - 9

950 - 1600 Watt

vivace

arrostire, grigliare, friggere

Powerboost

2400 Watt

riduzione tempi

raggiunge velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia e dimensione della pentola, abitudini d’uso.
Il “.” dopo i livelli compresi tra 1 e 8 indica ulteriori livelli di potenza per una corretta regolazione della cottura.
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Praticità, prestazioni e innovazione.
Praticità ed igiene.
Superficie fredda significa anche poter
dire addio ai residui di cibo incrostati.
La pulizia risulta quindi semplice
e veloce: basta un panno inumidito
ed il gioco è fatto.
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Rilevatore di pentole.
Il piano ad induzione Siemens
è in grado di rilevare automaticamente
la presenza di pentole sulle zone
di cottura. La mancanza di pentole
sulla superficie impedisce il processo
di riscaldamento, rendendo il piano
Siemens perfettamente sicuro.

Superficie fredda.
Questa è la peculiarità principale
dei piani ad induzione Siemens.
Il calore si genera direttamente sulla
pentola, abbattendo i tempi
di riscaldamento, riducendo al minimo
i consumi e lasciando fredda
la superficie in vetroceramica.

Comando touchSlider.
Unico sul mercato, è il sistema
più innovativo per controllare
le potenze ed i livelli di cottura:
semplicemente sﬁorando i comandi
con un dito. Facile e veloce.

Novità: la funzione re_Start.
Talvolta, erroneamente, può capitare
di spegnere completamente il piano
cottura anzichè modificare la posizione
di cottura di una sola zona.
Grazie alla funzione re_Start, questo
non è più un problema.
Riaccendendo il piano entro 5 secondi,
infatti, tutte le impostazioni, i tempi
di cottura e le opzioni selezionate
verranno ripristinate automaticamente.

Novità: la funzione Quick_Start.
Grazie al sensore di riconoscimento
della pentola, basterà appoggiare
un tegame su una zona cottura.
Il piano riconoscerà la zona
e la selezionerà automaticamente.
A voi basterà effettuare una selezione
per attivare la cottura.

quickStart
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Piani cottura ad induzione
EH875KU11E - freeInduction

EH975MV17E - flexInduction3

EH975MD21E

Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003488287
€ 4.250,00

Piano cottura ad induzione 90 cm - iQ700
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003623992
€ 1.900,00

Piano cottura a induzione 90 cm - iQ300
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003417928
€ 1.780,00

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t4VQFSGJDJFEJDPUUVSBDPOUJOVBDN²
t-FJNQPTUB[JPOJEJDPUUVSBTFHVPOPMBQFOUPMB
quando la stessa viene spostata
sul piano cottura
t%JTQMBZ5PVDITDSFFODPOEJNFOTJPOFEB w
t5BTUPi*OGPSNB[JPOJwQFSTVHHFSJNFOUJ
sull’utilizzo del piano
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t'VO[JPOFPSPMPHJP
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$POUBNJOVUJ
t'VO[JPOF%FNPQFSEJNPTUSB[JPOJ

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tGMFY*OEVDUJPO[POFEJDPUUVSBDPOUJOVF
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'SZJOH4FOTPSQMVTTFOTPSFEJDPUUVSBQFS[POF
frontali con 4 livelli di temperatura
e 9 programmi automatici
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t[POBBUSJQMPDJSDVJUP
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 65.2 x 812 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 59 x 780-750x490-500 mm

520
0

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 10,58 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 912 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 880 x 490-500 mm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 10,8 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 912 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 880 x 500-490 mm

812
6
+2

**59,2
*min. 40

R 3 -0
60/50

min. 70
0

+2

490/500
9
-0
min. 600

750/780+2
-0
min. 50

***min. 20

* Distanza minima dall'apertura
nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento massima
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 40

Misure in mm
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Misure in mm

Scopri tutti i vantaggi dell’induzione sul sito www.siemens-home.com/it

EH975ME11E

EH879SP17E - flexInduction

EH885DC11E

Piano cottura ad induzione 90 cm - iQ100
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003427439
€ 1.575,00

Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003627501
€ 1.750,00

Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700
vetroceramica
discControl
EAN: 4242003545461
€ 1.650,00

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS

Informazioni generali:
tNFUBM%FTJHOJOPY
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$POUBNJOVUJ
t$PNBOEJUPVDI4MJEFS
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t(FTUJPOFQPUFO[FDPONBOPQPMFEJTD$POUSPM
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t[POBFTQBOEJCJMF
t;POBTDBMEBWJWBOEF
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 912 x 350 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 880 x 330 mm

Misure in mm

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 812 x 520 mm Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 800 x 550 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 780-750 x 500-490 mm Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 750 x 500-490 mm

Misure in mm

Misure in mm

70

Piani cottura ad induzione
EH875MP17E - flexInduction

EH875FM27E

EH801FM17E

Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003628867
€ 1.590,00

Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ100
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003623282
€ 1.450,00

Piano cottura a induzione 80 cm - iQ100
vetroceramica
Piano a filo
EAN: 4242003626498
€ 1.450,00

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tGMFY*OEVDUJPO[POBDPUUVSBDPOUJOVB
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
tGSZJOH4FOTPSQMVTTFOTPSFDPUUVSBQFSMF[POF
anteriore e posteriore di destra con 4 livelli
di temperatura e 9 programmi automatici
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 812 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 750 x 500-490 mm

Misure in mm
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Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 812 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 750 x 490 mm

Misure in mm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 56 x 792 x 512 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 56x796 -780x 516-503 mm

Misure in mm

Scopri tutti i vantaggi dell’induzione sul sito www.siemens-home.com/it

EH851FT17E - combi-Induction

EH775FE27E

EH675MV17E - flexInduction2

Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ500
vetroceramica
Profilo a U
EAN: 4242003651162
€ 1.200,00

Piano cottura ad induzione 70 cm - iQ100
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003621035
€ 1.200,00

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ700
vetroceramica

Informazioni generali:
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tDPNCJ;POF
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$POUBNJOVUJ
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOU
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
t'SZJOH4FOTPSQMVTTFOTPSFEJDPUUVSBQFS[POF
frontali con 4 livelli di temperatura
e 9 programmi automatici
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tGMFY*OEVDUJPO[POFDPUUVSBDPOUJOVF
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 802 x 522 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 750 x 500-490 mm

EAN: 4242003623374

€ 1.550,00

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF
Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 710 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm

Misure in mm

Misure in mm
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Piani cottura ad induzione
EH679MN27E - flexInduction

EH675MN27E - flexInduction

EH685DB17E

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ700
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003624166
€ 1.450,00

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ700
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003620175
€ 1.350,00

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ300
vetroceramica
discControl
EAN: 4242003623435
€ 1.350,00

Informazioni generali:
tNFUBM%FTJHOJOPY
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
tGSZJOH4FOTPSQMVTTFOTPSFDPUUVSBQFSMF[POF
anteriore e posteriore di destra con 4 livelli
di temperatura e 9 programmi automatici
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tGMFY*OEVDUJPO[POBDPUUVSBDPOUJOVB
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
tGSZJOH4FOTPSQMVTTFOTPSFDPUUVSBQFSMF[POF
anteriore e posteriore di destra con 4 livelli
di temperatura e 9 programmi automatici
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tGMFY*OEVDUJPO[POBDPUUVSBDPOUJOVB
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t(FTUJPOFQPUFO[FDPONBOPQPMFEJTD$POUSPM
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t[POBFTQBOEJCJMF
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 490-500 mm

Misure in mm
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Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 600 x 550 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 490-500 mm

Misure in mm

Scopri tutti i vantaggi dell’induzione sul sito www.siemens-home.com/it

EH675FE17E

EH651FT17E - combi-Induction

EH601FE17E

Piano cottura a induzione 60 cm - iQ100
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003625309
€ 990,00

Piano cottura a induzione 60 cm - iQ500
vetroceramica
Profilo a U
EAN: 4242003651124
€ 990,00

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100
vetroceramica
Piano a filo
EAN: 4242003624920
€ 990,00

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tDPNCJ;POF
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
tQPXFS.PWF
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$POUBNJOVUJ
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPEJFOFSHJB
per ogni ciclo di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm

Misure in mm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 6,8 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 592 x 522 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm

Misure in mm

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 56 x 572 x 512 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 56x576-560 x 516-500 mm

Misure in mm
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Piani cottura ad induzione
EH645BE18E

Scopri tutti i vantaggi dell’induzione sul sito www.siemens-home.com/it

EH611BE10J

EH631BA68J

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100
vetroceramica
Cornice in acciaio inox
EAN: 4242003624692
€ 790,00

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100
vetroceramica

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJGSPOUBMJUPVDI$POUSPM

Informazioni generali:
tProdotto adatto ad installazioni in nicchie
da 48 cm
t'VO[JPOF1PXFS#PPTUTVMMF[POFJOEV[JPOF
grandi
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$POUBNJOVUJ
t"TTPSCJNFOUPHÊTFUUBUPB,8DPOQPTTJCJMJUÊ
B ,8

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 4,60 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 583 x 513 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 53 x 560 x 500-490 mm

€ 750,00

EAN:4242003683149

Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP

Assorbimento massimo: 4,5 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 55 x 600 x 515 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 480 mm

515

Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100
vetroceramica
EAN: 4242003625156

€ 730,00

Informazioni generali:
t'VO[JPOFQPXFS.BOBHFNFOUQFSMJNJUBSF
assorbimento elettrico da 1kW
t"VUPMJNJUB[JPOFB ,8
t'VO[JPOFSF4UBSUSJQSJTUJOPJNQPTUB[JPOJ
di cottura in caso di spegnimento accidentale
t'VO[JPOFRVJDL4UBSUDPOTFOUFVOBSBQJEB
selezione della potenza di cottura
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t$PNBOEJGSPOUBMJUPVDI$POUSPM
Sicurezza
t3JDPOPTDJNFOUPQFOUPMF *OUFSSVUUPSF
di sicurezza, Sicurezza bambini
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 1,0 - 2,99 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 592 x 522 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm

600

**51

560+2
-0
*min. 50

Misure in mm

75

min. 50
4 +2
480
-0
min. min. 580
50

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento massima***min.
20
*** Nei forni senza autopulizia
pirolitica deve essere
montato un doppiofondo.
Misure in mm

Misure in mm
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Istruzioni di montaggio.
Piani di cottura a induzione, montaggio sopra il cassetto.
*

1

**

Design a ﬁlo: *min. 30
** min. 70

2

Montaggio sopra il cassetto, figura 1.
Gli oggetti metallici che si trovano nel cassetto potrebbero raggiungere temperature elevate a causa del
ricircolodell’aria proveniente dalla ventilazione del piano; si raccomanda, quindi, di utilizzare un supporto intermedio.
Supporto intermedio: Si può utilizzare un pannello di legno (figura 2) oppure acquistare un accessorio adeguato presso
il nostro servizio di assistenza tecnica.
Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 20 mm*. La distanza tra la parte superiore del piano di lavoroe la
parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm**.
Piani di cottura a induzione: 60 cm/80 cm

40*

3a

Dimensioni in mm

3b

Dimensioni in mm

3c

* solo da 80 cm

Dimensioni in mm

Piani di cottura a induzione: 90 cm

3a

Dimensioni in mm

3b

Dimensioni in mm

3c

Dimensioni in mm

Figura 3.
Per assicurare la ventilazione del piano di cottura, è necessario:
• disporre di un’apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile (figura 3a).
• separare la parte posteriore del mobile dalla parete della cucina (figura 3b).
• praticare un taglio nelle pareti laterali, se la larghezza interna del mobile è inferiore a 750 mm/880 mm (figura 3c).
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Piani di cottura a induzione, montaggio su un forno, forno compatto o una lavastoviglie.

4a

4b

min. 30

*

Dimensioni in mm

min. 20*
max. 40

min. 20*

*

**

Design a ﬁlo: *min. 30
** min. 65
Dimensioni in mm

min. 20*
max. 40

**

Design a ﬁlo: *min. 30
** min. 70
Dimensioni in mm

*

**

Design a ﬁlo: *min. 30
** min. 65
Dimensioni in mm

Montaggio su forno, figura 4a.
Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di
• 20 mm* nel caso in cui venga installato su un forno compatto.
• 30 mm nel caso in cui venga installato su un forno di altro tipo.
Nel caso in cui il piano di cottura venga installato su un forno compatto, è necessario lasciare una distanza
di 60 mm** tra la parte superiore del forno e la parte superiore del piano di lavoro.
Montaggio sopra lavastoviglie, figura 4b.
È necessario installare un accessorio intermedio. Tale accessorio dovrà essere richiesto al nostro servizio di
assistenza tecnica. Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 20 mm* e massimo di 40 mm.

Allacciamenti elettrici

2 L + N + E / 16 A

3 L + N + E / 16 A

Piani di cottura a induzione 60 cm/80 cm

Piani di cottura a induzione 90 cm
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iQ300

Piani cottura elettrici

ET875FC17D

ET675FN17E

ET601FN17

Piano cottura elettrico 80 cm
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003613481

Piano cottura elettrico 60 cm
vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003612811

Piano cottura elettrico 60 cm
vetroceramica
Filo top
EAN: 4242003613047

€ 1.400,00

Informazioni generali:
t[POFEJDPUUVSBIJHI4QFFEEJDVJ
t[POBFTQBOEJCJMF
t[POFBEPQQJPDJSDVJUP
t5BTUJBTFOTPSF
t'VO[JPOFSJBDDFOTJPOF
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPFOFSHFUJDP
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t%JTQMBZEJHJUBMF
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

€ 1.100,00

Informazioni generali:
t[POFEJDPUUVSBIJHI4QFFEEJDVJ
t[POBFTQBOEJCJMF
t[POBBEPQQJPDJSDVJUP
t5BTUJBTFOTPSF
t'VO[JPOFSJBDDFOTJPOF
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPFOFSHFUJDP
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t%JTQMBZEJHJUBMF
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm
Sicurezza
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t4QJBEJGVO[JPOBNFOUP
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Sicurezza
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t4QJBEJGVO[JPOBNFOUP
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 7,6 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 812 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 780 x 500 mm

Assorbimento massimo: 7,5 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 602 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 560 x 490-500 mm

Misure in mm

Misure in mm
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€ 990,00

Informazioni generali:
t[POFEJDPUUVSBIJHI4QFFEEJDVJ
t[POBFTQBOEJCJMF
t[POBBEPQQJPDJSDVJUP
t5BTUJBTFOTPSF
t'VO[JPOFSJBDDFOTJPOF
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPFOFSHFUJDP
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t%JTQMBZEJHJUBMF
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
Sicurezza
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t4QJBEJGVO[JPOBNFOUP
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 7,5 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 792 x 512 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 56 x 576-560 x 516-500 mm

Misure in mm

ET645FF17E

Piano cottura elettrico 60 cm
vetroceramica
Cornice in acciaio inox
EAN: 4242003615171

€ 790,00

Informazioni generali:
t[POFEJDPUUVSBIJHI4QFFEEJDVJ
t[POBBEPQQJPDJSDVJUP
t5BTUJBTFOTPSF
t'VO[JPOFSJBDDFOTJPOF
t7JTVBMJ[[B[JPOFEFMDPOTVNPFOFSHFUJDP
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t%JTQMBZEJHJUBMF
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ

Schema di installazione di un piano ad induzione o elettrico
sopra ad un forno o ad un cassetto.

Sicurezza
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t4QJBEJGVO[JPOBNFOUP
t#MPDDPGVO[JPOJUFNQPSBOFP
t*OUFSSVUUPSFQSJODJQBMF

Assorbimento massimo: 6,6 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 583 x 513 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 49 x 560 x 490-500 mm

Misure in mm
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Piani Domino:
un mosaico di design ed eleganza.
Da soli o abbinati agli altri elementi, i “Domino” di Siemens sono dei veri gioielli.
Nuovi listelli di fissaggio a scomparsa sono disponibili, come accessori speciali,
per il montaggio di più elementi in uno stesso intaglio.
È anche possibile una combinazione degli elementi di cottura “Domino”, da 30 o 40 cm,
con piani cottura tradizionali.
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Piani Domino 40 cm
ER426AB70E

EH475ME11E

ET475MU11E

Piano cottura a gas

Piano cottura ad induzione
vetroceramica
EAN: 4242003432433

Grill 40 cm

EAN: 4242003601211

€ 1.000,00

Informazioni generali:
tUVSCP8PLEBL8DPOEVBM$POUSPM
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
tGriglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

€ 800,00

Informazioni generali:
tFunzione powerManagement per limitare
assorbimento elettrico da 1kW
t[POBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSFQFOUPMB
elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t5JNFSGJOFDPUUVSB
t%JTQMBZEJHJUBMF
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo elettrico: 1-3,6 kW
Assorbimento massimo gas: 6 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 392 x 520 mm Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 392 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm Misure d’incasso (hxlxp): 53 x 360 x 490 mm

Misure in mm

Misure in mm

EAN: 4242003434482

€ 1.100,00

Informazioni generali:
t(SBOEFTVQFSGJDJFHSJMMTVHSJHMJBJOHIJTB
t7BTDBHSJMMJOBDDJBJPJOPYVUJMJ[[BCJMFDPOQJFUSF
laviche o acqua
tFMFNFOUJSJTDBMEBOUJBSFHPMB[JPOFTFQBSBUB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t%JTQMBZEJHJUBMF
t3VCJOFUUPEJTDBSJDP
t$PQFSDIJPJOWFUSPDFSBNJDB
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 6 x 392 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 236 x 360 x 490-500 mm

Misure in mm
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Piani Domino 40 cm

Piani Domino 30 cm

ET475MY11E

ER326AB70E

ER326BB70E

Teppan Yaki 40 cm
acciaio inox
EAN: 4242003441862

Piano cottura a gas

Piano cottura a gas

€ 1.620,00

Informazioni generali:
tRegolazione continua della temperatura da 160
a 240°C con step di 10°C
t4QFDJBMFBSFBQFSNBOUFOFSFJODBMEP  $
t"NQJBBSFBEJDPUUVSBJOBDDJBJPJOPY
t"SFBEJDPUUVSBSJTDBMEBCJMFDPNQMFUBNFOUF
o parzialmente
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t%JTQMBZEJHJUBMF
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t$PQFSDIJPJOWFUSPDFSBNJDB
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

EAN: 4242003601150

€ 790,00

Informazioni generali:
tUVSCP8PLEBL8DPOEVBM$POUSPM
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
tGriglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo gas: 6 kW
Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 392 x 520 mm Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 236 x 360 x 490-500 mm Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Misure in mm
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Misure in mm

EAN: 4242003601297

€ 720,00

Informazioni generali:
tGVPDIJBHBTEJDVJ
1 fuoco rapido,
1 semirapido
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
tGriglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo gas: 4,7 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Misure in mm

EH375MV17E - flexInduction

EH375ME11E

EH375CE11E

Piano cottura ad induzione vetroceramica
Profili laterali in acciaio inox
EAN: 4242003619438
€ 800,00

Piano cottura ad induzione
vetroceramica
EAN: 4242003419533

Piano cottura ad induzione
vetroceramica
EAN: 4242003414750

Informazioni generali:
tFunzione powerManagement per limitare
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
tGMFY*OEVDUJPO[POBDPUUVSBDPOUJOVB
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t%JTQMBZEJHJUBMF
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
tFunzione powerManagement per limitare
assorbimento elettrico da 1kW
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVPQFSPHOJTJOHPMB[POB
di cottura
t$PNBOEJNPOPUPVDI4MJEFS
t5JNFSGJOFDPUUVSBQFSPHOJTJOHPMB[POB
t%JTQMBZEJHJUBMF
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t[POFEJDPUUVSBBJOEV[JPOFDPOSJMFWBUPSF
pentola elettronico
t'VO[JPOFiUVSCPwQFSPHOJ[POBEJDPUUVSB
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVP
t%JTQMBZEJHJUBMF
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 53 x 270 x 490-500 mm

Assorbimento massimo elettrico: 1-3,6 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 53 x 270 x 500 mm

Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 53 x 270 x 490 mm

€ 700,00

€ 665,00

Misure in mm
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Piani Domino 30 cm
ET375GF11E

ET375GU11E

ET375GA11E

Piano cottura elettrico
vetroceramica
EAN: 4242003413722

Grill

Friggitrice

€ 635,00

EAN: 4242003407844

€ 820,00

EAN: 4242003407851

€ 995,00

Informazioni generali:
t[POFEJDPUUVSBIJHI4QFFEEJDVJ
1 zona a doppio circuito
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBBMJWFMMJ
t4QJFEJDBMPSFSFTJEVPBTUBEJQFSPHOJ[POB
di cottura
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Informazioni generali:
t(SBOEFTVQFSGJDJFHSJMMTVHSJHMJBJOHIJTB
t7BTDBHSJMMJOBDDJBJPJOPYVUJMJ[[BCJMFDPOQJFUSF
laviche o acqua
t3VCJOFUUPEJTDBSJDP
t$PQFSDIJPJOWFUSPDFSBNJDB
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Assorbimento massimo elettrico: 3,2 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 54 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 48 x 270 x 490-500 mm

Assorbimento massimo elettrico: 2,4 kW
Assorbimento massimo elettrico: 2,4 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 302 x 520 mm Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 302 x 520 mm
Misure d’incasso (hxlxp): 236 x 270 x 490-500 mm Misure d’incasso (hxlxp): 367 x 270 x 490-500 mm

Misure in mm
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Misure in mm

Informazioni generali:
t(SBOEFWBTDBGSJHHJUSJDFJOBDDJBJPJOPY M
t3FHPMB[JPOFDPOUJOVBEFMMBUFNQFSBUVSB
da 100° a 190°C
t;POBGSFEEB
t$FTUFMMPTPTQFTPDPONBOJDPSJCBMUBCJMF
t3VCJOFUUPEJTDBSJDP
t$PQFSDIJPJOWFUSPDFSBNJDB
t4QFDJBMFUFNQFSBUVSBQFSQVMJ[JB  $
t%FTJHODPOGSPOUBMJOPTNVTTBUP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t"CCJOBCJMFBQJBOJEJDPUUVSBJOWFUSPDFSBNJDB
con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm

Misure in mm

POSSIBILI COMBINAZIONI FRA APPARECCHI DOMINO, CON RELATIVE DIMENSIONI E APERTURE INCASSO.
Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:

30
302

40
392

60
602

80
812

90
912

B

C

D

L

X

302 302

-

-

604

572

A
2 x 30

70
710

1 x 30

1 x 40

302 392

-

-

690

662

1 x 30

1 x 60

302 602

-

-

904

872

1 x 30

1 x 70

302 710

-

-

1012

980

1 x 30

1 x 80

302 812

-

-

1114

1082

1 x 30

1 x 90

302 912

-

-

1214

1182

392 392

-

-

784

752

2 x 40
1 x 40

1 x 60

392 602

-

-

994

962

1 x 40

1 x 70

392 710

-

-

1102

1070

1 x 40

1 x 80

392

812

-

-

1204

1172

1 x 40

1 x 90

392

912

-

-

1304

1272

302 302

302

-

906

874

3 x 30
2 x 30

1 x 40

302 302

392

-

996

964

2 x 30

1 x 60

302 302

602

-

1206

1174

2 x 30

1 x 70

302 302

710

-

1314

1282

2 x 30

1 x 80

302 302

812

-

1416

1384

2 x 30

1 x 90

302 302

912

-

1516

1484

1 x 30

2 x 40

302 392

392

-

1086

1054

1 x 30

1 x 40

1 x 60

302 392

602

-

1296

1264

1 x 30

1 x 40

1 x 70

302 392

710

-

1404

1372

1 x 30

1 x 40

1 x 80

302 392

810

-

1506

1474

1 x 30

1 x 40

1 x 90

302 392

912

-

1606

1574

392 392

392

-

1176

1144

392 392

602

-

1386

1354

302 302

302

302

1208

1176

3 x 40
2 x 40

1 x 60

4 x 30
3 x 30

1 x 40

302 302

302

392

1292

1266

2 x 30

2 x 40

302 302

392

392

1388

1356

1 x 30

3 x 40

302 392

392

392

1478

1446

Immagine relativa alla tabella sovrastante.
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Accessori speciali.

HZ390522 - Grill per piani freeInduction
o ﬂexInduction.

EAN 4242003616024

€ 190,00

HZ390512 - TeppanYaki per piani freeInduction
o ﬂexInduction.

EAN 4242003617755

€ 290,00

HZ390011 - Pentola in acciaio inox per piani
freeInduction o ﬂexInduction.

EAN 4242003560280

€ 290,00

HZ390012 - Kit vapore per pentola HZ390011.

EAN 4242003573693

€ 140,00

HZ390090 - Pentola per arrosti.
Diametro 14,5/36 cm.
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Grazie a questi accessori è possibile sfruttare il piano
ad induzione freeInduction o con zona ﬂexInduction
moltiplicandone le possibilità di cottura e le funzionalità.

EAN 4242003403471

€ 50,00

HZ390230 - Padella antiaderente per piani cottura
ad induzione, gas ed elettrici.

Padella in acciaio e materiale antiaderente.
Adatta per tutti i piani cottura, anche ad induzione.
Lavabile in lavastoviglie. Diametro 26 cm.
EAN 4242003420256

HZ390220 - Padella antiaderente per piani cottura
ad induzione, gas ed elettrici.

Adatta per tutti i piani cottura, anche ad induzione,
la padella è realizzata in acciaio e materiale antiaderente.
Lavabile in lavastoviglie. Diametro 24 cm.
EAN 4242003420249

HZ390042 - Set 4 elementi per cottura ad induzione,
gas ed elettrici.

€ 188,00

Diametro 34/40 cm.
EAN 4242003570418

Accessori per piani ad induzione a ﬁlo.

€ 97,00

Questo set per la cottura è adatto anche per l’induzione
ed è composto da due pentole, una casseruola
ed una padella, tutte realizzate con materiali di altissima
qualità.
Composizione set:
padella antiaderente diam. 24 cm;
pentola con coperchio diam. 22 cm;
pentola con coperchio diam. 16 cm;
casseruola con coperchio diam. 16 cm.
EAN 4242003631874

HZ390240 - Pentola per paella.

€ 109,00

€ 80,00

Per una installazione dei piani ad induzione o elettrici
a ﬁlo, per effettuare l‘intaglio è possibile utilizzare la dima
da 60 cm o da 80 cm a seconda della dimensione dei piani.
Per chiudere il gap tra piano di lavoro e prodotto,
è possibile acquistare la guarnizione dedicata ai piani
da 60 cm o da 80 cm.

HZ395801 - Dima per intaglio a ﬁlo dei piani
induzione/elettrici da 80 cm

EAN 4242003436554

€ 349,00

HZ395800 - Guarnizione per intaglio a ﬁlo
dei piani da 80 cm.

EAN 4242003436530

€ 199,00

HZ395601 - Dima per intaglio a ﬁlo dei piani
induzione/elettrici da 60 cm

EAN 4242003436547

€ 249,00

HZ395600 - Guarnizione per intaglio a ﬁlo
dei piani da 60 cm

EAN 4242003436523

€ 149,00

HZ398300 - Pietra lavica per grill serie Domino.

EAN 4242003429969

€ 27,00

HZ394301 - Listello di congiunzione per serie Domino.

EAN 4242003421093

€ 88,00

Accessori per piani Domino.
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Piani a gas

La sicurezza
di un professionista
della ﬁamma.
Soluzioni moderne in grado di adattarsi e valorizzare ogni cucina.
Tecnologie innovative per il massimo della velocità e della sicurezza.
Siemens ha addomesticato la ﬁamma.

Piani cottura a gas Siemens. The future moving in.
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Siemens reinventa il piano a ﬁlo.
Un solo obiettivo: la perfezione.
Cornice e piano cottura.
Due elementi per un’unica grande innovazione.
L’esclusiva tecnica d’installazione di Siemens permette
di inserire il piano cottura a ﬁlo con la massima semplicità
e con risultati sorprendenti. Prima si ﬁssa la cornice
al top della cucina (acciaio o altri materiali).
In un secondo momento si inserisce il piano cottura
nella cornice. In questo modo tutti i successivi interventi
potranno essere effettuati direttamente sul piano cottura,
in totale sicurezza.
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Perfezione estetica.
La cornice Siemens può essere saldata sui piani in acciaio
senza alcun vincolo, diventando un tutt’uno con il top
della cucina.
Il piano cottura, invece, verrà ﬁssato sulla cornice solo
al momento dell’installazione della cucina.
Un sistema semplice, una soluzione geniale, garantita
da Siemens.

Performance da professionisti.
Design da intenditori.
Stile e funzionalità.
Acciaio inox e dettagli neri, per coordinarsi all’estetica
dei forni della nuova generazione.
Cristallo nero, per il massimo dell’eleganza hi-tech.
Fuochi in linea o a rombo, bruciatori tradizionali
o con la potenza dei nuovi turboWok ﬁno a 6 kW.
I piani a gas di Siemens offrono soluzioni moderne,
in grado di valorizzare ogni cucina.
Con Siemens la tecnologia entra nel mondo della cottura a gas.

Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.
Tutti i piani cottura a gas in vetroceramica di Siemens
sono dotati di griglie d’appoggio in ghisa lavabili
in lavastoviglie.
Per essere certi di farle tornare al loro originale aspetto,
uso dopo uso, in totale sicurezza e senza il rischio
di rovinarle in alcun modo.

I materiali più nobili per la cottura più tradizionale.
Anche per i piani a gas Siemens utilizza solo i migliori
materiali: cristallo, acciaio o vetroceramica per le basi
e ghisa per le griglie di appoggio.
Da sempre la ghisa è nota per la sua resistenza,
con Siemens diventa anche un prezioso elemento di design.
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Siemens turboWok:
il wok all’ennesima potenza!

Una ﬁamma professionale.
Il “turboWok”di Siemens con sistema
“dualControl” permette di gestire due ﬁamme
con una sola manopola e nella massima
precisione, passando da una potenza
di 6 kW a 0,3 kW.
Avreste mai pensato di poterlo usare anche
con una piccola moka?
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Pulizia e stabilità.
All’interno della sua ampia gamma
di piani di cottura a gas, Siemens offre
soluzioni con superfici in vetroceramica
e cristallo che impreziosiscono l’ambiente
cucina, garantendo eleganza,
prestazioni di cottura molto elevate
ed anche un’estrema facilità nella pulizia
quotidiana.
Le griglie in ghisa presentano forme
e dimensioni differenti sui divesi piani
cottura della gamma, per adattarsi
ad ogni richiesta estetica dei clienti
anche più esigienti.
Inoltre hanno il pregio di essere
estremamente robuste, garantiscono
il massimo della stabilità ad ogni tipologia
di pentola e contribuiscono
alla diffusione omogenea del calore
sul fondo della pentola, permettendo
una cottura uniforme e una riduzione
dei tempi di riscaldamento.
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Piani cottura a gas in vetroceramica
ER926SB70E

ER726RB71E

ER626PB70E

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
vetroceramica
EAN: 4242003601617

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
vetroceramica
EAN: 4242003631591

Piano cottura a gas 60 cm
vetroceramica
EAN: 4242003601372

€ 1.555,00

€ 1.240,00

€ 1.035,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 6 kW con dualControl
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
tGriglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4.2 kW con dualControl
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
tGriglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
tGriglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SPGJMJMBUFSBMJJOBDDJBJPJOPY
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YYNN

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure in mm

Misure in mm

Misure in mm
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Piani cottura a gas in cristallo
EP916QB91E

EP816QB21E

1JBOPHBTDSJTUBMMPOFSPDN
vetro temperato nero
EAN: 4242003591857

1JBOPHBTDSJTUBMMPOFSPDN
vetro temperato nero
EAN: 4242003584521

€ 850,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
tGVPDPSBQJEP GVPDIJTFNJSBQJEJ 
1 fuoco ausiliario
t"DDFOTJPOFBENBOP
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJBJOHIJTBTFQBSBCJMJ
t$BWPEJDPOOFTTJPOF- N
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMPPJOBQQPHHJP
sul piano di lavoro

EP712QB21E

€ 760,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMPPJOBQQPHHJP
sul piano di lavoro

Montaggio a ﬁlo

1JBOPHBTDSJTUBMMPCJBODPDN
vetro temperato bianco
EAN: 4242003677681

€ 760,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
tGVPDPSBQJEP GVPDIJTFNJSBQJEJ 
1 fuoco ausiliario
t"DDFOTJPOFBENBOP
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMPPJOBQQPHHJP
sul piano di lavoro

Montaggio a ﬁlo

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Misure in mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Montaggio in appoggio

Misure in mm

Misure in mm

96

Piani cottura a gas in cristallo
EP612HB21E

EP616HB21E

EP616PB21E

Piano gas cristallo bianco 60 cm
vetro temperato bianco
EAN: 4242003677674

Piano cottura a gas 60 cm
vetro temperato nero
EAN: 4242003571675

Piano cottura a gas 60 cm
vetro temperato nero
EAN: 4242003527948

€ 650,00

€ 645,00

€ 635,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 3.3 kW
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMPPJOBQQPHHJP
sul piano di lavoro

Informazioni generali:
t4 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
tTermosicurezza
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
tAccensione ad 1 mano
tPredisposto per gas metano (20 mb)
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
tPossibilità di montaggio a filo o in appoggio
sul piano di lavoro

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Montaggio in appoggio

Montaggio
io a ﬁlo

Montaggio in appoggio

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
tGVPDIJTFNJSBQJEJ
1 fuoco ausiliario
t"DDFOTJPOFBENBOP
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMPPJOBQQPHHJP
sul piano di lavoro

Montaggio a ﬁlo

Misure in mm
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Misure in mm

Piani cottura Design in acciaio

Piani cottura a filo / semifilo
ED895RB90E

ED885RB90E

EC875SB21E

Piano cottura a gas (a filo)DN
acciaio inox
EAN: 4242003466544
€ 1.200,00

1JBOPDPUUVSBBHBT BTFNJGJMP DN
acciaio inox
EAN: 4242003466667
€ 1.200,00

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003571750

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
UVSCP8PLEBL8DPOdualControl
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t5FSNPTJDVSF[[B
t"DDFOTJPOFBENBOP
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t*OTUBMMB[JPOFBTFNJGJMP

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMPPJOBQQPHHJP
sul piano di lavoro

HZ298112
Cornice per montaggio a filo
EAN: 4242003462584

€

€ 1.025,00

200,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
UVSCP8PLEBL8DPOEVBM$POUSPM
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t5FSNPTJDVSF[[B
t"DDFOTJPOFBENBOP
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
tPer installazione a filo necessario codice accessorio:
);UFMBJPQFSJOTUBMMB[JPOFBGJMP

min. 50

Montaggio a ﬁlo

R

12

,5

525
498

805
778

Montaggio a ﬁlo
4

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

478

758

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN
** 230

** 243

49

62

5
91

79
520

800

520

800

min.
600

* Distanza minima dal foro d'incasso
min.
nel piano di lavoro alla parete
30
** Posizione dell'allacciamento
del gas in dettaglio
Misure in mm

Montaggio in appoggio

9
87

74

min. 50

min. 50

*min. 150

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YYNN

778
*min.150

498

min.
n.
600
min.
30
Misure in mm
M

Misure in mm
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Piani cottura Design in acciaio
EC875QB21E

EC675PB21E

EC715QB80E

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003571699

Piano cottura a gas 60 cm
acciao inox
EAN: 4242003571675

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003422472

€ 865,00

€ 760,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMP
o in appoggio sul piano di lavoro

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPTJOHPMFJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC
t1PTTJCJMJUÊEJNPOUBHHJPBGJMP
o in appoggio sul piano di lavoro

Montaggio a ﬁlo

Montaggio a ﬁlo

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YYNN

Montaggio in appoggio

Montaggio in appoggio

Misure in mm
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Misure in mm

€ 450,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi semirapidi
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOBDDJBJPTNBMUBUP
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure in mm

Piani cottura acciaio e vetro
EC615PB80E

Piano di cottura a gas 60 cm
acciaio inox
EAN: 4242003422175

EC945RB91E

€ 370,00

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003428849

EC945TB91E

€ 780,00

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003428894

€ 805,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 fuoco rapido
2 fuochi semirapidi
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOBDDJBJPTNBMUBUP
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
UVSCP8PLEBL8DPOEVBM$POUSPM
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
2 fuochi turboWok da 3,3 kW
2 fuochi semirapidi,
2 fuochi ausiliari
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Misure apparecchio (hxlxp):YYNm
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YYNN

Misure apparecchio (hxlxp): YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YYNN

Misure in mm

Misure in mm
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Piani cottura acciaio e vetro
EC845SB90E

EC845IB90E

EC845QB90E

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003428740

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003428610

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003616789

€ 625,00

€ 560,00

€ 590,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
UVSCP8PLEBL8DPOEVBM$POUSPM
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
tUVSCP8PLEBL8
tGVPDPSBQJEP
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure in mm
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EC845QB80E

EC745RB90E

EC745QB80E

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003616772

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003422526

1JBOPDPUUVSBBHBTDN
acciao inox
EAN: 4242003422496

€ 540,00

€ 580,00

€ 520,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
tUVSCP8PLEBL8
tGVPDPSBQJEP
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOBDDJBJPTNBMUBUP
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
UVSCP8PLEBL8DPOEVBM$POUSPM
1 fuoco rapido,
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJNC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 4 kW
1 fuoco rapido
2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOBDDJBJPTNBMUBUP
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure in mm
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Piani cottura acciaio e vetro
EC645HC90E

EC645HB80E

EC645PB80E

Piano cottura a gas 60 cm
acciao inox
EAN: 4242003420591

Piano cottura a gas 60 cm
acciao inox
EAN: 4242003420560

Piano cottura a gas 60 cm
acciao inox
EAN: 4242003421734

€ 485,00

€ 455,00

€ 395,00

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 3,3 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco semirapido
1 fuoco ausiliario
t#SVDJBUPSFQFSDPUUVSBMFOUBi4JNNFSw
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOHIJTB
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 turboWok da 3,3 kW
1 fuoco rapido
1 fuoco semirapido
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOBDDJBJPTNBMUBUP
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Informazioni generali:
tCSVDJBUPSJBHBTEJDVJ
1 fuoco rapido
2 fuochi semirapidi
1 fuoco ausiliario
t5FSNPTJDVSF[[B
t(SJHMJFEBQQPHHJPJOBDDJBJPTNBMUBUP
t"DDFOTJPOFBENBOP
t1SFEJTQPTUPQFSHBTNFUBOP NC
t6HFMMJQFSHBTMJRVJEPJODMVTJ NC

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp): YY480 mm

Misure apparecchio (hxlxp):YYNN
Misure d’incasso (hxlxp):YY480 mm

Misure in mm
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Accessori speciali.

HZ298104 - Copribruciatore per cotture
lente e delicate.

Permette alla pentola di non essere a diretto contatto
con la fiamma e consente quindi una cottura più graduale
degli alimenti.
EAN 4242003440476

HZ298105 - Piastra per cotture lente e delicate.

Perfetta per le salse più delicate o per sciogliere
il cioccolato.
Adatta a tutti i bruciatori,la nuova piastra permette
alla pentola di non essere a diretto contatto con la fiamma
e consente quindi una cottura lenta e graduale.
EAN 4242003440094

Anello per pentole wok.

€ 21,00

€ 21,00

HZ298107 - Per griglia in ghisa
EAN 4242003459164

€ 39,00

HZ298108 - Per griglia in ghisa
EAN 4242003459171

€ 39,00

HZ298110 - Per griglia in acciaio smaltato
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EAN 4242003461648

€ 39,00

HZ298114 - Adattatore per pentole
di piccole dimensioni.

EAN 4242003462553

€ 11,00

HZ394301 - Listello di congiunzione piano Domino.

EAN 4242003421093

€ 88,00

Anello pentole wok

HZ298104
Copribruciatore
per cotture delicate

HZ298114
Adattatore pentole
piccole

HZ298105
Piastra cotture lente

ER926SB70E

di serie

t

t

ER726R871E

di serie

t

t

t

t

ER626PB70E
EP816QB21E

);

t

t

EP916QB91E

);

t

t

EP712QB21E

);

t

t

EP616HB21E

t

t

EP616PB21E

t

t

EP612HB21E

);

t

t

EC875QB21E

);

t

t

EC675PB21E

);

t

t

EC945RB91E

);

t

t

EC845SB90E

);

t

t

EC845IB90E

);

t

t

EC875QB90E

);

t

t

EC875QB80E

)#

t

t

EC745RB90E

);

t

t

EC745QB80E

);

t

t

EC645HC90E

di serie

t

EC645HB80E

t

t

EC645PB80E

t

t

t

t

t

t

EC715QB80E

);

EC615PB80E
ED895RB90E

);

t

t

ED885RB90E

);

t

t

HZ394301
Listello
congiunzione

Piani induzione

Piani domino

t

ET375GU11E
ET475MU11E
106
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Cappe

Anche aspirare
è un compito
da professionisti.
Nuove abitudini e nuove tendenze portano molto spesso
i volumi della zona living ad avvicinarsi e persino integrarsi
con la cucina. Le cappe aspiranti di Siemens sono progettate
pensando alle esigenze degli spazi moderni: puriﬁcazione
dell’aria, elevata potenza, diverse soluzioni estetiche per differenti
installazioni. Il tutto nella massima silenziosità.

Cappe aspiranti Siemens. The future moving in.

108

Una cappa Siemens,
una boccata d’aria fresca.
Aria pura per ogni cucina,
nella totale silenziosità.

Le cappe Siemens
garantiscono
una cucina pulita
catturando vapori,
particelle di grasso, e
odori nell’aria prodotti in
ogni cottura.
Questo assicura che
l’ambiente cucina
rimanga piacevolmente
pulito e fresco e
protegge i mobili della
cucina da fonti di calore
e grasso.

109

L’aria pulita ad alta efﬁcienza
energetica.
L’efﬁcienza energetica svolge un ruolo
importante anche perle cappe aspiranti.
Ecco perché abbiamo sviluppato il motore
senza spazzole iQdrive che è in grado
di ottimizzare al massimo il consumo
complessivo di energia.
Il nuovo sensore di qualità dell’aria regola
automaticamentela velocità della ventola
in base alla quantità di vapore/fumi e odori
presenti nell’aria.
Questo signiﬁca che la cappa utilizza
sempre solo la quantità ottimale
di potenza, mantenendo le sue prestazioni
sempre al massimo.
Massime prestazioni, minimi consumi.

Appena udibile, quasi come
un bisbiglio.
Un vero professionista è sempre
alla ricerca delle soluzioni migliori.
Come le cappe aspiranti Siemens,
che offrono la migliore aspirazione
in assoluto silenzio.
Il nuovo motore senza spazzola e le pale
della sua ventola sono stati progettati
per ridurre al massimo la rumorosità,
minimizzando le vibrazioni e gli attriti,
e aumentano così al massimo il livello
di performance.

Filtra e pulisce ﬁno a ca. 99% di grasso
e vapore dalla cucina:
il nuovo extensionFilter.
Con due strati di ﬁltro sovrapposti,
le cappecon il nuovo extensionFilter
possono separareﬁno al 95%
delle particelle di grasso nei modelli
a parete, e ﬁno a 99% in quelli a isola.
Tali straordinari valori di elevata
performance, rendono questa
innovazione di Siemens uno dei migliori
ﬁltri sul mercato. Inoltre, l’extensionFilter
è anche molto facile da pulire, può essere
semplicemente rimosso e lavato
in lavastoviglie.

extensionFilter

Regolazione automatica della potenza
d’aspirazione: il sensore climateControl.
L’innovativo sensore climateControl
nelle cappe a camino e a isola è nascosto
alla vista all’interno del condotto dell’aria.
Esso rileva le particelle organiche e di
vapori prodotte durante la cottura e regola
automaticamente la velocità e la potenza
di aspirazione necessaria.
Al termine della cottura, entra in funzione
la modalità “post-cottura” che lascia
la cappa operativa per un ulteriore 10
minuti prima di spegnersi completamente,
garantendo in tal modo che l’aria
nella cucina rimanga sempre fresca
e pulita.
Il sensore climateControl è attivabile
tramite il pulsante “auto”.

climate
Control Sensor
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Il ﬁltro cleanAir.
Uno speciale ﬁltro a carboni attivi, posizionato all’estremità
del canale di espulsione, garantisce la massima efﬁcacia
di aspirazione e la massima silenziosità.
La grande superﬁcie del ﬁltro, che raggiunge
una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura
un’aspirazione totale di odori e grassi e non necessita
di essere sostituito per almeno un anno.

111

Ad ognuno la propria aspirazione.
Ci pensa Siemens Pro_System.
Il modo più efﬁciente per eliminare gli odori
e i vapori della cottura:
il modulo d’aspirazione a ricircolo cleanAir.
Grazie alla tecnologia di aspirazione a ricircolo,
sia in inverno che inestate la cappa a ricircolo con ﬁltro
cleanAir mantiene l’ariapulita all’interno dell’ambiente
cucina. Non c’è dispersione né convogliamento
all’esterno dell’ambiente del calore né di aria
fredda.Il ﬁltro cleanAir rappresenta la soluzione più
efﬁciente per una cappa a parete, ideale per un basso
consumo energetico, nelle case dove non è possibile
l’installazione di una cappa ad espulsione.

Nuovo design, prestazioni assicurate:
il nuovo modulo a ricircolo cleanAir.
La tecnologia altamente efﬁciente del modulo a ricircolo
cleanAir di Siemensha ora un nuovo look.
Il suo nuovo e moderno design si fonde armoniosamente
in qualsiasi cucina, il che rende la scelta ideale per tutti
coloro che apprezzano una bella cucina di design, ma anche
per chi vuole combinare i vantaggi di una tecnologia
a ricircolo con un elevata potenza dei sistemi di aspirazione.
Il nuovo ﬁltro a ricircolo cleanAir è disponibile in diverse
dimensioni e può essere facilmente integrato a una cappa
Siemens già esistente, che sia a parete o ad isola.

Aspirazione a ricircolo

Aspirazione ad espulsione

Riduzione di odori

70%

95%

98%

Il modulo a ricircolo cleanAir:
lascia le cappe senza ﬁato.
Grazie alla superﬁcie estesa dei ﬁltri, il nuovo modulo
a ricircolo cleanAirpuò neutralizzare ﬁno al 95 % di odori
(ﬁno a 98% per modelli con 2 unità ﬁltranti), lasciando
dietro di sé, l’aria appena pulita e fresca.
Questo è di circa 25% superiore rispetto a un sistema
di aspirazione a ricircolo tradizionali e con la qualità
e la potenza paragonabile ad un sistema di aspirazione
ad espulsione.

Aspirazione
a ricircolo
tradizionale

Aspirazione
ad espulsione

Tecnologia
di aspirazione
a ricircolo
con ﬁltro
cleanAir

cleanAir
compatible

(1) In conformità alla normativa europea IEC 61591: 1997 + A1: 2005
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iQ700

Cappa a isola e a camino

LC91KB672

LD97AA670

Disponibile da marzo 2015

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
%FTJHOJODMJOBUPColore: acciaio inox e vetro nero
EAN: 4242003681305
*

€ 2.200,00

Cappa aspirante per ventilazione del piano di lavoro 90 cm
Colore: acciaio inox e vetro nero
EAN: 4242003628591
€ 2.000,00

C

90
Illuminazione
LED

*

90
Illuminazione
Alogena

Energia

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMVUJMJ[[PEFMLJUEJSJDJSDPMP
CleanAir o del normale kit di ricircolo
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tWFMPDJUÊTFMF[JPOBCJMJQJàWFMPDJUÊJOUFOTJWB
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDBUPSFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t&TUSFNBNFOUFTJMFO[JPTB
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ#
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

Informazioni generali:
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t"MUF[[BEFMMBDBQQBEBMQJBOPNN
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tTPGU-JHIU
t*MMVNJOB[JPOFDPOY8NPEVMP-&%
t3FHPMB[JPOFMVNJOPTJUÊ
tWFMPDJUÊTFMF[JPOBCJMJQJàWFMPDJUÊJOUFOTJWB
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOF
BSJB.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1B
pressione sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB$
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF$
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ%
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
LZ56200: Filtro per modulo cleanAir - &"/
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/

€ 70,00
€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd):YYNN
Dimensioni montaggio a ricircolo (hxwxd):YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):
YYNN

Accessori speciali:
-;GJMUSPBDBSCPOJBUUJWJ&"/

Dimensione cappa a ricircolo (hxlxp):YYNN
Dimensione cappa ad espulsione (hxlxp):YYNN

30 113
50

(3)

min. 650-750

580

342
2

min.
n
126

247

min. 120 (1)
min. 10 (2)

min.
30

342

233

250 345

min.
50

199,5

693

900

387

min. 652
max.
756-766

* 650 mm di profondità solo in combinazione
con piani di cottura stretti.
** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm
di profondità dell'apertura.

min. 650*
750**

137,5

900

76

793,3

90

2,4

ø 150
387,5

94
401
912

797

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione
devono essere montate rivolte verso il basso

42

802

120

332

61

426

332

651
min. 651
max. 1052

Misure in mm
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Utilizzo con piano
di cottura a gas:
potenza massima
complessiva 12,4 kW.

812

345

460
865-1153 (1)
865-1263 (2)

€ 104,00

249
102
351

min. 40
max. 140

328

199

62

297

Misure in mm

LC91BA582

LC98KD672

Disponibile da marzo 2015

Disponibile da marzo 2015

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
%FTJHODMBTTJDP$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003675731

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
%FTJHOJODMJOBUP$PMPSFOFSP DPOTDIFSNPJOWFUSP
EAN: 4242003681459

*

€ 1.300,00

*

90

€ 1.250,00

90

Illuminazione
LED

Illuminazione
LED

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPVUJMJ[[BSFJMLJUEJSJDJSDPMP$MFBO"JS
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tWFMPDJUÊTFMF[JPOBCJMJQJàWFMPDJUÊJOUFOTJWB
t'VO[JPOFQPTUDPUUVSB1PTUGVO[JPOBNFOUPNJOEJEVSBUB
tDMJNBUF$POUSPM4FOTPS
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
t3FHPMB[JPOFMVNJOPTJUÊ
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDBUPSFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMVUJMJ[[PEFMLJUEJSJDJSDPMP
CleanAir o del normale kit di ricircolo
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tWFMPDJUÊ TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFY-&%
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDBUPSFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMFNBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB%*/&/
t3VNPSPJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/VOE&/
espulsione aria:
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ"
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ&
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE# 
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;'JMUSPQFSNPEVMPDMFBO"JS&"/€ 70,00
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 299,00

Accessori speciali:
-;'JMUSPQFSNPEVMPDMFBO"JS&"/€ 70,00
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd):YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):
YYNN

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd): YYNN
Dimensioni montaggio a ricircolo (hxwxd): YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):
YYNN

ø 120

min. 126
580
628-954

ø 150

342
247

min. 120

ø 120/150

424

348
35

31

35

440

382

379
382

438

448
250

125

46

3
345

61
900

900
500
max. 20

Misure in mm

max. 20
In caso di utilizzo di una parete posteriore
bisogna tenere in considerazione
il design dell'apparecchio.

150
208
min. 450 elettr./gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole

Misure in mm

114

LF91BA582

LC98KA572

Disponibile da marzo 2015

Disponibile da marzo 2015

Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm.
%FTJHODMBTTJDP$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003675779

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
%FTJHOJODMJOBUP$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003675700

*

€ 1.100,00

*

90

€ 1.095,00

90
Illuminazione
LED

Illuminazione
LED

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
tDMJNBUF$POUSPM4FOTPS
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPVUJMJ[[BSFJMLJUEJSJDJSDPMP$MFBO"JS
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tWFMPDJUÊTFMF[JPOBCJMJQJàWFMPDJUÊJOUFOTJWB
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
t3FHPMB[JPOFMVNJOPTJUÊ
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t$PQSJGJMUSPJOBDDJBJPJOPY
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDBUPSFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t&TUSFNBNFOUFTJMFO[JPTB
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
TPOPSB *OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMVUJMJ[[PEFMLJUEJSJDJSDPMP
CleanAir o del normale kit di ricircolo
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tWFMPDJUÊTFMF[JPOBCJMJQJàWFMPDJUÊJOUFOTJWB
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDBUPSFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t&TUSFNBNFOUFTJMFO[JPTB
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ$
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ&
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;'JMUSPQFSNPEVMPDMFBO"JS&"/€ 70,00
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 299,00

Accessori speciali:
-;'JMUSPQFSNPEVMPDMFBO"JS&"/€ 70,00
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd):YYNN
Dimensioni con modulo cleanAir (hxwxd):YYNN

Dimensioni montaggio a ricircolo (hxwxd):YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):
YYNN

7
352 257
min.
in 245
Espulsione
si
744-924
92

min. 155

580

337
37
170

453
5
3
359

46

264
600
min. 550
50 elettr.
consigliata
ia 650
min. 650
50 gas*

203

2
251
191
1

(3)

ø 120
ø 150

277

115

342
2

min.
n
126

249

460
865-1153 (1)
865-1263 (2)

636

ø 120
ø 150

622
577

233

900

247

min. 120 (1)
min. 10 (2)

250 345
693

900

387

900

385 430
* dal bordo superiore
del supporto pentole

580

Misure in mm

max. 20

In caso di utilizzo di una
parete posteriore bisogna
tenere in considerazione il
design dell'apparecchio.

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione
devono essere montate rivolte verso il basso

44
55
417

Misure in mm

iQ500
LC98BA572

LC86KA670

Disponibile da marzo 2015

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
%FTJHODMBTTJDP$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003675748
*

€ 990,00

90

Cappa aspirante per montaggio a muro 80 cm
%FTJHOJODMJOBUP$PMPSFOFSPDPOTDIFSNPJOWFUSP
EAN: 4242003653340

C

Illuminazione
LED

*

80
Illuminazione
Alogena

Energia

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMVUJMJ[[PEFMLJUEJSJDJSDPMP
CleanAir o del normale kit di ricircolo
t$PMPSFEJTQMBZCJBODPCMV
t$POUSPMMPUPVDIDPOUSPMF%JTQMBZBTFHNFOUJ
tWFMPDJUÊTFMF[JPOBCJMJQJàWFMPDJUÊJOUFOTJWB
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDBUPSFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ$
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

€ 890,00

Informazioni generali:
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMBDDFTTPSJPLJUBSJDJSDPMP
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPUPVDIDPOUSPM
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t$PQFSDIJPGJMUSPJOWFUSP
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF 
NBYN¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB$
t$POTVNPFOFSHFUJDP L8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF$
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF&
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ&
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
LZ56200: Filtro per modulo cleanAir
€ 70,00
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS€ 299,00

Accessori speciali:
-;GJMUSPBDBSCPOJBUUJWJ&"/€ 38,00
-;4FUSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 87,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd):YYNN
Dimensioni montaggio a ricircolo (hxwxd):YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):
YYNN

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd):YYNN
Dimensioni con modulo cleanAir (hxwxd): 902-1100 x Y mm

(3)

210

ø 120
ø 150

424
379

438

min. 122 (1)
min. 10 (2)

(3)

min. 126
580
628-954 (1)
628-1064 (2)
448

342
247

250

min. 120 (1)
min. 10 (2)
46

3
345

800-988(1)
902-1100 (2)

330

ø 150

200
300

ø 120

400

125

15
300

35

516
382

328

339

382

68
min. 450
elettr./gas*

798

900
500

max. 20

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione
devono essere montate rivolte verso il basso

Misure in mm

* Dal bordo
superiore del
supporto pentole

(1) Espulsione 150
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria Le fessure dell'espulsione devono essere
montate rivolte verso il basso

338

90

280

max. 20
In caso di utilizzo di una parete posteriore
bisogna tenere in considerazione il design
dell'apparecchio.

Misure in mm

116

iQ300

iQ300

LC97BB532

LC97BC532

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
%FTJHODMBTTJDP$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003650332
*

€ 880,00

Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
%FTJHODMBTTJDP$PMPSFBDDJBJPJOPY
EAN: 4242003650530
*

90
Illuminazione
LED

€ 780,00

90
Illuminazione
LED

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMVUJMJ[[PEFMLJUEJSJDJSDPMP
CleanAir o del normale kit di ricircolo
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t&TUSFNBNFOUFTJMFO[JPTB
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF 
NBYN¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ$
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

Informazioni generali:
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t1FSJMGVO[JPOBNFOUPBSJDJSDPMPÑOFDFTTBSJPMVUJMJ[[PEFMLJUEJSJDJSDPMP
CleanAir o del normale kit di ricircolo
t1FSNPOUBHHJPBNVSPTPQSB[POFEJDPUUVSB
t&"4:*OTUBMMB[JPOFGBDJMF
t$PSOJDFJOUFSOB
t$POUSPMMPDPOQVMTBOUJ 1VMTBOUJMVNJOPTJ
tWFMPDJUÊ TUBEJPJOUFOTJWP
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t*MMVNJOB[JPOFY-&%8
tGJMUSPNFUBMMJDPQFSHSBTTJMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF 
NBYN¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOF
aria:.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1B
pressione sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ$
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;GJMUSPQFSNPEVMPBDUJWF$MFBO&"/€ 70,00
-;4FUBSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 299,00

Accessori speciali:
-;GJMUSPQFSNPEVMPBDUJWF$MFBO&"/€ 70,00
-;4FUBSJDJSDPMPDMFBO"JS&"/€ 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (hxwxd): YYNN
Dimensioni montaggio a ricircolo (hxwxd): YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (hxlxp):
YYNN

Dimensioni prodotto (hxwxd):YYNN
Dimensioni (HxWxD):YYNN
Dimensione cappa a ricircolo con modulo cleanAir (hxlxp):
YYNN

Misure in mm

117

Misure in mm

iQ700

iQ500

Cappe telescopiche

LI46930

LI48632

Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003304198

Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003436028

D
Energia

*

€ 760,00

*
D
C

90
Illuminazione
Alogena

Energia

LI230

€ 750,00

60
Illuminazione
Alogena

Informazioni generali:
t1FSJOTUBMMB[JPOFJOQFOTJMJMBSHIF[[BPDN
t'VO[JPOBNFOUPBFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t$PNBOEJUSBNJUFDVSTPSFQFSDPOUSPMMPWFMPDJUÊFEJMMVNJOB[JPOF
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
tNPUPSJQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDB[JPOFEJTBUVSB[JPOFQFSJGJMUSJJONFUBMMP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMFNBY 
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB%*/&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
t%BNPOUBSFDPOMJTUFMMP-;

Informazioni generali:
t1FSJOTUBMMB[JPOFJOQFOTJMJMBSHIF[[BDN
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t4UBEJPJOUFOTJWPDPOSJQSJTUJOPBVUPNBUJDP
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*OEJDB[JPOFEJTBUVSB[JPOFQFSGJMUSJJONFUBMMPFBDBSCPOFBUUJWP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF 
NBYN¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/
espulsione aria:
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
t%BNPOUBSFDPOMJTUFMMP-;

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB%
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF$
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF'
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ$
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB$
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF$
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF'
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ#
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;4FUBSJDJSDPMPDPOGJMUSPDBSCPOF -&"/€ 87,00
-;'JMUSPBDBSCPOJBUUJWJ -&"/
€ 75,00
-;Listello frontale acciaio inox -&"/ € 24,00

Accessori speciali:
-;4FUBSJDJSDPMPDPOGJMUSPDBSCPOF -&"/
-;'JMUSPBDBSCPOJBUUJWJ -&"/
-;-JTUFMMPGSPOUBMFBDDJBJPJOPY&"/

Misure cappa (hxlxp):YYNN

Misure cappa (hxlxp): YYNN

Misure in mm

€ 87,00
€ 75,00
€ 24,00

Misure in mm

118

iQ300

iQ500

LI23030

LB88574

Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003184028

D
Energia

*

€ 315,00

Cappa aspirante a scomparsa, 86 cm
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003681534

C

60
Illuminazione
LED

*

€ 590,00

86
Illuminazione
Alogena

Energia

Informazioni generali:
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t'JMUSPBDBSCPOJBUUJWJQFSSJDJSDPMPBSJB BDDFTTPSJP
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPOBTQJSB[JPOFQFSJNFUSBMF
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*MMVNJOB[JPOFY-&%
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF NBY
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
t%BVUJMJ[[BSFDPOMJTUFMMP-;

Cappe integrabili

Informazioni generali:
t1FSJOTUBMMB[JPOFJOQFOTJMJ
t'VO[JPOBNFOUPBFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t$PNBOEJUSBNJUFDVSTPSFQFSDPOUSPMMPWFMPDJUÊFEJMMVNJOB[JPOF
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
t.PUPSFEPQQJPGMVTTPQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFNBY/PSNBMFN¨I*OUFOTJWBN¨I
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB$
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF$
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ%
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB%
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF$
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF(
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ#
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;'JMUSPDBSCPOJBUUJWJ&"/ 
-;-JTUFMMPGSPOUBMFJOPY&"/

€ 38 ,00
€ 24,00

Accessori speciali:
-;'JMUSPDBSCPOJBUUJWJ&"/
€ 38,00
LZ55750: Set a ricircolo con filtro carboni attivi
&"/€ 87,00

Misure cappa (hxlxp):YYNN

Misure cappa (hxlxp):YYNN

416

416

ø 150

836-3

16

ø 120

174
99

23
264-3

270
294
338

3
418

9
632
832
860

Misure in mm

119

259
300

Misure in mm

iQ300
LB75564

LB54564

Cappa aspirante a scomparsa, 70 cm
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003271865

Cappa aspirante a scomparsa, 50 cm
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003271841

D
Energia

*

€ 460,00

E

70
Illuminazione
Alogena

Energia

Informazioni generali:
t1FSJOTUBMMB[JPOFJOQFOTJMJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t$PNBOEJUSBNJUFDVSTPSFQFSDPOUSPMMPWFMPDJUÊFEJMMVNJOB[JPOF
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
tNPUPSJQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFNBY/PSNBMFN¨I*OUFOTJWBN¨I
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB%
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF%
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF&
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ#
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

*

€ 340,00

50
Illuminazione
Alogena

Informazioni generali:
t1FSJOTUBMMB[JPOFJOQFOTJMJ
t'VO[JPOBNFOUPBFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
t$PNBOEJUSBNJUFDVSTPSFQFSDPOUSPMMPWFMPDJUÊFEJMMVNJOB[JPOF
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
tNPUPSJQFSBMUFQSFTUB[JPOJ
t'JMUSPHSBTTJNFUBMMJDPDPODPSOJDFJOBMMVNJOJP
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMF 
NBYN¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/F&/FTQVMTJPOFBSJB
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB&
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF'
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF'
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ#
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;'JMUSPDBSCPOJBUUJWJ&"/

€ 38,00

Accessori speciali:
-;'JMUSPDBSCPOJBUUJWJ&"/

€ 38,00

Misure cappa (hxlxp):YYNN

Misure cappa (hxlxp):YYNN

Misure in mm

Misure in mm
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iQ100
LB23364

Cappa aspirante a scomparsa, 50 cm
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003271834

E
Energia

*

€ 220,00

50
Illuminazione
Alogena

Informazioni generali:
t1FSJOTUBMMB[JPOFJOQFOTJMJ
t'VO[JPOBNFOUPBEFTQVMTJPOFPBSJDJSDPMPEBSJB
tWFMPDJUÊEJGVO[JPOBNFOUP TUBEJPJOUFOTJWP
t'JMUSJNFUBMMJDJBOUJHSBTTPMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
t*MMVNJOB[JPOFBMPHFOBY8
t$BQBDJUÊFTQVMTJPOFBSJBN¨IDPOGVO[JPOBNFOUPOPSNBMFNBY 
N¨IDPOTUBEJPJOUFOTJWPBOPSNB%*/&/
t3VNPSPTJUÊTFDPOEPMBOPSNB&/VOE&/FTQVMTJPOF
aria:
.BYQPTJ[JPOFOPSNBMFE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOF
sonora)
*OUFOTJWPE# " SFQ8 E# " SFȜ1BQSFTTJPOFTPOPSB
Dati etichetta energetica*:
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB&
t$POTVNPFOFSHFUJDPL8IBOOP
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMNPUPSF'
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMMBMVDF(
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDBEFMGJMUSPHSBTTJ'
t-JWFMMPTPOPSPNJONBY-JWFMMPOPSNBMFE#
*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:
-;'JMUSPDBSCPOJBUUJWJ&"/

€ 38,00

Misure cappa (hxlxp):YYNN

Misure in mm

121
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Lavastoviglie Siemens.
Sorprendono
per risparmio
e prestazioni da campioni.

Lavastoviglie
e lavatrici

Le lavastoviglie Siemens da sempre sono un punto di riferimento
per l’intero settore. Oggi sorprendono perché ancora più ﬂessibili,
ancora più attente al risparmio di risorse preziose, ancora più studiate
intorno alle esigenze quotidiane di chi le utilizza.
Maggiore visibilità dei cestelli grazie a varioFlex Pro e al terzo
cestello maxiSpace Pro entrambi con touchpoint colorati sulle griglie,
immediatamente visibili, che consentono un carico massimo
di 14 coperti.
Più controllo, grazie all’indicatore a pavimento timeLight che indica
tutte le fasi di lavaggio e massimo risparmio energetico con i modelli
in classe A+++.
Massima efﬁcienza nel gestire le risorse grazie al modello aquaGenius
che consuma solo 6 litri d’acqua per ciclo di lavaggio.
Le cerniere varioSliding permettono la massima ﬂessibilità e adattabilità,
ed insieme al moderno sistema di apertura porta openAssist,
le lavastoviglie Siemens risultano perfette per le cucine moderne.

Lavastoviglie da incasso Siemens. The future moving in.
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Esclusivo: 10 anni di garanzia anticorrosione
sulla vasca di tutte le lavastoviglie Siemens.
Oltre alla tecnologia d’avanguardia,
al risparmio idrico ed al massimo comfort,
c’è un ulteriore aspetto che caratterizza
le lavastoviglie Siemens: la qualità
dei materiali con cui vengono prodotte.
La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è
realizzata con acciaio di altissima qualità;
viene assemblato in modo speciale grazie
all’utilizzo di avanzate tecnologie e riﬁnito
con un particolare trattamento.
Per questo, Siemens è in grado di offrire
una garanzia completa, della durata di
10 anni, contro i danni da corrosione sulle
vasche di tutte le lavastoviglie in gamma.
Questa garanzia è valida per qualunque
modello commercializzato.
Per approfondire i dettagli, consultate
il sito www.siemens-home.com/it.
È richiesta la registrazione del prodotto.
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Garanzia a vita contro i danni da acqua:
aquaStop®.
Siemens previene i danni provocati dalle
perdite d’acqua 24 ore su 24,
ogni giorno con il sistema di sicurezza
aquaStop. Grazie alla valvola connessa
direttamente al rubinetto e alla pompa
di scarico, attiva anche quando
l’apparecchio è spento, non c’è pericolo
di perdite di acqua e di allagamento.
Il sistema di sicurezza aquaStop
garantito a vita, per tutta la durata
dell’apparecchio, copre anche
gli eventuali danni causati all‘abitazione,
ed è presente in tutte le lavastoviglie
Siemens.

Le nuove lavastoviglie iQ700
perfette in ogni dettaglio.

openAssist

openAssist.
Basta una carezza per aprire
la lavastoviglie.
Le nuove lavastoviglie iQ700 di Siemens
presentano il nuovo sistema di apertura
della porta: openAssist.
Da oggi grazie all’abbinamento
con openAssist tutto ciò che dovrete
fare sarà premere leggerente sulla porta
della lavastoviglie per aprirla.
Il display TFT.
Un display intelligente per un utilizzo
semplice e intuitivo.
Il display è integrato nel bordo superiore
della porta, visualizza opzioni e stato
del programma.

39 dB
nightProgram

varioFlex Pro

nigthProgram.
I risultati brillanti sono preimpostati
nell’innovativo programma notturno
di Siemens, con un livello di rumorosità
minima di 39 dB. È possibile usare
le tariffe elettriche degli orari non di punta,
con i migliori risultati di lavaggio.

I cestelli varioFlex Pro.
I cestelli delle lavastoviglie Siemens
garantiscono praticità e massima
ﬂessibilità di carico. Grazie agli appositi
inserti colorati, ora la ﬂessibilità è ancora
più visibile; nel cestello inferiore è possibile
riporre ﬁno a 12 bicchieri di vino e ﬁno
a 6 in quello superiore, in totale sicurezza.
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Tecnologia Zeolith®.
Quando una piccola energia dà grandi risultati.
Tecnologia Zeolith®.
Una piccola energia per grandi
risultati.
La Zeolite - dal greco zein, “bollire”
e lithos, “pietra” - è un minerale presente
da sempre in natura che permette
di convertire l’umidità in calore.
La Zeolite, racchiusa all’interno
di un contenitore posto sotto la vasca,
durante la fase di asciugatura assorbe
e trattiene l’umidità presente sulle
stoviglie rilasciando, al suo posto,
calore secco.

I vantaggi sono molteplici: riduzione
della durata del ciclo di lavaggio
e risparmio energetico, maggior
efﬁcacia della fase di asciugatura
e una volta concluso il ciclo di lavaggio,
totale assenza di vapore all’apertura
dello sportello.
La Zeolite non perde mai le sue
proprietà perché si autorigenera
lavaggio dopo lavaggio, senza bisogno
di essere mai sostituita.

Fase lavaggio.
La Zeolite riscaldandosi si rigenera
ed è pronta per un nuovo ciclo
di asciugatura.
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Risparmio energetico al top:
classe A+++.
Le lavastoviglie Siemens raggiungono
la classe di efﬁcienza energetica A+++,
garantiscono quindi ﬁno
ad un risparmio energetico del 37%
superiore alla classe A.
In particolare i modelli con iQ700
e iQ500 con Zeolite consumano
al massimo 0.83kwh per un ciclo
completo di lavaggio ed asciugatura
perfetti: il 47% di energia in meno
rispetto ad un modello analogo
di 15 anni fa.

Fase asciugatura.
La Zeolite assorbe umidità
e la trasforma in calore.

aquaGenius.
Il top di gamma Siemens nel risparmio idrico.
Stoviglie brillanti con solo 6 litri d’acqua.
Grazie ad un intelligente sistema di gestione dell‘acqua,
la lavastoviglie aquaGenius riesce a sfruttare al massimo
la forza di ognuno dei 6 litri d‘acqua utilizzati per il lavaggio
di 13 coperti, con risultati senza compromessi e soprattutto
garantendo un risparmio elevatissimo: calcolando circa 280
lavaggi in un anno, aquaGenius fa risparmiare circa
1.540 litri d‘acqua. Il tutto con bassissimi consumi di
energia (0,92 kWh) e ultra velocemente.

25 L il consumo di acqua

di una lavastoviglie Siemens
di 15 anni fa

12 L il consumo medio di acqua

di una lavastoviglie di oggi

6 L della
il consumo di acqua
lavastoviglie Siemens
aquaGenius
*Risparmio calcolato comparando i consumi delle lavstoviglie aquagenius (6l di acqua a ciclo di lavaggio) a quelli medi per i lavaggio a mano (80l per ciclo di lavaggio) con una
media di 280 lavaggi/anno.
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Design unitario.
Siemens dedica la massima cura
all’estetica dei suoi prodotti producendo
lavastoviglie caratterizzate da un design
innovativo e sempre distintivo.
La nuova gamma iQ700 è studiata
e disegnata in collaborazione
con la nuova gamma di forni iQ700.
Più facilità di utilizzo grazie a infoButton
pulsante che consente di avere tutte
le informazioni riguardo ai programmi
e alle opzioni visualizzandole
direttamente sul display.
infoButton facilita la scelta del lavaggio
più adatto alle esigenze delle persone.
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Sliding doors grazie alla cerniera varioSliding.
Siemens ha sviluppato un nuovo
sistema di cerniere per sempliﬁcare
l’installazione dell’anta della
lavastoviglie in ogni situazione.
“varioSliding” permette all’anta
del mobile di scivolare sulla porta
della lavastoviglie durante l’apertura.
Quali sono i vantaggi?
Utilizzando i classici pannelli da 72 cm
si evita di effettuare l’intaglio
nello zoccolo della cucina, ma non solo.
I nuovi trend stanno portando
ad aumentare l’altezza delle ante
ed a ridurre la dimensione dello zoccolo.
Grazie allo scorrimento dell’anta tramite
la nuova cerniera “varioSliding”,
è possibile l’installazione delle
lavastoviglie Siemens sia a colonna
che nelle cucine con zoccolo a partire
da 6,5 cm ed ante da 75 cm o da 80 cm.

In passato: installazione a colonna
delle lavastoviglie tradizionali.

Installazione a colonna delle lavastoviglie
con cerniera “varioSliding”.

varioSliding

130

Ancora più flessibilità.
Ancora più possibilità di carico.

3° cestello
maxiSpace Pro
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I terzi cestelli di Siemens:
maxiSpace, maxiSpace 2 e maxiSpace Pro.
Il terzo cestello Siemens maxiSpace è un ottimo piano
di carico aggiuntivo.
Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto
ai tradizionali cestelli per posate offre spazio
a sufﬁcienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio
e piccole stoviglie, come tazzine da caffè.
Il cestello maxiSpace 2 grazie alle griglie ribaltabili
ed ai ripiani laterali reclinabili è ancora più ﬂessibile
e capiente.
Il cestello maxiSpace Pro rende ancora più facile il carico
grazie alla presenza di touchPoint colorati che rendono
immediatamente riconoscibili quali griglie sono abbattibili
e quali no. E visto che il cestello inferiore non deve più
ospitare il classico portaposate, c’è posto per oltre 160
pezzi, fra piatti e stoviglie diverse.

La gamma dei cestelli Siemens:

varioFlex Pro

varioFlex
Plus

varioFlex

varioFlex Pro.
I cestelli delle lavastoviglie Siemens
garantiscono comodità e massima ﬂessibilità
di carico.
Lo studio del design del cestello inferiore
ha consentito di aumentare lo spazio
disponibile: piatti ﬁno a 31 cm di diametro
per i modelli da 81,5 cm e piatti ﬁno a 34 cm
di diametro per i modelli da 86,5 cm.
Le griglie sono completamente abbattibili
ed i ripiani ribaltabili: per arrivare
a contenere 13 coperti, che diventano
addirittura 14 in combinazione con il terzo
cestello maxiSpace.
Anche il cestino portaposate, presente
nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente
capiente e può essere posizionato con
ﬂessibilità nel cestello inferiore e superiore,
secondo il modello.

varioFlex Plus.
I cestelli delle lavastoviglie Siemens
garantiscono comodità e massima
ﬂessibilità di carico.
Grazie alle apposite staffe, nel cestello
inferiore è possibile riporre ﬁno a 12
bicchieri di vino e ﬁno a 6 in quello
superiore, in totale sicurezza.

varioFlex.
Il cestello superiore ha 3 ripiani reclinabili
e divisibili e 2 divisori ribaltabili, il cestello
inferiore 4 divisori ribaltabili.
Cosi potete liberare spazio per caricare
stoviglie ingombranti.
Inoltre le maniglie dei due cestelli
agevolano l’estrazione.

Caricare tutto il possibile
con estrema facilità: rackMatic
ad estrazione completa.
I cestelli delle lavastoviglie Siemens
sono dotati di speciali meccanismi
che permettono di regolare in altezza
il cestello superiore in modo pratico
e semplice su 3 livelli, per un totale
di 5 cm, anche a pieno carico.
Questo garantisce la massima praticità
di carico e scarico anche di pentole
e piatti di grandi dimensioni, a seconda
delle proprie esigenze.
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Un’idea cristallina:
con ecoDosage, forza pulente attiva.
Oggi le pastiglie risultano il detersivo più utilizzato
per il lavaggio in lavastoviglie. Finora cadevano in maniera
incontrollata all’interno della vasca, perdendo quindi parte
della loro efﬁcacia. Con il nuovo sistema “ecoDosage“
delle lavastoviglie “speedMatic“ di Siemens tutto cambia.
La compressa passa direttamente dal dispenser
ad una piccola vaschetta di raccolta posta davanti al cestello
superiore.
Un getto d’acqua - opportunamente direzionato fa sciogliere la compressa rapidamente ed in modo
uniforme per darvi la garanzia di un ottimo risultato
di lavaggio. Con il sistema “ecoDosage“ è possibile utilizzare
anche detersivi liquidi o in polvere, avendo sempre
la certezza di sfruttare al massimo tutta la loro forza
pulente, senza inutili sprechi e consumandone solo
la quantità veramente necessaria.
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timeLight e infoLight di Siemens.
Una luce aggiuntiva nella cucina.
Siemens infoLight.
Un punto luce per segnalare che è
all‘opera.
Non ti accorgeresti di una lavastoviglie
Siemens nemmeno in fase di lavaggio.
È talmente silenziosa che puoi metterla
in funzione anche di notte senza alcun
problema.
Durante la fase di lavaggio viene
proiettato un punto luminoso
sul pavimento - infoLight - per segnalarne
il funzionamento.
A ciclo ultimato la luce si spegne
e un segnale acustico avvisa il termine
del ciclo di lavaggio.

Siemens timeLight.
La nuova generazione del „punto luce“.
Le lavastoviglie Siemens sono
talmente silenziose che hai bisogno
di una indicazione luminosa
per sapere che sono in funzione.
Durante la fase di lavaggio il nuovo
timeLight proietta direttamente
sul pavimento le informazioni riguardo
alla fase del programma di lavaggio
selezionato e il tempo residuo.
Anche con i modelli a scomparsa totale,
grazie a timeLight ora è possible tenere
sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio.
La particolare luce bianca del timeLight
è evidente e visibile su ogni tipo
di pavimento.

infoLight
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La velocità reagisce
a seconda delle vostre esigenze.
varioSpeed e varioSpeed Plus.
Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l’opzione
varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard,
riduce automaticamente i tempi del 50%.
Mentre varioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio
del 66%: per risultati sempre perfetti ed in classe A,
tre volte più velocemente!
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Tante innovazioni
in una sola lavastoviglie:
all inclusive.

glass 40

Efﬁciente, ecologico e silenzioso:
il motore iQdrive.
Il sistema idraulico speedMatic con motore
iQdrive senza spazzole garantisce cicli
di lavaggio ultra efﬁcaci, riducendo
la rumorosità e facendo risparmiare energia.
39 dB

aquaSensor: l’intelligenza
del lavaggio automatico.
Grazie ad „aquaSensor“ che effettua
un preciso controllo della torbidità
dell‘acqua, con le lavastoviglie Siemens
è possibile ottenere i migliori risultati
di lavaggio con i minimi consumi.
Temperatura, energia, acqua e tempo
- nei programmi automatici - vengono
adattati per garantire stoviglie
sempre brillanti.

L‘unico sistema antishock
per le vostre stoviglie.
Protegge anche i cristalli più preziosi,
evitando dannosi sbalzi di temperatura
durante il lavaggio.
Nelle lavastoviglie non entra mai acqua
fredda, in quanto il calore generato
in una fase di lavaggio viene sfruttato
per preriscaldare l’acqua della fase
successiva. Semplice ed economico.

Sopra un lavaggio delicato sotto
un getto potente: intensiveZone
Lavare in tutta tranquillità pentole e
padelle molto incrostate insieme a bicchieri
fragili e delicati ora è possibile. Attivando
l‘opzione “intensiveZone“, insieme al
programma desiderato, in tutto il cestello
inferiore aumenta la pressione dei getti e
la temperatura dell’acqua.
Nel cestello superiore, invece,
il programma selezionato resta invariato,
per lavare anche le stoviglie più delicate
in modo appropriato.
Così avrete la garanzia di un risultato
perfetto anche con carichi misti
e potrete ridurre il numero di lavaggi.

nightProgram

glass40
Specializzato nella pulizia delicata.
I bicchieri delicati richiedono particolare
attenzione nella pulizia. Il nuovo glass40
di Siemens è stato ideato appositamente
per rispondere a questa esigenza.
La fase di asciugatura prolungata
permette un’asciugatura extra delicata.
I risultati sono impressionanti: potrete
godervi a lungo la brillantezza dei vostri
bicchieri.

nightProgram
Lavaggio silenzioso come un sospiro con
una brillantezza notevole: in una parola
nightProgram di Siemens.
Grazie a questo programma si raggiungono
risultati brillanti con un livello di
rumorosità massimo di 39 dB.
È possibile usare le tariffe elettriche
degli orari non di punta,con i migliori
risultati di lavaggio.

Stoviglie igienizzate con la nuova
funzione igienePlus.
Grazie ad una maggiore temperatura
nell‘ultimo risciacquo, la funzione
igienePlus consente di eliminare il 99,9%
di tutti i germi e i batteri presenti sulle
stoviglie. È particolarmente adatta
per la pulizia dei biberon dei bambini.

Per lavare piccole quantità
solo al bisogno.
In caso fosse necessario fare
un lavaggio con un carico ridotto,
basta premere il pulsante per il mezzo
carico e le stoviglie vengono subito
lavate a piena potenza in entrambi
i cestelli, ma con un consumo idrico
ed energetico sensibilmente ridotto.

Basta un pulsante per garantire la
sicurezza dei bambini.
Basta premere per alcuni secondi il tasto
“sicurezza bambini“ e la lavastoviglie è
al sicuro dalle mani dei più piccoli
e dall’urto accidentale dei tasti. Tutti
i modelli sono inoltre dotati di un
dispositivo meccanico di sicurezza
che impedisce l’apertura dello sportello
durante il lavaggio.
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iQ700

iQ500

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

SN678D02TE

SN778D01TE

SX76N195EU

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
con openAssist e Zeolite
EAN: 4242003682692
€ 1.450,00

Lavastoviglie 60 cm h 81/87 cm a scomparsa
totale con varioSliding e openAssist
EAN: 4242003682715
€ 1.230,00

Lavastoviglie 60 cm h 86/92 cm a scomparsa
totale con varioSliding e openAssist
EAN: 4242003705360
€ 1.070,00

openAssist

openAssist

openAssist

40 dB
nightProgram

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ"VUP $ "VUP $
"VUP $ &DP $ OJHIU1SPHSBN $
(MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJ4IJOF%SZ JOUFOTJWF;POF
varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito,
igienePlus
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBFNPUJPO-JHIU
tIndicatore luminoso a pavimento timeLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4JTUFNBEJBTDJVHBUVSBDPO;FPMJUF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t%JTQMBZ5'5BDPMPSJDPOTJNCPMJFUFTUJJODIJBSP
t DFTUFMMPNBYJ4QBDF1SPDPOUPVDI1PJOU
colorati
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t4JTUFNBEJBQFSUVSBEFMMBQPSUBPQFO"TTJTU
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

varioSliding

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
tESZJOH"TTJTU
Dotazioni interne:
t%JTQMBZ5'5BDPMPSJDPOTJNCPMJFUFTUJJODIJBSP
t DFTUFMMPNBYJ4QBDF1SPDPOUPVDI1PJOU
colorati
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJDPO
microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t4JTUFNBEJBQFSUVSBEFMMBQPSUBPQFO"TTJTU
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

137

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
Dotazioni interne:
t DFTUFMMPNBYJ4QBDF1SPDPOUPVDI1PJOU
colorati
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t4JTUFNBEJBQFSUVSBEFMMBQPSUBPQFO"TTJTU
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Misure in mm

min. 65
max. 220

min.
550

89

53
100

598

865-925

600
550
865-925
705-800

min.
550

89

53
100

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
86.5 x 59.8 x 55 cm

600
598

89
min. 90
max. 220

infoLight

varioSliding

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

815-875
655-750

815-875
655-725

min.
550

nightProgram

550
815-875

598

3° cestello
maxiSpace Pro

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ"VUP $ "VUP $
"VUP $ &DP $ OJHIU1SPHSBN $
(MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus,
Asciugatura Extra
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

600
550

86,5

39 dB
3° cestello
maxiSpace Pro

815-875

3° cestello
maxiSpace Pro

Misure in mm

min. 65
max. 220

53
100

Misure in mm

SN76N195EU

SN66P092EU

SN65N081EU

Lavastoviglie 60 cm h 81 / 87 a scomparsa
totale con varioSliding e openAssist
EAN: 4242003705353
€ 1.070,00

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
con Zeolite
EAN: 4242003686843
€ 1.070,00

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
aquaGenius
EAN: 4242003655160
€ 1.035,00

openAssist

40 dB
3° cestello
maxiSpace Pro

varioSliding

3° cestello
maxiSpace Pro

infoLight

3° cestello
maxiSpace

nightProgram

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJ4IJOF%SZ JOUFOTJWF;POF
varioSpeed Plus, igienePlus
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento timeLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
t3 Funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico
distribuito, Asciugatura Extra
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento timeLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4JTUFNBEJBTDJVHBUVSBDPO;FPMJUF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

Dotazioni interne:
t DFTUFMMPNBYJ4QBDF1SPDPOUPVDI1PJOU
colorati
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t4JTUFNBEJBQFSUVSBEFMMBQPSUBPQFO"TTJTU
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Dotazioni interne:
t DFTUFMMPNBYJ4QBDF1SPDPOUPVDI1PJOU
colorati
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB

550

598

89

89
min. 65
max. 220

53
100

min.
550

815-875
655-725

815-875
655-750

min.
550

815-875

598

815-875

600

600
550

Dotazioni interne:
t $FTUFMMPNBYJ4QBDFQFSQPTBUFFNFTUPMJ
t$FTUFMMJWBSJP'MFY
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

Misure in mm

min. 90
max. 220

53
100

Misure in mm

138

iQ300
SN66M039EU

SN66P151EU

SN65E011EU

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
BiTermica
EAN: 4242003692400
€ 980,00

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
con openAssist
EAN: 4242003690550
€ 1.000,00

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
EAN:4242003648186

€ 895,00

openAssist

varioFlex Pro

infoLight

infoLight

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
t'VO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE1MVT .F[[P
carico distribuito, collegamento acqua calda
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t Indicatore luminoso a pavimento timeLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ
*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $
3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOFTQFDJBMFWBSJP4QFFE
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t1BSUFO[BSJUBSEBUB  PI
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
tESZJOH"TTJTU

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP'MFY
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQ QFSDPMMFHBNFOUPBEBDRVBDBMEB
e fredda). Entrambi garantiti a vita
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB

Dotazioni interne:
t$FTUFMMJ7BSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t4JTUFNBEJBQFSUVSBEFMMBQPSUBPQFO"TTJTU
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t$FTUFMMPTVQFSJPSFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

598

815-875
655-725

min.
550

815-875

600
550

89
min. 90
max. 220

53
100

139

Misure in mm

SN65E012EU

SN65L032EU

SN64D003EU

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

€ 920,00

infoLight

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t$FTUFMMPTVQFSJPSFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

infoLight

EAN: 4242003647950

€ 750,00

infoLight

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE .F[[PDBSJDP
distribuito
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBCBTFJO1PMJOPY
laterali e top in acciaio inox
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP'MFY
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ UFNQFSBUVSF*OUFOTJWP $
/PSNBMF $ &DP $ 3BQJEP $
tGVO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE .F[[PDBSJDP
distribuito
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBCBTFJO1PMJOPY
laterali e top in acciaio inox
tIndicatore luminoso a pavimento infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4FOTPSFEJDBSJDP
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

600
550

598

min.
550

815-875
655-725

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ
*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $
3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOFTQFDJBMFWBSJP4QFFE
t1BSUFO[BSJUBSEBUB  PI
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t*OEJDBUPSFMVNJOPTPBQBWJNFOUP infoLight
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm

€ 815,00

EAN: 4242003647967

815-875

EAN: 4242003648001

89
min. 90
max. 220

53
100

Misure in mm

140

iQ100

iQ700

SN64D002EU

SN578S02TE

SN56P594EU

Lavastoviglie 60 cm speedMatic
a scomparsa totale
EAN: 4242003647202

Lavastoviglie 60 cm integrabile con Zeolite
Colore: inox
EAN: 4242003681114
€ 1.410,00

Lavastoviglie 60 cm integrabile
Colore: inox
EAN: 4242003687482
€ 1.160,00

€ 690,00

Lavastoviglie 60 cm integrabili

40 dB
3° cestello
maxiSpace Pro

infoLight

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ UFNQFSBUVSF*OUFOTJWP $
/PSNBMF $ &DP $ 3BQJEP $
tGVO[JPOFTQFDJBMFWBSJP4QFFE
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBCBTFJO1PMJOPY
laterali e top in acciaio inox
t*OEJDBUPSFMVNJOPTPBQBWJNFOUPJOGP-JHIU
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 55 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4FOTPSFEJDBSJDP
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
tSistema di scioglimento controllato
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t$FTUFMMPTVQFSJPSFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

nightProgram

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ"VUP $ "VUP $
"VUP $ &DP $ OJHIU1SPHSBN $
(MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJ4IJOF%SZ JOUFOTJWF;POF
varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t%JTQMBZ5'5BDPMPSJDPOTJNCPMJFUFTUJJODIJBSP
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBFNPUJPO-JHIU
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4JTUFNBEJBTDJVHBUVSBDPO;FPMJUF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t DFTUFMMPNBYJ4QBDF1SPDPOUPVDI1PJOU
colorati
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1SPDPOUPVDI1PJOUDPMPSBUJ
tSistema di scioglimento controllato del detersivo
ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
t2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t $FTUFMMPNBYJ4QBDFQFSQPTBUF NFTUPMJ
e piccole stoviglie
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1MVT
t4JTUFNBEJTDJPHMJNFOUPDPOUSPMMBUP
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB

598

815-875
655-725

min.
550

815-875

600
550

89
min. 90
max. 220

53
100
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Misure in mm

Misure in mm

iQ500

iQ300

SN56N694EU

SN55E508EU

SN55E608EU

Lavastoviglie 60 cm integrabile
Colore: nero
EAN: 4242003619308
€ 1.115,00

Lavastoviglie 60 cm integrabile
Colore: inox
EAN: 4242003567661

Lavastoviglie 60 cm integrabile
Colore: nero
EAN: 4242003567685

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $
&DP $ %FMJDBUP $ 3BQJEP $
Prelavaggio
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ
*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $
3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche generali:
t$PQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ
*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $
3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
t4JTUFNBEJTDJPHMJNFOUPFDPDPOUSPMMBUP
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
t4JTUFNBEJTDJPHMJNFOUPFDPDPOUSPMMBUP
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t $FTUFMMPNBYJ4QBDFQFSQPTBUF NFTUPMJ
e piccole stoviglie
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1MVT
t4JTUFNBEJTDJPHMJNFOUPDPOUSPMMBUP
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

€ 960,00

€ 910,00

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB
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La gamma delle
lavastoviglie da incasso
Siemens si completa
di ben 4 modelli
speedMatic 45:
tutto il meglio di 60 cm
concentrato in 45 cm.
L’innovazione
tecnologica di Siemens
permette anche alle
“piccole di gamma” di
essere estremamente
performanti nel lavaggio
senza risparmiarsi
nell’ottimizzazione
delle risorse.

Lavastoviglie speedMatic 45.
Ottimizzano spazio prezioso.
Oltre ad ottimizzare acqua, energia,tempo, detersivo...
Acqua al minimo, performance
al massimo: come lavare 10 coperti
con solo 9 litri d‘acqua.
Ogni coperto si compone di ben
11 elementi, spaziando dai piatti
per arrivare alle posate.
Le lavastoviglie speedMatic 45 lavano
ﬁno a 10 coperti in un ciclo
di lavaggio, con soli 9 litri di acqua.
Questo signiﬁca anche meno acqua
da scaldare, con un ulteriore
risparmio energetico.

Siemens timeLight.
Anche per le lavastoviglie speedMatic
45 a scomparsa totale, grazie a
timeLight ora è possible tenere sotto
controllo tutti gli stadi di lavaggio. La
particolare luce bianca del timeLight
è evidente e visibile su ogni tipo
di pavimento.

Piccole nelle dimensioni, piccole
nei consumi.
Le lavastoviglie speedMatic 45
sono super efﬁcienti anche nell‘utilizzo
dell‘energia: infatti sono tutte,
in classe A+ e A++. Cosa chiedere di più?

Benvenuta ﬂessibilità:
il terzo cestello maxiSpace.
Il cestello maxiSpace contribuisce
ulteriormente a rendere grande
la gamma speedMatic 45.
Perchè non accoglie solo posate
e tazzine, ma anche utensili, scodelle,
piattini ecc... Per tanto spazio di carico
in più nei due cestelli inferiori.

Raddoppia la forza pulente con
l‘esclusivo doppio braccetto duoPower.
Siemens ha sviluppato il primo doppio
braccetto al mondo per le sue
lavastoviglie.
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Grazie infatti al sistema duoPower
che vede la presenza di due braccetti
anzichè uno soltanto, le lavastoviglie
speedMatic 45 sono in grado di pulire
al meglio tutta la profondità
della lavastoviglie, assicurando una
distribuzione ottimale dell‘acqua.
Per stoviglie sempre perfettamente
pulite.
E non è tutto: il sistema duoPower
è così calibrato che anche i bicchieri
sono trattati con la massima cura.

varioSliding
Siemens ha sviluppato un nuovo
sistema di cerniere per sempliﬁcare
l’installazione dell’anta della
lavastoviglie in ogni situazione.
varioSliding permette all’anta
del mobile di scivolare sulla porta
della lavastoviglie durante l’apertura.

varioHinge

iQ500

iQ100

Lavastoviglie 45 cm a scomparsa totale

SR66T093EU

SR76T090EU

SR64E002EU

new foto da ritoccare

Dotazioni interne:
t $FTUFMMPNBYJ4QBDFQFSQPTBUFFNFTUPMJ
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1MVT
tSistema di scioglimento controllato del detersivo
ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t $FTUFMMPNBYJ4QBDFQFSQPTBUFFNFTUPMJ
t$FTUFMMJWBSJP'MFY1MVT
tSistema di scioglimento controllato del detersivo
ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t%JTQPTJUJWP6QEPXOBMJWFMMJ
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF

min.
550

89
min. 90
max. 220

53
100

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
tSistema di scioglimento controllato del detersivo
ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t$FTUFMMPTVQFSJPSFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

550

450

4
448

815-875
655-750

550

815-875

min.
550

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ UFNQFSBUVSF*OUFOTJWP $
&DP $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOFTQFDJBMF.F[[PDBSJDPEJTUSJCVJUP
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t1BSUFO[BSJUBSEBUB  PI
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 44.8 x 55 cm

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

450

4
448

815-875
655-725

550

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ"VUP $ "VUP $
"VUP $ &DP $ 3BQJEP $
Prelavaggio
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t*OEJDBUPSFMVNJOPTPBQBWJNFOUPJOGP-JHIU
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 44.8 x 55 cm

min.
550

89

89

Misure in mm

min. 65
max. 220

53
100

450

4
448

815-875

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”

€ 690,00

EAN: 4242003559475

infoLight

varioSliding

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ"VUP $ "VUP $
"VUP $ &DP $ 3BQJEP $ 
Prelavaggio
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t4FHOBMBUPSFBDVTUJDPEJGJOFQSPHSBNNB
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBFNPUJPO-JHIU
t*OEJDBUPSFMVNJOPTPBQBWJNFOUPUJNF-JHIU
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 44.8 x 55 cm

Lavastoviglie 45 cm a scomparsa totale

815-875
655-725

€ 920,00

Lavastoviglie 45 cm maxiSpace a scomparsa
totale con cerniera scorrevole varioSliding
EAN: 4242003620434
€ 760,00

815-875

Lavastoviglie 45 cm speedMatic
a scomparsa totale
EAN: 4242003614891

Misure in mm

min. 90
max. 220

53
100

Misure in mm
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iQ300

Lavastoviglie 45 cm integrabile

SR55E503EU

Lavastoviglie 45 cm integrabile
Colore: inox
EAN: 4242003572016

€ 850,00

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ
*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $
3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE .F[[PDBSJDP
distribuito
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t.BUFSJBMFEFMMBWBTDBJOUFSOBJOBDDJBJPJOPY
t%JNFOTJPOJEFMQSPEPUUP )Y-Y1 
81.5 x 44.8 x 57.3 cm
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP
t4DBNCJBUPSFEJDBMPSF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWP
“multitab”
Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP
t4JTUFNBEJTDJPHMJNFOUPDPOUSPMMBUP
del detersivo ecoDosage
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJ
con microfiltro ondulato
t$FTUFMMPTVQFSJPSFSFHPMBCJMFJOBMUF[[B
t1JFEJOPQPTUFSJPSFSFHPMBCJMFGSPOUBMNFOUF
Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Misure in mm

145

146

Siemens Modular.
Una lavastoviglie dove non avreste
mai immaginato.
A colonna o nelle cucine sospese, trova spazio ovunque!

Trovare posto per una
lavastoviglie nelle cucine più
piccole oppure negli spazi
con esigenze particolari
non è più un problema.
Siemens “Modular” è alta solo
45 o 60 cm ma è funzionale
quanto una lavastoviglie
tradizionale.
Mettetela alla prova!
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Per lavare tutte le stoviglie al meglio,
velocemente ed in poco spazio.
“Modular“ offre, in soli 45 o 60 cm
di altezza, la migliore combinazione
possibile nel mondo delle lavastoviglie:
design coordinato, possibilità
di installazione versatile, ergonomia
e soprattutto un’ottimizzazione
assoluta del volume interno.
Grazie ai suoi cestelli con griglie
abbattibili ed al cestello portaposate
mobile, permette di sfruttare al meglio
lo spazio disponile sia con le stoviglie
più piccole che con quelle più
voluminose, per lavare ﬁno a 8 coperti
in metà tempo, grazie all’opzione
varioSpeed.

Siemens Modular.
Nuove dimensioni, inﬁnite
opportunità.
Siemens rivoluziona il modo classico
di progettare la cucina con un nuovo
concetto di lavastoviglie.
Installabile a colonna o in abbinamento
orizzontale con gli altri
elettrodomestici Pro_System
(addirittura nelle cucine sospese),
convince tanto per il design
accattivante quanto per le sue
caratteristiche ergonomiche
e funzionali.
Difﬁcile trovare una lavastoviglie
più bella, ﬂessibile ed efﬁciente.

iQ500

Lavastoviglie 60 cm compatte

SC76M541EU

SK75M521EU

Lavastoviglie compatta speedMatic
Altezza 60 cm - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003693247

Lavastoviglie modulare da incasso
Altezza 45 cm - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003693261

€ 1.110,00

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $ %FMJDBUP $
3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJ
intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t*OEJDBUPSFSJQSJTUJOPTBMFFCSJMMBOUBOUF

€ 960,00

Caratteristiche generali:
tDPQFSUJ
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t-JWFMMPTPOPSPEC SFQ8
tQSPHSBNNJ*OUFOTJWP $ "VUP $ &DP $ %FMJDBUP $
3BQJEP $
tGVO[JPOJTQFDJBMJWBSJP4QFFE1MVT JHJFOF1MVT
t1BSUFO[BSJUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
t*OEJDBUPSFSJQSJTUJOPTBMFFCSJMMBOUBOUF
Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWPiNVMUJUBCw
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP

Caratteristiche tecniche:
t4JTUFNB*ESBVMJDPTQFFE.BUJD
t.PUPSFTFO[BTQB[[PMFJ2ESJWF
t4JTUFNBBVUPNBUJDPSJDPOPTDJNFOUPEFUFSTJWPiNVMUJUBCw
tBRVB4FOTPS 4FOTPSFEJDBSJDP

Dotazioni interne:
t$FTUFMMPWBSJP'MFY$PNQBDU
- 1 cestello colore silver
- Elementi abbattibili
- Porta posate scorrevole
- Zona dedicata alle tazze
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJDPONJDSPGJMUSPPOEVMBUP

Dotazioni interne:
t$FTUFMMJWBSJP'MFY$PNQBDU
- 2 cestelli colore silver
- Elementi abbattibili nel cestello inferiore
- Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
- Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
t4JTUFNBEJGJMUSJBVUPQVMFOUJBMJWFMMJDPONJDSPGJMUSPPOEVMBUP

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Sicurezza:
t4JTUFNBi1SPUF[JPOFDSJTUBMMJw
tBRVB4UPQHBSBOUJUPBWJUB

Misure apparecchio (hxlxp): 45,4 X 59,5 X 50,0
Misure d’incasso (hxlxp): 45,0 x 56,0 x 50,0 cm

Misure apparecchio (hxlxp): 59,5 x 59,5 x 50,0 cm
Misure d’incasso (hxlxp): 59,0 x 56,0 x 50,0 cm

Misure in mm

Misure in mm
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Accessori speciali.

Il posto sicuro per calici da vino
e da spumante: il cestello portabicchieri
a stelo lungo SZ73300.
Inserire i calici da vino e da spumante
contemporaneamente nella lavastoviglie: niente
di piu facile con il nuovo accessorio speciale
- cestello porta bicchieria stelo lungo - di Siemens.
Il supporto speciale del cestello porta bicchieri ﬁssa
in modo sicuro e comodo ﬁno a quattro bicchieri.
Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 cm
è in grado di opsitarne ﬁno a 4, rendendo
così possibile lavare in un unico ciclo di ﬁno
a 16 bicchieri.

Cestello per posate in argento SZ73001.
Il corpo in alluminio del cestello protegge
le vostre preziose posate d’argento contro
l’ossidazione.
È sufﬁciente inserirlo all’interno del cestello
per posate.
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Set completo «Spazio 51» SZ73000.
Supporto per bottiglie.
Con questo supporto
– perfettamente inseribile
in tutti i cestelli inferiori
delle lavastoviglie Siemens –
caraffe e vasi non corrono
più il rischio di ribaltarsi.

Cestello supplementare
per posate.
Questo piccolo cestello
è particolarmente ﬂessibile
perché si può inserire
ovunque nel cestello
superiore.

Doccetta per risciacquo
teglie.
Un’invenzione speciale
di Siemens: basta estrarre
il cestello superiore
e inserire l’ugello sul punto
da cui ﬂuisce l’acqua.
Ad es. per lavare le teglie
da forno, ﬁltri antigrasso
o utensili da cucina
di dimensioni extra large.

Supporto per piccoli
oggetti.
Durante il lavaggio spesso
accade che i getti d’acqua
provochino lo spostamento
di piccoli oggetti leggeri
in plastica, come imbuti
o coperchi. Il supporto
per piccoli oggetti,
agganciato al cestello
superiore, li tiene ben saldi
al loro posto.

speedMatic

Lavastoviglie 45 cm

Lavastoviglie
compact
60/45 cm

SX7.............

SR5.............
SR6 ............
SR7 ............

SC76M540EU
SK76M540EU

Lavastoviglie 60 cm

€
SZ72010

SZ73000

SZ73001

SZ73100

SZ73300

Prolunga aquaStop
EAN: 4242003175095

Set completo “Spazio 51”
EAN: 4242003416532

Cestello per posate d’argento
EAN: 4242003416549

Cestello per posate
EAN: 4242003416556

Cestello porta bicchieri a stelo lungo
EAN: 4242003646793

SN5.............
SN6 ............
SN7 ............

Modular

52,00

•

•

•

24,00

•

•

•

22,00

•

•

•

25,00

•

•

29,00

•

•

•

•
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Velocità e risparmio:
i fattori del lavaggio secondo Siemens.
Una lavatrice moderna deve far risparmiare tempo e consumi, garantire efficacia
nel lavaggio, offrire lo spazio necessario per lavare tutta la biancheria
e la flessibilità per lavare dai carichi più piccoli a quelli maxi e deve essere semplice
nell’utilizzo con comandi intuitivi.
Ecco perché Siemens vi mette a disposizione una gamma di lavatrici da incasso
in classe A+, con una capacità di carico fino a 7 kg, con programmi super veloci
ed altri dedicati alle fibre più delicate.

Lavatrici da incasso Siemens. The future moving in.
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Lavabiancheria da incasso.
Pratiche, complete e funzionali.
La cura dei capi più preziosi.
“Lana” e “seta” sono i programmi speciali dedicati ai capi
preziosi, come il cachemire, che normalmente si lavano
a mano. Con le nuove lavatrici Siemens è possibile ottenere
la stessa cura e delicatezza.

Ergonomiche nello spazio.
7 kg di capienza nel maxi cestello per lavare comodamente
anche i capi più voluminosi come lenzuola e tende,
con la massima efficacia.

super15. Solo 15 minuti per un lavaggio completo.
Le lavatrici da incasso Siemens sono dotate del programma
“super15”: lava la biancheria in soli 15 minuti, comprensivi
di lavaggio, risciacquo e centrifuga.

Con un semplice gesto si imposta la partenza ritardata.
Con un semplice gesto è possibile programmare l’avvio
del lavaggio nel momento più adatto per ottimizzare tempi
e consumi, sfruttando i vantaggi delle tariffe energetiche
e per evitare il sovraccarico di rete.

iQ700

Lavatrice

WI14S441EU

Lavatrice a scomparsa totale
EAN: 4242003665985

€ 1.510,00

Caratteristiche generali:
tClasse di efficienza energetica: A+
tCapacità di carico nominale: 7kg
t7FMPDJUÊNBTTJNBEJDFOUSJGVHBHJSJNJO
tDisplay LED multifunzione
tProgrammazione inizio (fine) lavaggio (1-24h)
tTasti: Avvio, eco, Prelavaggio, Stirofacile, Super Risciacquo,
Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata
tProgrammi speciali: capiScuri, Business/Camicie, speed 15’, Outdoor,
activeWash 60’, Mix, Lana/Pregiati, Delicati
tRiconoscimento automatico del carico
tRiconoscimento presenza schiuma
tSistema anti-sbilanciamento 3D
tSuperSilent Isolamento acustico
tCestello varioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo
rispetto dei tessuti
tSegnale acustico a fine programma
t0CMÚDPODNEJEJBNFUSP CJBODPDPOBQFSUVSBB
tCerniere del mobile reversibili
taquaStop con garanzia a vita

Accessori speciali:
WZ20440: piedini regolabili fino ad altezza 90 cm
EAN: 4242003387009

€ 87,00

WZ10130: prolunga aquaStop
EAN: 4242003110164

€ 56,00

panello 594

(595)
(592)

2
120

199

particolare Z

199
816

35
foro a tazza
profondità
min. 12

Misure apparecchio (hxlxp): 81,8 x 60,0 x 55,

Z
11

338

Z
338

24

19

19

30

190

190

50-60
max.150

+12

15+12 15
595

574

porta mobile 592
mobile 595

816 +12

16
574
Misure in mm
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iQ700

Lavasciuga

WK14D540EU

8BTI%SZ
Lavasciuga a scomparsa totale
EAN: 4242003479100

Caratteristiche generali:
tClasse di efficienza energetica: B
tCapacità di carico nominale: 6kg (nel lavaggio)/3kg (in asciugatura)
t7FMPDJUÊNBTTJNBEJDFOUSJGVHBHJSJNJO
tGrande display LED multifunzione
tProgrammazione inizio (fine) lavaggio (1-24h)
tTasti: Avvio, Menù, Modifica, Asciugatura, Temperatura, Centrifuga,
Partenza ritardata
tProgrammi speciali: Night Wash, Mix, Outdoor, Business/Camicie,
speed 15’, Lana/Lavaggio a mano, Delicati/Seta, rimozione lanugine
residua
tProgramma unico di lavaggio e asciugatura per 4 kg
tControllo elettronico dell’umidità
tRiconoscimento automatico del carico
tRiconoscimento presenza schiuma
tBilanciamento automatico del carico in centrifuga
tCestello varioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo
rispetto dei tessuti
tSegnale acustico a fine programma
t0CMÚDPOEJBNFUSPDNFEBQFSUVSBB
tCerniere del mobile reversibili
taquaStop con garanzia a vita

€ 1.610,00

Misure apparecchio (hxlxp): 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
Accessori speciali:
WZ10130: prolunga aquaStop
EAN: 4242003110164

€ 56,00

8;-JTUFMMPDPNQFOTB[JPOF) P) DN
EAN: 4242003427699

€ 26,00

Misure in mm
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Il vero istinto
di conservazione.

Risparmiano energia di serie:
i frigoriferi e congelatori con classe
di efﬁcienza energetica A++ e A+++.
Grazie ai compressori a consumo ridotto,
l’isolamento ultra efﬁciente e una
circolazione ideale del freddo, i frigoriferi
e i congelatori Siemens vantano
un consumo di corrente molto contenuto.
Ecco perché tutti raffreddano almeno
secondo i parametri della classe
di efﬁcienza energetica A++.
I migliori persino della classe A+++.

Le innovazionie di Siemens in fatto
di freschezza. così gli alimenti
rimangono freschi più a lungo.
Quando si compra qualcosa di fresco,
non è detto che lo si mangi subito.
Per questo la conservazione è un fattore
molto importante dopo l’acquisto.
Grazie agli scomparti innovativi concepiti
per gli alimenti freschi, i frigoriferi
e i congelatori Siemens riescono
a raddoppiare e persino triplicare
la durata della freschezza, garantendo
una conservazione idea.

Frigoriferi
e congelatori

La freschezza dura di più:
con freshSense.
Temperature ambiente differenti nonché
il tipo e la quantità degli alimenti conservati
comportano variazioni di temperatura
all’interno del frigorifero.
Afﬁnché tali variazioni non compromettano
gli alimenti, i sensori intelligenti
di freshSense reagiscono subito non appena
rilevano una differenza di temperatura,
assumendo il controllo della refrigerazione.
Così facendo garantiscono una temperatura
costante nel frigorifero e aumentano
la conservabilità degli alimenti freschi.
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Anche nel risparmio energetico i nostri
standard puntano sempre più in alto.

Una gamma in classe di efﬁcienza A+++ e A++.
I frigoriferi e i congelatori di buona qualità mantengono perfettamente freschi
gli alimenti e fanno lavorare meno il contatore della corrente.
Frigo e congelatori rimangono accesi 24 ore su 24. Fino al 21%* del consumo
domestico di energia elettrica è dovuto pertanto a questi elettrodomestici.
Di questo aspetto non solo ne risente l’ambiente, ma anche le ﬁnanze a causa
dell’aumento costante dei costi energetici.
Ecco perché in questo caso vale particolarmente la pena investire
in un elettrodomestico nuovo.
I frigoriferi e congelatori particolarmente efﬁcienti mantengono freddi i vostri
alimenti senza sprecare energia.
A tal ﬁne Siemens li ha dotati di interessanti innovazioni tecnologiche, come
l’isolamento altamente efﬁcace e i nuovi compressori dinamici a basso consumo.
Nel complesso, dal 1998 Siemens è riuscita a ridurre ﬁno al 67% il consumo
medio dei suoi frigo-congelatori.

Riduzione del consumo d’energia 1999 - 2014.
Consumo di energia per 100 litri in 24 ore*.
Frigorifero

Congelatore

Frigo-congelatore combinato

1999

2014

1999

2014

1999

2014

0,49 kWh

0,22 kWh

0,91 kWh

0,54 kWh

0,49 kWh

0,16 kWh

Fino al -

55%

Fino al

- 41%

Fino al

- 67%

* Confronto fra il consumo regolare del frigorifero KI22LAD40, congelatore GI14DA65, frigo-congelatore
KI86SAD40 e il consumo regolare analogo della gamma di apparecchi Siemens dell’anno 1999.

Consigli per risparmiare ulteriormente con frigoriferi e congelatori:
t1PTJ[JPOBUFGSJHPFDPOHFMBUPSJJOVOBNCJFOUFGSFTDPJORVFTUPNPEPTJBSSJWB
a risparmiare circa il 6%.
t4CSJOBUFTVCJUPMBQQBSFDDIJPOPOBQQFOBTJGPSNBVOEFQPTJUPTQFTTPEJCSJOB
o uno strato di ghiaccio.
t"DDFSUBUFWJEJBWFSJNQPTUBUPMBUFNQFSBUVSBPUUJNBMF¥ $QFSJDPOHFMBUPSJ
F $QFSJGSJHPSJGFSJ
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vitaFresh.
La freschezza più naturale,
3 volte più a lungo, senza congelare.
Freschezza che dura tre volte più a lungo.
$POUFNQFSBUVSFWJDJOFB $HMJBMJNFOUJTJDPOTFSWBOP
molto più a lungo. Quanto più fresche saranno le vostre
provviste al momento dell’acquisto, tanto più si manterranno.
la spesa meno di una volta alla settimana
ed avere comunque cibi sempre freschi.
Profumo di freschezza.
La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati
riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori.

Ideale per trote o carne: la zona vitaFresh «freddo secco».
Con un grado di umidità del 50%, la zona vitaFresh «freddo
secco» consente di conservare la carne e il pesce più a lungo.

La soluzione ideale per il vostro portafogli.
Grazie alla tecnologia vitaFresh, in futuro vi capiterà
più raramente di buttare via qualcosa poiché con vitaFresh
i vostri alimenti si conservano più a lungo.

Ideale per ravanelli, insalate e frutta: la zona vitaFresh
«fresco rugiada».
Nella zona vitaFresh «fresco rugiada», con un grado
di umidità ﬁno al 90%, frutta e verdura rimangono gustose
e fresche molto più a lungo.
Uno speciale sistema di controllo dell’umidità provvede
automaticamente al grado di umidità ottimale.

Le vitamine si conservano più a lungo.
Grazie a una conservazione ottimale e differenziata in base
al tipo di alimento, le vitamine si mantengono molto più a lungo.

Yogurt con vitaFresh

Odore di freschezza.
La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati
riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori.
Risparmiare su tempo e viaggi. È sufﬁciente fare un’unica
grande spesa alla settimana per avere sempre cibi freschi
in casa. I vantaggi: più tempo a disposizione e maggiore
ﬂessibilità in cucina.

Sushi con vitaFresh

Lamponi con vitaFresh

2 giorni di freschezza

5 giorni di freschezza
Carote con vitaFresh

30 giorni di freschezza

5 mesi di freschezza

Roquefort con vitaFresh

Champignon con vitaFresh

14 giorni di freschezza

7 giorni di freschezza

Pere con vitaFresh

3 mesi di freschezza
Gouda con vitaFresh

21 giorni di freschezza
Ciliegia con vitaFresh

14 giorni di freschezza
Gruyère con vitaFresh

14 giorni di freschezza
Insalata con vitaFresh

20 giorni di freschezza

Pollame con vitaFresh

Asparagi con vitaFresh

5 giorni di freschezza

14 giorni di freschezza

Fragole con vitaFresh
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Salmone con vitaFresh

Frutta a nocciolo con vitaFresh

3 giorni di freschezza

30 giorni di freschezza

7 giorni di freschezza

hydroFresh.
Ideale per chi desidera conservare
tutta la freschezza di frutta e verdura.
Mantiene fresche frutta e verdura 2 volte più a lungo:
hydroFresh Box.
L’hydroFresh Box dei nuovi apparecchi da incasso mantiene
freschi tutti gli alimenti delicati due volte più a lungo.
Un regolatore imposta l’umidità all’interno del box in base
alle vostre esigenze per garantire un clima di conservazione
costante e un grado di umidità ideale per gli alimenti.
E il fondo ondulato assicura la distribuzione uniforme
dell’umidità da tutti i lati.
Il risultato: il gusto, l’aspetto fresco, le preziose vitamine
e le sostanze nutritive dell’insalata, della frutta e della verdura
si conservano più a lungo.
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Il top nel comfort,
il top nella conservazione a lungo termine.
Stop allo sbrinamento: tecnologia
noFrost.
Con noFrost un sistema di ventilazione
convoglia l’umidità fuori dal vano
congelatore.
Conseguenza: l’aria resta asciutta.
In questo modo si evita con efficacia
la formazione di ghiaccio all’interno
del vano o di brina sugli alimenti.
Con notevole risparmio di tempo
ed energia.

Sbrinare in tutta velocità e facilità:
con la tecnica lowFrost.
La formazione di brina e ghiaccio
nei frigoriferi e congelatori aumenta
il consumo di corrente.
Lʼinnovativa tecnica lowFrost con
evaporatore speciale di cui sono dotati
i nuovi frigori-feri e congelatori non
consente solo di ridurre e rendere più
omogenea la formazione di ghiaccio,
ma anche di sbrinare più velocemente
lʼapparecchio rispetto ai sistemi
tradizionali.

Chiusura sempre garantita
con il sistema soft
con ammortizzatore.
Con il dispositivo soft lo sportello
dei frigoriferi e dei congelatori si chiude
sempre con la massima affidabilità.
In tutte le cerniere piatte è inoltre
in-tegrato un ammortizzatore.
In questo modo anche i frontali più
pesanti si chiuderanno in modo semplice
e sicuro per tutto il ciclo di vita
dell’apparecchio.

Chiusura
porta con
softClosing
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Tutto bene in vista: l’illuminazione
a LED del vano frigorifero.
Le luci a LED ad alta efficienza energetica
e di lunga durata illuminano lʼinterno
del frigorifero dallʼalto al basso in modo
perfetto. La luce è proiettata in senso
obliquo verso lʼinterno, per cui non
abbaglia e non può essere coperta.

Regolabili in altezza senza dover
togliere o spostare nulla: i ripiani
di vetro e i balconcini easyLift.
Negli apparecchi coolConcept, potete
adattare tranquillamente alle vostre
esigenze i ripiani di appoggio nel vano
frigorifero e nella controporta, e anche
regolarli in altezza.
E tutto questo con la massima comodità
anche se i ripiani sono carichi e senza
dover togliere o spostare nulla.

Efﬁcienza in grande stile grazie
a una capacità utile davvero
straordinaria.
La tecnologia di raffreddamento
innovativa di coolConcept non è
più collocata come ﬁnora sul retro
dellʼapparecchio, ma nello zoccolo.
Lʼeliminazione dellʼaerazione posteriore
e lo spostamento del compressore
aumentano in maniera notevole
la capacità utile del cassetto inferiore.
E tutto questo con uno sfruttamento
energetico ancora più efﬁciente.
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iQ700

Frigorifero coolModul

CI24RP01

Frigorifero monoporta da incasso
EAN: 4242003566220

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t4FMF[JPOFEFMMBMJOHVBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOF&DPQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
VANO FRIGORIFERO
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJ
tDBTTFUUPUSBTQBSFOUFUFMFTDPQJDPDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMF
tDBTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSGSVUUBFWFSEVSBDPOSFHPMBUPSFEFMMVNJEJUÊ 
telescopico e completamente estraibile
tGSFTI1SPUFDU#PYTVHVJEFUFMFTDPQJDIF
t$POUSPQPSUBEPUBUBEJ
CBMDPODJOJEJDVJRVFMMPJOGFSJPSFQJàQSPGPOEP
- 1 scompartimento con sportello e chiusura magnetica
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

€ 5.330,00

ACCESSORI SPECIALI
tFI24Z090
porta in acciaio inox senza maniglie
&"/
tCI10Z090
maniglia in acciaio inox
&"/
tCI24Z100
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
&"/
tCI24Z000
griglia in acciaio inox cerniere a destra

&"/
tCI60Z000
kit installazione side by side

&"/
tCI60Z100
kit riscaldamento per elementi afﬁancati

&"/

ǚ 295,00
ǚ 105,00
ǚ 119,00
ǚ 119,00
ǚ 89,00
ǚ  

*La profondità dipende
dallo spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
iQPSUBJOPYwÑEJNN

**Altezza zoccolo variabile
Misure in mm
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CI30RP01

Frigorifero monoporta da incasso
EAN: 4242003566749

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t4FMF[JPOFEFMMBMJOHVBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOF&DPQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
VANO FRIGORIFERO
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJ
tDBTTFUUPUSBTQBSFOUFUFMFTDPQJDPDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMF
tDBTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSGSVUUBFWFSEVSBDPOSFHPMBUPSFEFMMVNJEJUÊ 
telescopico e completamente estraibile
tGSFTI1SPUFDU#PYTVHVJEFUFMFTDPQJDIF
t$POUSPQPSUBEPUBUBEJ
CBMDPODJOJEJDVJRVFMMPJOGFSJPSFQJàQSPGPOEP
- 1 scompartimento con sportello e chiusura magnetica
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

€ 6.160,00
ACCESSORI SPECIALI
t'*;
QPSUBJOBDDJBJPJOPYTFO[BNBOJHMJF

&"/
tCI10Z090
maniglia in acciaio inox

&"/
t$*; HSJHMJBJOBDDJBJPJOPYDFSOJFSFBTJOJTUSB

&"/
t$*; HSJHMJBJOBDDJBJPJOPYDFSOJFSFBEFTUSB

&"/
tCI60Z000
kit installazione side by side

&"/
tCI60Z100
kit riscaldamento per elementi afﬁancati

&"/

ǚ  
ǚ 105,00
ǚ  
ǚ  
ǚ 89,00
ǚ  

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
iQPSUBJOPYwÑEJNN

**Altezza zoccolo variabile
Misure in mm
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Congelatore coolModul
FI18NP31

Congelatore integrabile, noFrost
EAN: 4242003566763

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t4FMF[JPOFEFMMBMJOHVBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOF&DPQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUPBVUPNBUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
VANO CONGELATORE <
t%JTQFOTFSHIJBDDJPBVUPNBUJDP
t1SPEV[JPOFEJDVCFUUJHIJBDDJPDJSDBLHJOPSF
contenitore integrato per riserva di ca. 4 kg
t5VCPEJBMMBDDJBNFOUPBMMBSFUFJESJDB JOEPUB[JPOF N w
tSJQJBOJJONFUBMMPEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
tDBTTFUUJUFMFTDPQJDJDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMJ
tCBMDPODJOJOFMMBQPSUB EJDVJVOPDPODIJVTVSBNBHOFUJDB
t$POUSPQPSUBEPUBUBEJCBMDPODJOJ EJDVJVOPDPODIJVTVSBNBHOFUJDB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

€ 4.590,00

ACCESSORI SPECIALI
tFI18Z090
porta in acciaio inox senza maniglie

&"/
tCI10Z090
maniglia in acciaio inox

&"/
tFI18Z100
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra

&"/
tFI18Z000
griglia in acciaio inox cerniere a destra

&"/
tFI50Z000
ﬁltro acqua per dispenser

&"/
tCI60Z000
kit installazione side by side

&"/
tCI60Z100
kit riscaldamento per elementi afﬁancati

&"/

ǚ 445,00
ǚ 105,00
ǚ 98,00
ǚ 98,00
ǚ 64,00
ǚ 89,00
ǚ  

*La profondità dipende
dallo spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
iQPSUBJOPYwÑEJNN

**Altezza zoccolo variabile
Misure in mm
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BOUFcoolModul
CI36BP01

5SJP'SJHPDPOHFMBUPSFBQPSUF
EAN: 4242003566756

€ 6.270,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t4FMF[JPOFEFMMBMJOHVBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOF&DPQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUPBVUPNBUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
VANO FRIGORIFERO
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B EJWJTJCJMF
tDBTTFUUPUSBTQBSFOUFUFMFTDPQJDPDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMF
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJQFSGSVUUBFWFSEVSB DPOSFHPMBUPSFEFMMVNJEJUÊ
telescopici e completamente estraibili
t0HOJDPOUSPQPSUBÑEPUBUBEJ
- 2 balconcini, quello inferiore più profondo
- 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

*La profondità dipende
dallo spessore dell’anta
utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
iQPSUBJOPYwÑEJNN

VANO CONGELATORE <
t/P'SPTU
t%JTQFOTFSHIJBDDJPBVUPNBUJDP
t1SPEVUUPSFEJHIJBDDJPDPOSFDJQJFOUFQFS LHEJDVCFUUJ
t5VCPEJBMMBDDJBNFOUPBMMBSFUFJESJDB JOEPUB[JPOF N w
t$BTTFUUPOFTDPSSFWPMFDPOUFOFOUFVOVMUFSJPSFDBTTFUUPFTUSBJCJMF
INCASSO
tVentilazione posizionata sullo zoccolo
t"QFSUVSBEFMMFQPSUFB CMPDDBCJMFB
t"MMBDDJBNFOUPBMMBSFUFJESJDB5VCPJOEPUB[JPOF N HIJFSBw 
ACCESSORI SPECIALI
t$*; QPSUFJOBDDJBJPJOPY&"/
t$*; NBOJHMJFJOBDDJBJPJOPY&"/
t$*; HSJHMJBJOBDDJBJPJOPY&"/
tFI50Z000
ﬁltro acqua per dispenser

&"/
tCI60Z000
kit installazione side by side

&"/
tCI60Z100
kit riscaldamento per elementi afﬁancati

&"/

**Altezza zoccolo variabile

ǚ 562,00
ǚ  
ǚ 146,00
ǚ 64,00
ǚ 89,00
ǚ  

**Altezza zoccolo variabile

Misure in mm
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Vino-cantina coolModul
CI24WP02

B
Energia

Frigorifero per vino
EAN: 4242003641101

INFORMAZIONI GENERALI
t1PSUBUSBTQBSFOUFJOWFUSP
t4FMF[JPOFEFMMBMJOHVBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t[POFDPOUFNQFSBUVSB VNJEJUÊ JMMVNJOB[JPOFEJGGFSFO[JBUF
5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFTFQBSBUBNFOUFEB B $
ognuna con AirFresh Filter
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
VANO VINO-CANTINA
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
tSJQJBOJQPSUBCPUUJHMJFUFMFTDPQJDJNBYCPUUJHMJFEB 
t%PQQJBJMMVNJOB[JPOFBMPHFOB

€ 5.330,00

ACCESSORI SPECIALI
tCI24Z690
porta inox senza maniglie cerniere a sinistra

&"/
tCI24Z590
porta inox senza maniglie cerniere a destra

&"/
tCI10Z090
maniglia in acciaio inox

&"/
tCI24Z100
griglia in acciaio inox cerniere a sinistra

&"/
tCI24Z000
griglia in acciaio inox cerniere a destra

&"/
tCI60Z000
kit installazione side by side

&"/
tCI60Z100
kit riscaldamento per elementi afﬁancati

&"/

ǚ 295,00
ǚ 295,00
ǚ 105,00
ǚ 119,00
ǚ 119,00
ǚ 89,00
ǚ  

*La profondità dipende dallo
spessore dell’anta utilizzata.
Lo spessore dell’accessorio
iQPSUBJOPYwÑEJNN

Variabile da 65 a 82 in
n base
all’anta
a
al
l’a
della cucina

**Altezza zoccolo variabile

Misure in mm
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Frigorifero ecoModul
KI39FP60

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato con vano vitaFresh e freezer noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462270

€ 2.690,00

INFORMAZIONI GENERALI
t.BYJWPMVNFDBQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPB-&%QFSMBSFHPMB[JPOFTFQBSBUB
della temperatura dei 2 vani
t1BOOFMMPDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPOTJTUFNBUPVDI$POUSPM
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t*MMVNJOB[JPOFB-&%TVFOUSBNCJJMBUJ

VANO VITAFRESH
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
t;POB7JUB'SFTI $EBMEJDVJ
tM$BTTFUUPWJUB'SFTIGSFEEPiVNJEPw DBEJVNJEJUÊ
con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
tM$BTTFUUPWJUB'SFTIGSFEEPiBTDJVUUPw NBYEJVNJEJUÊ 
cassetto con fondo ondulato su guide telescopiche completamente
estraibile

VANO FRIGORIFERO
t7FOUPMBJOUFSOBQFSGSFEEPEJOBNJDP
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFHPMBCJMJJOBMUF[[BEJDVJTUBOEBSE 
1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
tDBTTFUUJDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMJ
tCBMDPODJOJ EJDVJQJàQSPGPOEPDPOEJWJTPSJPFDPOFBTZ-JGU

VANO CONGELATORE <
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
tDBTTFUUJ EJDVJ#JH#PY
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF

Misure in mm
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Frigorifero ecoModul
KI34NP60

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato con freezer noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003440704

INFORMAZIONI GENERALI
t.BYJWPMVNFDBQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPB-&%QFSMBSFHPMB[JPOFTFQBSBUB
della temperatura dei 2 vani
t1BOOFMMPDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPOTJTUFNBUPVDI$POUSPM
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t*MMVNJOB[JPOFB-&%TVFOUSBNCJJMBUJ

€ 2.610,00

VANO CONGELATORE <
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
tDBTTFUUJ EJDVJ#JH#PY
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF

VANO FRIGORIFERO
t7FOUPMBJOUFSOBQFSGSFEEPEJOBNJDP
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFHPMBCJMJJOBMUF[[BEJDVJTUBOEBSE 
1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
tDBTTFUUJDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMJ
t$BTTFUUPWFSEVSFUFMFTDPQJDPDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione umidità
tCBMDPODJOJ EJDVJQJàQSPGPOEPDPOEJWJTPSJPFDPOFBTZ-JGU

Misure in mm
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Frigorifero ecoModul
KI40FP60

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero monoporta con vano vitaFresh - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462287

€ 2.770,00

INFORMAZIONI GENERALI
t.BYJWPMVNFDBQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPB-&%
t1BOOFMMPDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPOTJTUFNBUPVDI$POUSPM
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t*MMVNJOB[JPOFB-&%TVFOUSBNCJJMBUJ

VANO VITAFRESH
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
t;POB7JUB'SFTI $EBMEJDVJ
tM$BTTFUUPWJUB'SFTIGSFEEPiVNJEPw DBEJVNJEJUÊ 
con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
tMWJUB'SFTIESZDPOUBJOFS NBYEJVNJEJUÊ 
con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili

VANO FRIGORIFERO
tGVO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFHPMBCJMJJOBMUF[[BEJDVJTUBOEBSE 
1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
tDBTTFUUJDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMJ
tCBMDPODJOJ EJDVJQJàQSPGPOEPDPOEJWJTPSJPFDPOFBTZ-JGU

VANO CONGELATORE <
t4DPNQBSUPDPOHFMBUPSF MJUSJOFUUJ

Misure in mm
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Frigorifero ecoModul
KI42FP60

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero monoporta con vano vitaFresh - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462294

INFORMAZIONI GENERALI
t.BYJWPMVNFDBQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPB-&%
t1BOOFMMPDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPOTJTUFNBUPVDI$POUSPM
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t*MMVNJOB[JPOFB-&%TVFOUSBNCJJMBUJ

€ 2.710,00

VANO VITAFRESH
t'JMUSPBOUJPEPSJBJS'SFTIGJMUFS
t;POB7JUB'SFTI $EBMEJDVJ
tM$BTTFUUPWJUB'SFTIGSFEEPiVNJEPw DBEJVNJEJUÊ 
con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
tMWJUB'SFTIESZDPOUBJOFS NBYEJVNJEJUÊ 
su guide telescopiche completamente estraibili

VANO FRIGORIFERO
t7FOUPMBJOUFSOBQFSGSFEEPEJOBNJDP
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFHPMBCJMJJOBMUF[[BEJDVJSJQJBOP
con sistema easyLift, standard scorrevoli
tDBTTFUUJDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMJ
tCBMDPODJOJ EJDVJQJàQSPGPOEPDPOEJWJTPSJPFDPOFBTZ-JGU

Misure in mm
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Congelatore ecoModul
GI38NP60

Chiusura
porta con
softClosing

Congelatore monoporta noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462119

€ 2.190,00

INFORMAZIONI GENERALI
t.BYJWPMVNFDBQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t1BOOFMMPDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPOTJTUFNBUPVDI$POUSPM
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH
t"QFSUVSBQPSUBGBDJMJUBUB
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFEBDVTUJDPQFSBVNFOUPUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
VANO CONGELATORE <
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUPBVUPNBUJDP
tTDPNQBSUJBSJCBMUBQFSDPOHFMBNFOUPSBQJEP
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ EJDVJ#JH#PY
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF
tSJQJBOJJOWFUSPUSBJDBTTFUUJQFSVOBNBHHJPSTJDVSF[[B

Misure in mm
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iQ500

Frigoriferi coolGenius

KI86SAD40

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato coolGenius
EAN: 4242003612088

INFORMAZIONI GENERALI
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH 
porta con cerniera piatta
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFEBDVTUJDPQFSBVNFOUPUFNQFSBUVSB 
Funzione memory

€ 1.700,00

VANO CONGELATORE <
t'SFF[FSDPOTJTUFNB-PX'SPTU
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ EJDVJCJH#PY
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF  SFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t$BTTFUUP)ZESPGSFTIDPOSFHPMB[JPOFEFMMVNJEJUÊ
- frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

Misure in mm
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KI86SAD30

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato coolGenius
EAN: 4242003612071

INFORMAZIONI GENERALI
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH QPSUBDPODFSOJFSB
piatta
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFEBDVTUJDPQFSBVNFOUPUFNQFSBUVSB 'VO[JPOF
memory

€ 1.400,00

VANO CONGELATORE <
t'SFF[FSDPOTJTUFNB-PX'SPTU
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDBFYUSB
spazio
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ EJDVJCJH#PY
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF  SFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t$BTTFUUP)ZESPGSFTIDPOSFHPMB[JPOFEFMMVNJEJUÊ
- frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw

Misure in mm
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KI86NAD30

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato coolGenius
EAN: 4242003612125

INFORMAZIONI GENERALI
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH 
porta con cerniera piatta
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFEBDVTUJDPQFSBVNFOUPUFNQFSBUVSB 
Funzione memory

€ 1.550,00

VANO CONGELATORE <
t4JTUFNBOP'SPTU
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ EJDVJCJH#PY
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF  SFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t$BTTFUUP)ZESPGSFTIDPOSFHPMB[JPOFEFMMVNJEJUÊ
- frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw

Misure in mm
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KI87SAD30

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato coolGenius
EAN: 4242003613566

INFORMAZIONI GENERALI
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$IJVTVSBQPSUBTJDVSBDPOMFDFSOJFSFTPGU$MPTJOH 
porta con cerniera piatta
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t'VO[JPOFNFNPSZ "MMBSNFPUUJDPFEBDVTUJDPQFSBVNFOUP
temperatura

€ 1.400,00

VANO CONGELATORE <
t'SFF[FSDPOTJTUFNB-PX'SPTU
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ EJDVJCJH#PY
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF  SFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t$BTTFUUP)ZESPGSFTIDPOSFHPMB[JPOFEFMMVNJEJUÊGSVUUBFWFSEVSF
fresche fino a due volte più a lungo
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

Misure in mm
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iQ300
KI86NVU30
Disponibile da agosto 2015

freshSense

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato. Porta a traino softClosing
EAN: 4242003697740

€ 1.220,00

INFORMAZIONI GENERALI
tOP'SPTU
t4JTUFNBBTFOTPSJ'SFTI4FOTFQFSJMDPOUSPMMPEFMMFUFNQFSBUVSF
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5BTUP4VQFSQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSF
MJUSJ
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell'umidità
tJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJ
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

1772

max.
2200

Sporgenza
p g
pannello
frontale

S

560
0 consigliato
min
n. 550

4

998

662
677

760

756+A
(max.)

4

1772+88

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

S

677+A
(min.)

min.
560

min. 40

541

1012+S
(min.)

545

1091+S
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

A

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.
Misure in mm
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KI86NVS30S
Disponibile da maggio 2015

freshSense

Frigorifero combinato. Porta a traino
EAN: 4242003674864

€ 1.150,00

INFORMAZIONI GENERALI
tOP'SPTU
t4JTUFNBBTFOTPSJ'SFTI4FOTFQFSJMDPOUSPMMPEFMMFUFNQFSBUVSF
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5BTUP4VQFSQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell'umidità
tJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJ
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

1772

max.
2200

Sporgenza
p g
pannello
frontale

S

560
0 consigliato
min
n. 550

4

998

662
677

760

756+A
(max.)

4

1772+88

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

S

677+A
(min.)

min.
560

min. 40

541

1012+S
(min.)

545

1091+S
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

A

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.
Misure in mm
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KI86VVF30
Disponibile da maggio 2015

Chiusura
porta con
softClosing

Frigorifero combinato. Porta a cerniera piatta
EAN: 4242003674901

€ 1.120,00

INFORMAZIONI GENERALI
t4JTUFNBBTFOTPSJ'SFTI4FOTFQFSJMDPOUSPMMPEFMMFUFNQFSBUVSF
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Controllo elettronico a LED
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5BTUP4VQFSQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell'umidità
tJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJ
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

560
0 consigliato
min
n. 550

Sporgenza
p g
pannello
frontale

S
1039+S
(min.)

1772

max.
2200

S

4

4
1012

1772+88

729+A
(max.)

min.
560

541

1066+S
(max.)

min. 40
545

702+A
(min.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

A

A

Bordo inferiore
pannello frontale

694
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

702

733

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.
Misure in mm
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KI86VVS30S
Disponibile da maggio 2015

Frigorifero combinato. Porta a traino
EAN: 4242003674895

€ 1.050,00

INFORMAZIONI GENERALI
t4JTUFNBBTFOTPSJ'SFTI4FOTFQFSJMDPOUSPMMPEFMMFUFNQFSBUVSF
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Controllo elettronico a LED
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5BTUP4VQFSQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSFVOB[POBVOJDB
extra spazio

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell'umidità
tJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJ
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

1772

max.
2200

Sporgenza
p g
pannello
frontale

S

560
0 consigliato
min
n. 550

4

998

662
677

760

756+A
(max.)

4

1772+88

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

S

677+A
(min.)

min.
560

min. 40

541

1012+S
(min.)

545

1091+S
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

A

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.
Misure in mm
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iQ100
KI34VV22FF

Frigocongelatore combinato - Porta a traino
EAN: 424003571781

KI34VV21FF

€ 870,00

Frigocongelatore combinato - Porta a traino
EAN: 4242003454916

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJ
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJEJBNQJFEJNFOTJPOJ
t$BTTFUUJOPTDPSSFWPMF
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell’umidità

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJ
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJ
tCBMDPODJOJEJBNQJFEJNFOTJPOJ

VANO CONGELATORE <
t4JTUFNBi"MMGSPTUwQFSDPOHFMBSFJDJCJJORVBMTJBTJDBTTFUUPEFMGSFF[FS
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF

€ 830,00

VANO CONGELATORE <
t4JTUFNBi"MMGSPTUwQFSDPOHFMBSFJDJCJJORVBMTJBTJDBTTFUUPEFMGSFF[FS
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF

Misure in mm
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iQ300
KI28DA20IE

Frigorifero doppia porta - Porta a traino
EAN: 4242003693728

KI26DA20FF

€ 690,00

Frigorifero doppia porta - Porta a traino
EAN: 4242003693711

€ 690,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ
t5BTUP4VQFSQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$POUSPMMPFMFUUSPOJDPB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ
t5BTUP4VQFSQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell'umidità
tJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
tCBMDPODJOJEJBNQJFEJNFOTJPOJ
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell'umidità
tJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
tCBMDPODJOJEJBNQJFEJNFOTJPOJ
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
tHSJHMJFSFHPMBCJMJ

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSF
MJUSJ
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
tHSJHMJFSFHPMBCJMJ

Misure in mm

Misure in mm
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iQ500

Frigoriferi monoporta coolGenius

KI82LAF30

Frigorifero monoporta coolGenius
EAN: 4242003609774

KI81RAF30

€ 1.100,00

Frigorifero monoporta coolGenius
EAN: 4242003604472

€ 1.100,00

INFORMAZIONI GENERALI
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB

INFORMAZIONI GENERALI
t1BOOFMMPEJDPOUSPMMPFMFUUSPOJDPDPODPNBOEJUPVDI$POUSPM
Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJOFUUJ
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF  SFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t$BTTFUUP)ZESPGSFTITVHVJEFUFMFTDPQJDIFDPOSFHPMB[JPOFEFMMVNJEJUÊ
- frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
t$BTTFUUPWFSEVSFTVHVJEFUFMFTDPQJDIF
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

VANO FRIGORIFERO
t1PXFS7FOUJMBUJPODPO"JS'SFTI'JMUFS
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF  SFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
di cui 1 piano divisibile, 2 ripiani scorrevoli
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t$BTTFUUP)ZESPGSFTITVHVJEFUFMFTDPQJDIFDPOSFHPMB[JPOFEFMMVNJEJUÊ
- frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
t1PSUBCPUUJHMJF
t$BTTFUUPWFSEVSFTVHVJEFUFMFTDPQJDIF
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw

VANO CONGELATORE <
t$PNQBSUJNFOUPGSFF[FSDPODFSOJFSB
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
tSJQJBOPSFNPWJCJMFJOWFUSPEJTJDVSF[[B
t4QB[JPJEFBMFQFSDPOTFSWBSFQJ[[F
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUPBVUPNBUJDP

Misure in mm
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iQ100
KI24LX30

Frigorifero monoporta - Porta a traino
EAN: 4242003652145

KI24RX30

€ 825,00

Frigorifero monoporta - Porta a traino
EAN: 4242003652152

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSWFSEVSFDPOSFHPMBUPSFEJVNJEJUÊ
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
tCBMDPODJOJEJBNQJFEJNFOTJPOJ
t1PSUBCPUUJHMJF

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSWFSEVSFDPOSFHPMBUPSFEJVNJEJUÊ
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BF
tCBMDPODJOJEJBNQJFEJNFOTJPOJ
t1PSUBCPUUJHMJF

€ 780,00

VANO CONGELATORE <
t$BQBDJUÊOFUUBDPOHFMBUPSFMJUSJ
t$BQBDJUÊEJDPOHFMBNFOUPLHJOI
t"VUPOPNJBEJDPOTFSWB[JPOFTFO[BFOFSHJBFMFUUSJDBI
t$PNQBSUJNFOUPGSFF[FSDPODFSOJFSB

Misure in mm
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iQ500

Frigoriferi sottotavolo

KU15LA60

Frigorifero sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003585955

KU15RA60

€ 900,00

Frigorifero sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003585948

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMF
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJ
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJFTUSBJCJMJ
tPortabottiglie extra large

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJ
t$BTTFUUPUSBTQBSFOUFQFSPSUBHHJ
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJFTUSBJCJMJ
tPortabottiglie extra large

€ 900,00

VANO CONGELATORE <
t$PNQBSUJNFOUPGSFF[FSDPODFSOJFSB
t4QB[JPJEFBMFQFSDPOTFSWBSFMFQJ[[F

Altezza zoccolo/incasso
Sottopiano variabile
Aerazione nello zoccolo
Misure in mm
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Congelatori

iQ300

GU15DA55

GI14DA20

Congelatore sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003556214

€ 970,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t"MMBSNFBDVTUJDPFTJTUFNBEJBMMBSNFPUUJDPQFSBVNFOUPEFMMB
temperatura
tChiusura porta sicura con le cerniere softClosing
VANO CONGELATORE <
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWPDPOTQFHOJNFOUP
automatico
t4JTUFNBi"MMGSPTUwQFSDPOHFMBSFJDJCJJORVBMTJBTJDBTTFUUPEFMGSFF[FS
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF

Misure in mm

Congelatore integrabile - Porta a traino
EAN: 4242003378526

€ 835,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$BQBDJUÊUPUBMFMJUSJOFUUJ
t$POUSPMMPNFDDBOJDPEFMMBUFNQFSBUVSB
t"MMBSNFBDVTUJDPFTJTUFNBEJBMMBSNFPUUJDPQFSBVNFOUP
della temperatura
VANO CONGELATORE <
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
t4JTUFNBi"MMGSPTUwQFSDPOHFMBSFJDJCJJORVBMTJBTJDBTTFUUPEFMGSFF[FS
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF

Misure in mm
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187

Nascono da idee
innovative.
Raggiungono nuovi
traguardi
Lavatrici iSensoric Siemens.
Scopri la rivoluzionaria innovazione nella cura del bucato:
Siemens iSensoric il preciso sistema di sensori intelligenti.
Ogni sensore ha la sua speciﬁca caratteristica. L’unicità del sistema
è l’interazione tra i sensori e l’elettronica. Insieme, automaticamente
rilevano, calcolano, dirigono e controllano ogni fase di lavaggio
trattando individualmente ogni singolo carico.
Con un solo obiettivo ﬁnale: raggiungere la massima
perfezione di lavaggio, con il minimo utilizzo di risorse possibile.
E naturalmente iSensoric è disponibile in ogni lavatrice.
Per risultati di lavaggio sempre perfetti.

Libero posizionamento
Ged e Ped

Asciugatrice iSensoric Siemens.
Un prodotto intelligente deve per forza essere complicato
da usare? Con la nuova iQ700, no.
Grazie al nuovo display LED, grande e luminoso, ed al nuovo
selettore programmi, impostare qualunque ciclo di asciugatura
è un gioco da ragazzi. Bastano pochi semplici comandi per attivare
in pochissimo tempo l‘asciugatura più adatta per ogni capo.
Dalla lingerie ai tessuti tecnici outdoor.
Mix, Asciugatura lana, Outdoor, Asciugamani, Trapunte, Piumini,
Hygiene, Lingerie, speed 40 min, camicie.
Questi sono i programmi speciali della nuova asciugatrice iQ700.
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Delicata con i tessuti, flessibile nel risparmio
di tempo, sicura contro gli allagamenti.

Per superare il massimo ci vuole
sempre di più.
Siemens è sempre più attenta al rispetto
per l'ambiente.
Con la classe A+++ -30%, si ha un
ulteriore risparmio di energia del 30%
rispetto alla massima classe di efﬁcienza
energetica A+++.
Dare il massimo. Questo è l‘unico vero
standard per Siemens.

Una polizza vita: Siemens
aquaStop®.
La gamma di lavatrici Siemens
offre la sicurezza totale del sistema
aquaStop®, l’unica garanzia a vita
contro gli allagamenti.
Un ulteriore motivo di tranquillità
quando si utilizza una lavatrice
Siemens. Perchè scegliere Siemens
vuol dire fare un investimento
afﬁdabile e duraturo.

i-Dos: il dosaggio intelligente.
La rivoluzione i-Dos prende vita
da una serie di sensori intelligenti
che selezionano in maniera
completamente autonoma
le condizioni ottimali per ogni lavaggio,
risparmiando energia, detersivo, acqua
e ottenendo sempre risultati perfetti.

aquaGenius Plus.
Dedicato al carico della biancheria.
aquaGenius Plus è una tecnologia
fondamentale per il lavaggio perchè
in base alla tipologia e all’entità
del carico introdotto, stabilisce
con precisione la quantità di acqua
necessaria per lavarlo correttamente
senza sprechi.

aquaGenius
Plus

Il cestello Wave.
Il cestello Wave, per la sua particolare
conformazione ad onda, assicura
un trattamento adeguato al tipo
di biancheria. Il risultato sarà sempre
impeccabile, nel pieno rispetto
di tutti i tessuti.
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Lavaggio personalizzato,
con qualunque programma.
Grazie al sistema ecoGenius è possibile
scegliere se risparmiare tempo oppure
energia.
Con turboWash si è padroni del proprio
tempo: ogni ciclo di lavaggio dura
infatti ﬁno al 65% in meno rispetto
allo standard.
Con l’opzione ecoWash, invece,
è possibile risparmiare ﬁno al 50%
di energia mantenendo altissimo
il livello delle prestazioni.

Programma Speed.
Il programma Speed in soli 15 minuti
garantisce un ciclo completo di
lavaggio. Perfetto per una famiglia,
per chi pratica sport e deve lavare
spesso i propri indumenti, anche se
poco sporchi, e naturalmente anche
per tutti coloro che desiderano avere
sempre capi pronti, velocemente.

WM14Q448II

WM10K228IT

aquaGenius
Plus

Lavatrice carica frontale standard iSensoric iQ500
bianca
EAN: 4242003663301

€ 882,00

Lavatrice carica frontale standard iSensoric iQ300
bianca
EAN: 4242003639689

€ 705,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"

t$BQBDJUÊEJDBSJDPOPNJOBMFLH
t7FMPDJUÊNBTTJNBEJDFOUSJGVHBHJSJNJO
tJ2ESJWFNPUPSFDPOQJMPUBHHJP*OWFSUFS WFMPDFFEFGGJDJFOUF
tBRVB(FOJVT1MVTTJTUFNBJOUFMMJHFOUFDIFHSB[JFBMXBUFS'MPX4FOTPS
ottimizza il consumo di acqua in funzione della quantità
e della tipologia di biancheria introdotta
t4JTUFNBFDP(FOJVTDPOEVFPQ[JPOJBTDFMUBFDP8BTIQFSJMNBTTJNP
risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
t$FTUFMMP8BWFNBTTJNPSJTQFUUPQFSPHOJUJQPEJUFTTVUP
t%FTJHO"OUJWJCSB[JPOJNBHHJPSFTUBCJMJUÊFTJMFO[JPTJUÊ
t1SPHSBNNJTQFDJBMJ-JOHFSJF 0VUEPPS #VTJOFTT$BNJDJF
TQFFE .JY DBQJ4DVSJ -BOB1SFHJBUJ %FMJDBUJ4FUB
t5BTUJUPVDI$POUSPM"WWJP"HHJVOHJ#VDBUP 4UJSPGBDJMF 4VQFS3JTDJBDRVP
FDP8BTI UVSCP8BTI 'JOFGSB 5FNQFSBUVSB $FOUSJGVHB&TDMVTJPOF
centrifuga finale
t%JTQMBZ-&%NVMUJGVO[JPOF
t1SPHSBNNB[JPOFGJOFMBWBHHJP I
t*OEJDB[JPOFTPWSBEPTBHHJP
t4FHOBMFBDVTUJDPBGJOFQSPHSBNNB
t$BTTFUUPEFUFSTJWPBVUPQVMFOUF
t$BTTFUUPQFSEFUFSTJWPMJRVJEP
t#JMBODJBNFOUPBVUPNBUJDPEFMDBSJDPJODFOUSJGVHB
t3JDPOPTDJNFOUPQSFTFO[BTDIJVNB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
tBRVB4UPQDPOHBSBO[JBBWJUB

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGmDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$BQBDJUÊEJDBSJDPOPNJOBMFLH
t7FMPDJUÊNBTTJNBEJDFOUSJGVHBHJSJNJO
t3JDPOPTDJNFOUPBVUPNBUJDPEFMDBSJDPDPOTJTUFNBBRVB(FOJVT
per un corretto risparmio di acqua.
t4JTUFNBFDP(FOJVTDPOEVFPQ[JPOJBTDFMUBFDP8BTI
per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo
risparmio di tempo
t$FTUFMMP8BWFNBTTJNPSJTQFUUPQFSPHOJUJQPEJUFTTVUP
t%FTJHO"OUJWJCSB[JPOJNBHHJPSFTUBCJMJUÊFTJMFO[JPTJUÊ
t1SPHSBNNJTQFDJBMJ.JY TQFFE 4QPSUmUOFFT -BOB%FMJDBUJ
Hygiene, Outdoor
t5BTUJ"WWJP"HHJVOHJ#VDBUP 4UJSPGBDJMF FDP8BTI UVSCP8BTI 
'JOFGSB 4FMF[JPOFUFNQFSBUVSB $FOUSJGVHB&TDMVTJPOF
centrifuga ﬁnale
t%JTQMBZ-&%QFSWJTVBMJ[[B[JPOFUFNQPSFTJEVPFEJNQPTUB[JPOF
temperatura, centrifuga e ﬁne lavaggio
t1SPHSBNNB[JPOFmOFMBWBHHJP I
t*OEJDB[JPOFTPWSBEPTBHHJP
t4FHOBMFBDVTUJDPBmOFQSPHSBNNB
t$BTTFUUPEFUFSTJWPBVUPQVMFOUF
t$BTTFUUPQFSEFUFSTJWPMJRVJEP
t#JMBODJBNFOUPBVUPNBUJDPEFMDBSJDPJODFOUSJGVHB
t3JDPOPTDJNFOUPQSFTFO[BTDIJVNB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t%JTQPTJUJWPBOUJBMMBHBNFOUPBRVB(VBSE

INFORMAZIONI TECNICHE
t%JNFOTJPOJ "Y-Y1 YYDN
t*OTFSJCJMFTPUUPQJBOP

INFORMAZIONI TECNICHE
t%JNFOTJPOJ "Y-Y1 YYDN
t*OTFSJCJMFTPUUPQJBOP

$POTVNPJOGFSJPSFEFM L8IBOOP LH SJTQFUUPBMWBMPSF
EJDMBTTFFOFSHFUJDB"
 L8IBOOP LH TFDPOEPMB/PSNBUJWB
&VSPQFB
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WM12K227IT

Lavatrice carica frontale standard iSensoric iQ300
bianca
EAN: 4242003679074

€ 646,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$BQBDJUÊEJDBSJDPOPNJOBMFLH
t7FMPDJUÊNBTTJNBEJDFOUSJGVHBHJSJNJO
t3JDPOPTDJNFOUPBVUPNBUJDPEFMDBSJDPDPOTJTUFNBBRVB(FOJVT
per un corretto risparmio di acqua.
t4JTUFNBFDP(FOJVTDPOEVFPQ[JPOJBTDFMUBFDP8BTI
per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo
risparmio di tempo
t$FTUFMMP8BWFNBTTJNPSJTQFUUPQFSPHOJUJQPEJUFTTVUP
t%FTJHOBOUJWJCSB[JPOJNBHHJPSFTUBCJMJUÊFTJMFO[JPTJUÊ
t1SPHSBNNJTQFDJBMJ.JY TQFFE 4QPSUGJUOFFT -BOB %FMJDBUJ
Hygiene, Outdoor
t5BTUJ"WWJP"HHJVOHJ#VDBUP 4UJSPGBDJMF FDP8BTI UVSCP8BTI 'JOF
GSB 4FMF[JPOFUFNQFSBUVSB $FOUSJGVHB&TDMVTJPOFDFOUSJGVHBGJOBMF
t%JTQMBZ-&%QFSWJTVBMJ[[B[JPOFUFNQPSFTJEVPFEJNQPTUB[JPOF
temperatura, centrifuga e fine lavaggio
t1SPHSBNNB[JPOFGJOFMBWBHHJP I
t*OEJDB[JPOFTPWSBEPTBHHJP
t4FHOBMFBDVTUJDPBGJOFQSPHSBNNB
t$BTTFUUPEFUFSTJWPBVUPQVMFOUF
t#JMBODJBNFOUPBVUPNBUJDPEFMDBSJDPJODFOUSJGVHB
t3JDPOPTDJNFOUPQSFTFO[BTDIJVNB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t%JTQPTJUJWPBOUJBMMBHBNFOUPBRVB(VBSE

INFORMAZIONI TECNICHE
t%JNFOTJPOJ "Y-Y1 YYDN
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La tecnologia più
avanzata in fatto
di asciugatura
si unisce al massimo
comfort di utilizzo.

l minimo dei consumi, per sempre:
il condensatore autopulente.
L’efﬁcienza energetica di un’asciugatrice
dipende molto dalla quantità di lanugine
che si ferma all’interno del condensatore.
Il condensatore, si pulisce
automaticamente, per ben quattro
volte durante ogni asciugatura,
garantendo la classe A+++ a vita.
E senza sprechi, perché l’acqua
utilizzata è quella che si crea dalla
condensa durante l’asciugatura
dei capi bagnati.
Il massimo risparmio delle risorse
si coniuga con il massimo comfort:
non sarà mai necessario pulire
manualmente il condensatore.
Tanta fatica in meno, tanto tempo
libero in più.
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Sistema softDry: la naturale
delicatezza del sole e del vento.
Le asciugatrici Siemens creano
le condizioni ideali per asciugare
la biancheria con il massimo
della delicatezza.
Il cestello softDry è particolarmente
efficace per la cura dei capi: il flusso
d’aria nel cestello rimane costante
mentre l’umidità e la temperatura
vengono controllate mediante
EVFEJWFSTJTFOTPSJ TJTUFNB%605SPOJD 
I nuovi trascinatori a forma di elica
garantiscono inoltre un’asciugatura
uniforme di tutta la biancheria che,
all’interno del capiente cestello, trova
lo spazio necessario per asciugare
senza stropicciarsi.

WT47W568IT

Asciugabiancheria a pompa di calore iSensoric iQ700
bianca
EAN: 4242003668412

Nel mondo delle asciugatrici,
una ventata d’aria calda.
Ogni tessuto ha una propria sensibilità
e non sempre l’asciugatura all’aperto
ne tiene conto: i capi possono infatti
sbiadire, indurirsi e assorbire smog
nocivo.
La nuova asciugabiancheria iQ700 crea
all’interno del cestello un sﬂusso d’aria
calda costante e le condizioni
di asciugatura più adeguate per ogni
tipo di tessuto.
Il risultato: capi perfettamente asciutti,
più morbidi, più profumati, più in fretta.

€ 1.235,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGmDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$BQBDJUÊEJDBSJDPOPNJOBMFLH
t5FDOPMPHJBJ4FOTPSJDHSB[JFBJTFOTPSJFBMMFMFUUSPOJDBEJDPOUSPMMP
intelligente asciuga i capi delicatamente e in modo rapido
ed efﬁciente.
t$POEFOTBUPSFBVUPQVMFOUF
t%605SPOJDTFOTPSFVNJEJUÊFTFOTPSFUFNQFSBUVSB
t$FTUFMMPTPGU%SZBTDJVHBJDBQJEFMJDBUBNFOUFFEVOJGPSNFNFOUF
t0CMÚEJWFUSP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOB
t%FTJHO"OUJWJCSB[JPOJNBHHJPSFTUBCJMJUÊFTJMFO[JPTJUÊ
t1SPHSBNNJTQFDJBMJ.JY "TDJVHBUVSBMBOBDPODFTUFMMP "TDJVHBNBOJ
Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo
freddo, Cotone, Sintetici, Hygiene, Outdoor, Lingerie, speed 40 min,
Camicie
t"TDJVHBUVSBMBOBDPODFTUFMMP
t'BTFBOUJQJFHBNJO
t5BTUJUPVDI$POUSPM%FMJDBUP 4FHOBMFBDVTUJDP "WWJP1BVTB 
(SBEPEJBTDJVHBUVSB 0O0GG "TDJVHBUVSBmOF 4JDVSF[[BCBNCJOJ 
4UJSBNFOPNJO 4UJSBNFOPNJO *NQPTUB[JPOFmOF
BTDJVHBUVSB I
t.BOPQPMBDPOUBTUP0O0GGJOUFHSBUP
t(SBOEFEJTQMBZ-&%NVMUJGVO[JPOJ
t4FHOBMFBDVTUJDPBmOFQSPHSBNNB
t4JDVSF[[BCBNCJOJ
t-JWFMMPBDVTUJDPE#

INFORMAZIONI TECNICHE
t%JNFOTJPOJ "Y-Y1 YYDN
t*OTFSJCJMFTPUUPQJBOP
t4FUEJESFOBHHJPQFSTWVPUBNFOUPBVUPNBUJDP
del contenitore della condensa.

ACCESSORI
t8;LJUEJDPOHJVO[JPOFBTDJVHBUSJDFMBWBUSJDF
con ripiano estraibile
t8;LJUEJDPOHJVO[JPOFBTDJVHBUSJDFMBWBUSJDF
senza ripiano estraibile

€ 125,00
€

40,00
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In ogni goccia la potenza
di un‘onda silenziosa.
Motore iQdrive.
Il cuore delle lavastoviglie Siemens
speedMatic è il motore iQdrive senza
spazzole con magnete permanente:
garantisce performance eccezionali
in fatto di risparmio energetico,
in quanto annulla ogni dispersione
di energia dovuta al surriscaldamento
per attrito e risolve i problemi
collegati all’usura, aumentando
esponenzialmente la durata nel tempo.
L’assenza di spazzole gli permette
anche di lavorare a bassissimi livelli
EJSVNPSPTJUÊ GJOPBTPMJE#

Garanzia a vita contro i danni da acqua:
aquaStop®.
Siemens previene i danni provocati
EBMMFQFSEJUFEBDRVBPSFTV 
ogni giorno con il sistema di sicurezza
aquaStop. Grazie alla valvola connessa
direttamente al rubinetto e alla pompa
di scarico, attiva anche quando
l’apparecchio è spento, non c’è pericolo
di perdite di acqua e di allagamento.
Il sistema di sicurezza aquaStop
garantito a vita, per tutta la durata
dell’apparecchio, copre anche
gli eventuali danni causati all‘abitazione,
ed è presente in tutte le lavastoviglie
Siemens.

Oltre alla tecnologia d’avanguardia,
al risparmio idrico ed al massimo comfort,
c’è un ulteriore aspetto che caratterizza
le lavastoviglie Siemens: la qualità
dei materiali con cui vengono prodotte.
La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens
è realizzata con acciaio di altissima
qualità; viene assemblato in modo
speciale grazie all’utilizzo di avanzate
tecnologie e riﬁnito con un particolare
trattamento.

Per questo, Siemens è in grado di
offrire una garanzia completa, della
durata di 10 anni, contro i danni da
corrosione sulle vasche di tutte le
lavastoviglie in gamma.
Questa garanzia è valida per
qualunque modello commercializzato.
Per approfondire i dettagli, consultate
JMTJUPXXXTJFNFOTIPNFDPNJU
È richiesta la registrazione
del prodotto.
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Gli strumenti giusti
per risultati impeccabili.

La gamma dei cestelli Siemens:
varioFlex Plus, varioFlex e vario.
I cestelli delle lavastoviglie Siemens
garantiscono comodità e massima
ﬂessibilità di carico.
Grazie alle apposite staffe,
nel cestello inferiore è possibile
SJQPSSFmOPBCJDDIJFSJEJWJOP
e ﬁno a 6 in quello superiore,
in totale sicurezza. Le griglie sono
completamente abbattibili ed i ripiani
ribaltabili: per arrivare a contenere
13 coperti, che diventano addirittura
14 in combinazione con il terzo
cestello maxiSpace.
Anche il cestino portaposate,
QSFTFOUFOFJNPEFMMJDPODFTUFMMJ
ÑQBSUJDPMBSNFOUFDBQJFOUFFQVÚ
essere posizionato con ﬂessibilità
nel cestello inferiore e superiore,
secondo il modello.
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Il cestello maxiSpace.
Il terzo cestello Siemens maxiSpace
è un ottimo piano di carico aggiuntivo.
Grazie alla sua speciale conformazione,
rispetto ai tradizionali cestelli per posate
offre spazio a sufﬁcienza anche per pinze,
mestoli, posate da servizio e piccole
stoviglie, come tazzine da caffè.
E visto che il cestello inferiore non deve
più ospitare il classico portaposate,
c’è posto per oltre 160 pezzi, fra piatti
e stoviglie diverse.

Stoviglie sempre perfette,
più in fretta:
varioSpeed / varioSpeed Plus.
Queste opzioni, selezionabili
con la maggior parte dei programmi,
riducono i tempi di lavaggio ﬁno al 50%
WBSJP4QFFE FBM WBSJP4QFFE1MVT 
rendendo cosi un ciclo di lavaggio ﬁno
a 3 volte più veloce.
La lavastoviglie modiﬁca alcuni parametri
del lavaggio per ottenere
la pulizia perfetta in tempi record.

Efﬁcacia intensiva, quando serve.
Se pentole e piatti necessitano
di una pulizia più profonda,
le lavastoviglie Siemens entrano
in gioco con le soluzioni più adeguate:
il programma Intensivo 70° C
FMPQ[JPOFJOUFOTJWF;POF
Con il primo, la temperatura più
elevata consente di eliminare anche

lo sporco più ostinato. Con il secondo,
in tutto il cestello inferiore aumenta
la pressione dei getti e la temperatura
dell’acqua.
Per pulire efﬁcacemente le pentole
incrostate e lavare contemporaneamente
bicchieri fragili e delicati sul cestello
superiore.

SN26P880EU

SN25E813EU

aquaSensor

Lavastoviglie 60 cm speedMatic - iQ500
inoxDoor anti-impronta
EAN: 4242003713648

aquaSensor

€ 940,00

Lavastoviglie 60 cm speedMatic - iQ300
inoxDoor anti-impronta
EAN: 4242003641538

€ 764,00

INFORMAZIONI GENERALI
tClasse di efficienza energetica: A++
t14 coperti
t6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70° C, Auto 45-65° C,
&DP $ (MBTT $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE1MVT
t1BSUFO[B3JUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
tIndicatore ripristino sale e brillantante
t%JNFOTJPOJQSPEPUUP )Y-Y1 YYDN

INFORMAZIONI GENERALI
tClasse di efficienza energetica: A+
t13 coperti
t5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70° C, Auto 45-65° C,
&DP $ 3BQJEP $ 1SFMBWBHHJP
tGVO[JPOJTQFDJBMJJOUFOTJWF;POF WBSJP4QFFE
t1BSUFO[B3JUBSEBUB I
t*OEJDB[JPOFUFNQPSFTJEVP NJO
tIndicatore ripristino sale e brillantante
t%JNFOTJPOJQSPEPUUP )Y-Y1 YYDN

INFORMAZIONI TECNICHE
tSistema idraulico speedMatic
tMotore senza spazzole iQdrive
taquaSensor, Sensore di carico
tScambiatore di calore

INFORMAZIONI TECNICHE
tSistema idraulico speedMatic
tMotore senza spazzole iQdrive
taquaSensor, Sensore di carico
tScambiatore di calore

DOTAZIONI INTERNE
t7BTDBJOBDDJBJP*OPY
t3° cestello maxSpace per posate, mestoli e piccole stoviglie
tSistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
t%JTQPTJUJWP6Q%PXOBMJWFMMJ
tSistema di filtri autopulenti a 3 livelli con micro filtro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
t7BTDBJOBDDJBJP*OPY
tCestelli vario
tSistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
t%JTQPTJUJWP6Q%PXOBMJWFMMJ
tSistema di filtri autopulenti a 3 livelli con micro filtro ondulato

SICUREZZA
t4JDVSF[[BCBNCJOJ QPSUB  UBTUJ
taquaStop garantito a vita

SICUREZZA
tSicurezza “Protezione cristalli”
taquaStop garantito a vita
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Innovazione significa
guardare avanti,
ampliando ogni giorno
i propri orizzonti.
Efﬁcienza energetica.
I frigoriferi combinati Siemens
sono in classi energetiche comprese
tra A+ e A+++.
$JÚTJHOJmDBDIFDPOTVNBOPEBM
al 60% di energia in meno rispetto
ai normali frigoriferi in classe A.

La temperatura ideale in ogni ripiano.
Il sistema noFrost multiAirflow.
/FJGSJHPSJGFSJ4JFNFOTJMTJTUFNB
di raffreddamento noFrost è posizionato
tra il frigorifero e il congelatore.
Questo ha il vantaggio di ridurre
JMMJWFMMPEFMMVNJEJUÊGJOPBM
grazie ad un flusso d’aria che dal centro
dell’apparecchio si sprigiona
uniformemente in ogni ripiano
del frigorifero e del congelatore.
Si evita così la formazione di brina
in entrambi i vani e la temperatura
desiderata viene raggiunta
in brevissimo tempo su ogni ripiano.
In questo modo si possono posizionare
gli alimenti ovunque, senza dover
più sbrinare!

Dite addio alla brina!
La tecnologia noFrost:no ghiaccio!
Siemens è riuscita ad eliminare
completamente la formazione di ghiaccio
nel frigorifero grazie al suo innovativo
sistema noFrost: in questo modo i cibi
vengono conservati sempre
alla temperatura ideale per mantenere
più a lungo la loro naturale freschezza
ed in totale igiene, evitando
la formazione di muffe e batteri e quindi
di cattivi odori.

Sbrinare è una cosa che va fatta.
Grazie alla tecnologia lowFrost,
sempre più di rado.
Gli evaporatori integrati all’interno
delle pareti diffondono il freddo
in modo omogeneo evitando
che la brina si accumuli in alcuni punti.
Questo permette di allungare i tempi
tra uno scongelamento e l’altro
riducendo i consumi energetici rispetto
agli altri frigoriferi.
I cassetti e le mensole di vetro possono
essere facilmente estratti consentendo
ai cibi di godere di maggiore spazio.
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Funzionalità e design vanno di pari passo.
hydroFresh.
Un solo cassetto per tanta
freschezza in più.
I cibi freschi come frutta e verdura
richiedono particolare attenzione.
Grazie al regolatore di umidità, all’interno
del cassetto hydroFresh si crea l’ambiente
ideale per far durare di più gli alimenti
più delicati che non devono perdere
le loro sostanze nutritive e le loro
vitamine.
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crisperBox.
Per frutta e verdura servono spazio,
umidità e ventilazione.
Non solo in natura.
Il crisperBox è un cassetto dalle grandi
dimensioni, con temperatura costante
e umidità regolabile che garantisce
freschezza e croccantezza ai cibi più
deperibili.

coolBox.
Per i cibi più delicati serve il clima
più rigido.
Il coolBox è lo spazio giusto per alimenti
come carne, pesce e formaggi.
(SB[JFBMMBUFNQFSBUVSBEJ $
inferiore rispetto a quella impostata
per il resto del frigo, la conservazione
è ottimale e duratura.
Le guide rendono l’apertura del cassetto
stabile evitandone, quindi, la fuoriuscita
dai binari anche se completamente
aperto.

ﬂexShelf.
La mensola sottopiano ﬂexShelf
è il miglior modo per creare più spazio
all’interno del frigorifero.
Aprendosi a tendina, fornisce
un ulteriore livello d’appoggio utile
per sistemare qualsiasi piatto.

easyLift.
Il balconcino easyLift sulla controporta
del frigorifero è regolabile in altezza.
Questo permette di poter
comodamente inserire qualsiasi
bottiglia, da quelle più piccole a quelle
più voluminose, aumentando lo spazio
a disposizione sia in alto che in basso.
E non è tutto: il balconcino easyLift
è regolabile anche una volta riempito,
evitando il disturbo di doverlo svuotare
prima di riposizionarlo.

Una luce perfetta rende tutto
più chiaro.
I frigoriferi combinati statici di Siemens
sono caratterizzati dall’innovativo
sistema di illuminazione a LED che
illumina al meglio gli interni e permette
un costante controllo della qualità
dei cibi.
All’eleganza del design, che non toglie
spazio utile ai cibi, si aggiunge
la massima efﬁcienza delle lampade
per una illuminazione che dura
più a lungo con il minimo dei consumi.

Ripiani scorrevoli.
Comfort a portata di mano.
Il ripiano centrale scorre ﬁno a 15cm.
3PCVTUPFTUBCJMF QFSSBHHJVOHFSF
anche i cibi riposti in fondo.
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iQ500
KG49NAZ22

KG39NXI33
Disponibile da aprile 2015

freshSense

Frigo-congelatore da libero posizionamento
Full inox
EAN: 4242003591673

€ 1.635,00

Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor
EAN: 4242003705551

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t%JTQMBZ-&%EJHJUBMFJOUFHSBUPOFMMBQPSUB
t5FDOPMPHJBWJUB$POUSPMQFSJMDPOUSPMMPEFMMFUFNQFSBUVSF
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t*OUFSOJDPOJOTFSUJNFUBMMJDJ
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP
t"QFSUVSBQPSUFBGJMPNVSP

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t%JTQMBZFMFUUSPOJDPBTFHNFOUJ
t%JTQMBZ-&%EJHJUBMFJOUFHSBUPOFMMBQPSUB
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t-JWFMMPTPOPSPEC " SFQ8
t1PSUBJOPY%PPS MBUFSBMJDSPNBUP
t.BOJHMJFJOUFHSBUFOFJGJBODIJEFMMBQPSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB

VANO FRIGORIFERO
t$BTTFUUP)ZESPGSFTITVHVJEFUFMFTDPQJDIF&BTZ4MJEFDPOSFHPMB[JPOF
dell’umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSwTVHVJEFUFMFTDPQJDIF&BTZ4MJEFDBSOF
e pesce freschi fino a due volte più a lungo
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t'JMUSPBOUJPEPSJ"JS'SFTI'JMUFS
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSB$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione dell’umidità
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSw
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

VANO CONGELATORE <
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY
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VANO CONGELATORE <
t3JQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFSFNPWJCJMJQFSDSFBSF
una zona unica extra spazio
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t*OEJDB[JPOFUFNQJNBYDPOTFSWB[JPOF
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY

€ 1.320,00

KG39NXX30

KG39NXL32

Disponibile da aprile 2015

freshSense

freshSense

Frigo-congelatore da libero posizionamento
Full inox
EAN: 4242003696149

€ 1.380,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t%JTQMBZFMFUUSPOJDPBTFHNFOUJJOUFHSBUPOFMMBQPSUB
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP
t"QFSUVSBQPSUFBGJMPNVSP
VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSB$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUPFSFHPMB[JPOF
dell’umidità
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSJQJBOJTDPSSFWPMJ&BTZ4IFMG
regolabili in altezza
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
VANO CONGELATORE <
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJ
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY

Frigo-congelatore da libero posizionamento
JOPY-PPL
EAN: 4242003673010

€ 1.220,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTP
display integrato nella porta
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP
t"QFSUVSBQPSUFBGJMPNVSP

VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSBTVSVPUF$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione dell’umidità
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSJQJBOJTDPSSFWPMJ&BTZ4IFMG
regolabili in altezza
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSSP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
VANO CONGELATORE <
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJ
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY
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KG36NXL32
KG36EAL40*
KG49EAI30*

KG49EBI30
KG39EAL40*

Frigo-congelatore da libero posizionamento
JOPY-PPL
EAN: 4242003672839

Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor
EAN: 4242003665213

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTP
display integrato nella porta
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP
t"QFSUVSBQPSUFBGJMPNVSP
VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSBTVSVPUF$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione dell’umidità
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSw
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSJQJBOJTDPSSFWPMJ
EasyShelf regolabili in altezza
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJ DPNQBSUPCVSS
VANO CONGELATORE <
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJ
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY

€ 1.120,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t7FOUPMBJOUFSOBQFSGSFEEPEJOBNJDP
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t'JMUSPBOUJPEPSJ"JS'SFTI'JMUFS
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP
VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSBTVSVPUF$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione dell’umidità
t7BOPEJWJTPSJPTDPSSFWPMFBMMJOUFSOPEFMMBWFSEVSJFSB
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSwQFSDBSOFFQFTDF
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFSJQJBOJTDPSSFWPMJ&BTZ4IFMG
t3JQJBOPNVMUJVTPBTDPNQBSTB'MFY4IFMG
tCBMDPODJOJEJDVJSFHPMBCJMFDPOTJTUFNBFBTZ-JGU
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t4CSJOBNFOUPBVUPNBUJDP
VANO CONGELATORE <
t'SFF[FSDPOTJTUFNB-PX'SPTU
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJ
t4DBSJDPBDRVBEJTCSJOBNFOUPGBDJMJUBUP
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY
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€ 1.220,00

KG39EAL43
KG49EAI30*

KG36EAL43
KG39EAL40*

Frigo-congelatore da libero posizionamento
JOPY-PPL
EAN: 4242003661833

Frigo-congelatore da libero posizionamento
JOPY-PPL
EAN: 4242003661772

€ 1.240,00

€ 1.215,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t7FOUPMBJOUFSOBQFSGSFEEPEJOBNJDP
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t'JMUSPBOUJPEPSJ"JS'SFTI'JMUFS
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t7FOUPMBJOUFSOBQFSGSFEEPEJOBNJDP
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPi4VQFSw
t5BTUPi4VQFSwQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t'JMUSPBOUJPEPSJ"JS'SFTI'JMUFS
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t"MMBSNFPUUJDPFBDVTUJDP

VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSBTVSVPUF$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione dell’umidità
t7BOPEJWJTPSJPTDPSSFWPMFBMMJOUFSOPEFMMBWFSEVSJFSB
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSwQFSDBSOFFQFTDF
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFSJQJBOJTDPSSFWPMJ
EasyShelf
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJEJDVJSFHPMBCJMFDPOTJTUFNBFBTZ-JGU
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t4CSJOBNFOUPBVUPNBUJDP

VANO FRIGORIFERO
t.BYJWFSEVSJFSBTVSVPUF$SJTQFS#PYDPOGPOEPPOEVMBUP
e regolazione dell’umidità
t7BOPEJWJTPSJPTDPSSFWPMFBMMJOUFSOPEFMMBWFSEVSJFSB
t4DPNQBSUJNFOUPi$IJMMFSwQFSDBSOFFQFTDF
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFSJQJBOJTDPSSFWPMJ&BTZ4IFMG
t1PSUBCPUUJHMJF
tCBMDPODJOJEJDVJSFHPMBCJMFDPOTJTUFNBFBTZ-JGU
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%
t4CSJOBNFOUPBVUPNBUJDP

VANO CONGELATORE <
t'SFF[FSDPOTJTUFNB-PX'SPTU
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJ
t4DBSJDPBDRVBEJTCSJOBNFOUPGBDJMJUBUP
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY

VANO CONGELATORE <
t'SFF[FSDPOTJTUFNB-PX'SPTU
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t3JQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJ
t4DBSJDPBDRVBEJTCSJOBNFOUPGBDJMJUBUP
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJJODN IYMYQ YY
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KG36VXI30S
Disponibile da aprile 2015

Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor
EAN: 4242003665602

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJ&GGJDJFO[B&OFSHFUJDB"
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFM
t.BOJHMJFMBUFSBMJJOUFHSBUFOFMMBTDPDDB
t*MMVNJOB[JPOF-&%
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUP4VQFS
VANO FRIGORIFERO
t$BQBDJUÊOFUUBM
tSJQJBOJJOWFUSP EJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[B 
3 ripiani easyAccess estendibili
t1PSUBCPUUJHMJF
t$SJTQFS#PY
VANO CONGELATORE <
t-PX'SPTU
t$BQBDJUÊOFUUBGSFF[FS
M
t7BSJP;POFSJQJBOJJOWFUSPSFNPWJCJMJQFSVOPTQB[JPFYUSB
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJEJDVJCJHCPY
INFORMAZIONI TECNICHE
t1JFEJOJBOUFSJPSJSFHPMBCJMJ SPUFMMFQPTUFSJPSJ
t$FSOJFSFBEFTUSB SFWFSTJCJMJ
t%JNFOTJPOJ )Y-Y1 DNYDNYDN
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€ 950,00
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Frigoriferi Side by Side.
La flessibilità Siemens in formato
extralarge.

Al giorno d’oggi la ﬂessibilità è essenziale: stasera cucina
mediterranea, domani sushi e poi un dolce o meglio
una macedonia. E se a qualcuno viene un’improvvisa
WPHMJBEJVOESJOL (IJBDDJPBDVCFUUJPUSJUBUP 
Per tutti i desideri c’è una linea di frigoriferi che ha sempre
la soluzione pronta: Siemens Side by Side.

Massima praticità con due circuiti
di raffreddamento separati.
É la soluzione perfetta per controllare
al meglio le temperature dei due vani
ed è anche il modo migliore per evitare
che gli aromi più forti si diffondano
e si trasmettano tra frigorifero
e congelatore. In quest’ultimo, inoltre,
la tecnologia noFrost impedisce
la formazione di brina sulle pareti
interne, per una maggiore efﬁcacia
di conservazione.
Il tutto nella garanzia della classe
di efﬁcienza energetica A+.

Dettagli di stile.
I frigoriferi Side by Side di Siemens
sono il meglio che il panorama
dei side by side possa offrire.
La spettacolare illuminazione a LED,
i balconcini, i cassetti ed i ripiani
proﬁlati in acciaio diventano
dettagli inconfondibili di stile.
Carattere hi-tech, eleganza senza
tempo.

freshProtect Box e fruitBox.
Le suite per la conservazione di ogni
alimento.
Mantenere inalterata la freschezza
di ogni alimento è la loro missione.
Il freshProtect Box è dotato di
temperatura indipendente, regolabile
attraverso il display LCD del pannello
di controllo: 4° C per frutta e verdura,
 $QFSJMBUUJDJOJP $QFSQFTDFFDBSOF
Per frutta e verdura sempre fresche
FDSPDDBOUJTJQVÚJOWFDFVUJMJ[[BSF
lo speciale scomparto fruitBox
con umidità controllata grazie al ﬁltro
in dotazione.
Anche gli alimenti più delicati
troveranno qui il clima ideale per
mantenere a lungo la loro consistenza
ed inalterata tutta la loro bontà.

Ice&Water. Acqua e ghiaccio sempre
a disposizione.
Per avere ghiaccio a cubetti, tritato
o semplicemente un bicchiere di acqua
GSFTDBOPOTJQVÚGBSFBNFOP
dello speciale distributore Ice&Water!
Il suo design perfettamente a ﬁlo
sulla porta ed il display LCD integrato
non fanno che impreziosire e rendere
ancora più esclusivi i Side by Side.
210

KA62DP91

Frigo-congelatore side by side
Full inox
EAN: 4242003541753

€ 3.950,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
tDJSDVJUJEJSBGGSFEEBNFOUPTFQBSBUJ
t$POUSPMMP-$%JOUFHSBUPOFMMBQPSUB
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPv4VQFSi
t5BTUPv4VQFSiQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t'VO[JPOF&DPQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
tIPMJEBZ.PEFGVO[JPOFWBDBO[FQFSSJTQBSNJPFOFSHFUJDP
t"MMBSNFPUUJDPFEBDVTUJDPQFSBVNFOUPUFNQFSBUVSB 
Funzione memory
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t%JTQFOTFSBDRVB HIJBDDJPUSJUBUP DVCFUUJEJHIJBDDJP HIJBDDJPWFMPDF
Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
t'JMUSPBDRVB
t'JMUSPBOUJPEPSJ"JS'SFTI'JMUFS
t*MMVNJOB[JPOFJOUFSOBB-&%

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFSJQJBOPTDPSSFWPMF
&BTZ4IFMG SJQJBOJDPOTJTUFNBFBTZ-JGU
tGSFTI1SPUFDU#PYTVHVJEFUFMFTDPQJDIF
tDBTTFUUPTQFDJBMFTVHVJEFUFMFTDPQJDIF
tDBTTFUUPWFSEVSFDPNQMFUBNFOUFFTUSBJCJMF
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
t1PSUBCPUUJHMJF
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJ
VANO CONGELATORE <
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMF EJDVJSFHPMBCJMJ
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJEJDVJ#JH#PY
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJFTUSBJCJMJFSFDMJOBCJMJ

Disegni tecnici installazione

a

25

791

343

610

725

x1

24

24

b

464
1031

x1
x2

x2

1159

90°

160°

160°
160°

90°
90°
66

Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo
di apertura della porta di 160°
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x1 (profondità
del mobile)
600
650
700
x2 (parete)

a
24
24
24
90

b
24
100
175
464

Misure in mm

KA58NA75

Frigo-congelatore side by side
inoxDoor
EAN: 4242003491867

€ 2.450,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPv4VQFSi
t5BTUPv4VQFSiQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t%JTQFOTFSJMMVNJOBUPQFSBDRVBGSFEEB DVCFUUJHIJBDDJPFHIJBDDJPUSJUBUP
t'JMUSPBDRVB
t%PQQJBJMMVNJOB[JPOFJOUFSOB

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFSJQJBOPTDPSSFWPMF
- EasyShelf
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJHSBOEJFQJDDPMJ
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
VANO CONGELATORE <
tSJQJBOJJOWFUSPJOGSBOHJCJMFEJDVJSFHPMBCJMJ
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t#BMDPODJOJ

Disegni tecnici installazione
40

40

min. 10**

903
381,5514,5

~700

~700

600

1792
2
100

Allacciamento
dell'acqua
sull'apparecchio
1800
0

90°
90°
1589
300

394

900

1144
90
90°
300

92

674,5+mani6
glia 60

674,5

90°

135°
Cassetti apribili con porta aperta di 90°.
Cassetti estraibili con porta completamente ape

min. 5*

min. 5*

* Se l'apparecchio viene montato vicino
a una cucina, la distanza laterale
deve essere di min. 76 mm.
** In caso di attacco dell'acqua posto subito
dietro tenere conto della
sua profondità.
Misure in mm
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KA62NV40

Frigo-congelatore side by side
*OPY-PPL
EAN: 4242003413340

€ 2.200,00

INFORMAZIONI GENERALI
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t/P'SPTU
t.VMUJ"JSGMPX4ZTUFN
t$BQBDJUÊOFUUBUPUBMFMJUSJ
t5FNQFSBUVSBSFHPMBCJMFWJTVBMJ[[BUBBUUSBWFSTPEJTQMBZ
t'VO[JPOFSBGGSFEEBNFOUPv4VQFSi
t5BTUPv4VQFSiQFSDPOHFMBNFOUPJOUFOTJWP
con spegnimento automatico
t"MMBSNFQPSUBBQFSUB
t%PQQJBJMMVNJOB[JPOFJOUFSOB

VANO FRIGORIFERO
tSJQJBOJJOWFUSPEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFSJQJBOPTDPS
revole EasyShelf
tDPOUFOJUPSJQFSWFSEVSF
t$POUSPQPSUBDPOCBMDPODJOJHSBOEJFQJDDPMJ
t4DPNQBSUPCVSSPFGPSNBHHJP
VANO CONGELATORE <
tJDF5XJTUFSEJTQFOTFSHIJBDDJP
tSJQJBOJJOWFUSPEJDVJSFHPMBCJMJJOBMUF[[BFTDPSSFWPMF
tDBTTFUUJUSBTQBSFOUJ
t#BMDPODJOJ

Disegni tecnici installazione

387

a

515

725

910

b

25

791

343

x1

610

725

1756*

x1
x2

24

24

x2

464
1031

1159

90°

160°

160°
160°

90°

610

90°

910
* (regolabile da
1747 a 1762)

min. 38,5
max. 53,5

66
Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo
di apertura della porta di 160°

x1 (profondità
del mobile)
600
650
700
x2 (parete)

a
24
24
24
90

b
24
100
175
464
Misure in mm
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Design rafﬁnato,
massimo comfort,
prestazioni eccellenti.
Il carattere innovativo e la passione per i dettagli sono evidenti
anche nella gamma dei piccoli elettrodomestici di Siemens.
La funzionalità si sposa con l’eleganza delle linee ﬂuide ma decise,
mai banali; le prestazioni all’avanguardia si uniscono con la concretezza
delle soluzioni proposte. Per un utilizzo quotidiano all’insegna
della genialità e della rafﬁnatezza.

Selezione piccoli elettrodomestici Siemens.
The future moving in.

216

Esclusività da assaporare
con lo sguardo.
Siemens propone una gamma di piccoli elettrodomestici
per la cucina che si distingue subito per il design moderno
ed elegante. Ma è nelle prestazioni che raggiungono
l’eccellenza: per preparazioni all’altezza di veri gourmet.
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Nuovo sbattitore ad immersione
MQ96580.
Dotato dell’impugnatura ergonomica
softTouch così come degli accessori
GSVTUB HBODJFQJFEF JOBDDJBJPJOPY
lavabili in lavastoviglie, lo sbattitore
.2EJ4JFNFOTÑMPTUSVNFOUP
ideale per un utilizzo quotidiano
nel massimo comfort.
Il cavo ﬂessibile a spirale garantisce
grande libertà d’azione, mentre
il motore di ultima generazione
è potente ma allo stesso tempo
leggero e silenzioso.

Nuovo frullatore ad immersione
MQ67170.
Maneggevolezza grazie all’impugnatura
softTouch, silenziosità grazie
allo speciale motore che riduce
le vibrazioni, funzione Turbo
per le massime prestazioni.
Il frullatore ad immersione MQ67170
garantisce risultati eccellenti
nella preparazione di frullati e creme
e grazie all’innovativa lama a 4 ali
ed al mini tritatutto con lama in acciaio
inox, è perfetto anche per tritare
le nocciole o il parmigiano.
/VMMBÑMBTDJBUPBMDBTPJMQJFEFFHMJ
accessori infatti sono comodamente
lavabili in lavastoviglie.
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MR015FQ1

Tritatutto - nero
EAN: 4242003634318

€ 90,00

Caratteristiche principali:
t.PUPSFQPUFOUFEB8BUU
t*OUFSSVUUPSFBQSFTTJPOFDPODPQFSDIJP
di sicurezza
t-BNBJOBDDJBJPJOPY
t$POUFOJUPSFJOWFUSPEBNMMBWBCJMF
in lavastoviglie e utilizzabile nel microonde
t-BNBQFSUSJUBSFJMHIJBDDJP
t%JTDPQFSTCBUUFSFQBOOBFVPWB
t'BDJMFEBQVMJSF BDDFTTPSJMBWBCJMJ
in lavastoviglie
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MQ67170

MQ96580

Frullatore ad immersione
OFSPHSJHJP
EAN: 4242003580660

Sbattitore ad immersione
OFSPHSJHJP
EAN: 4242003587676

€ 125,00

Caratteristiche principali:
t1PUFO[B8BUU
t*NQVHOBUVSBFSHPOPNJDBTPGUUPVDI
t(SBOEFNBOFHFWPMF[[BHSB[JFBMMJNQVHOBUVSB
soft touch, ai tasti grandi e alla forma
ergonomica
t.PUPSFTJMFO[JPTPFDPOQPDIFWJCSB[JPOJ
tJNQPTUB[JPOJEJWFMPDJUÊ
t'VO[JPOF5VSCPQFSQSFTUB[JPOJNBTTJNF
t1JFEFJOBDDJBJPJOPYEJFMFWBUBRVBMJUÊ
t*OOPWBUJWBMBNBBBMJQFSSJTVMUBUJQFSGFUUJ
t5BTUPiDMJDLwQFSFTQVMTJPOFEFMQJFEF
t1JFEFFEBDDFTTPSJMBWBCJMJJOMBWBTUPWJHMJF
 BEFDDF[JPOFEFMMFQBSUJDPOJOHSBOBHHJ
t#JDDIJFSFUSBTQBSFOUFHSBEVBUP
t$BWPGMFTTJCJMFBTQJSBMF
t.JOJUSJUBUVUUPDPOMBNFJOBDDJBJPJOPYJEFBMF
per piccole quantità
t-BNFUSJUBHIJBDDJPJOBDDJBJPJOPY
t'SVTUBJOBDDJBJPJOPYQFSJNQBTUJNPSCJEJ
con adattatore

€ 105,00

Caratteristiche principali:
t1PUFO[B8BUU
t.PUPSFEJVMUJNBUFDOPMPHJBQPUFOUF
ma allo stesso tempo leggero e silenzioso
t(SBOEFNBOFHFWPMF[[BHSB[JFBMMJNQVHOBUVSB
soft touch, ai tasti grandi e alla forma
ergonomica
tWFMPDJUÊ JOUFSNJUUFO[B
t'VO[JPOF5VSCP
t5BTUPFTQVMTJPOFGSVTUFHBODJFEFWFOUVBMF
piede
t'SVTUFQFSNPOUBSF
t(BODJJOBDDJBJPJOPYQFSJNQBTUBSF
t1JFEFJOBDDJBJPJOPYEJFMFWBUBRVBMJUÊ
t"QFSUVSBQPTUFSJPSFQFSJOTFSJSFJMQJFEF
miscelatore
t(MJBDDFTTPSJTJBUUBDDBOPFTUBDDBOPGBDJMNFOUF
grazie al sistema brevettato.
t$BWPGMFTTJCJMFBTQJSBMF
t.JOJUSJUBUVUUPDPOMBNFJOBDDJBJPJOPYJEFBMF
per piccole quantità
t#JDDIJFSFUSBTQBSFOUFHSBEVBUPDPODPQFSDIJP

iQ500
TT86103

Tostafette compatto
sensor for senses
EAN: 4242003535585

€ 125,00

Caratteristiche principali:
t1PUFO[B8
t'VO[JPOFRVBSU[3PBTUSJTDBMEBNFOUPBWFUSPRVBS[P
per una tostatura delicata
t1FSGFUUF
t*TPMBNFOUPUFSNJDPBEPQQJBQBSFUF
t$POUSPMMPEJHJUBMFQFSTFMF[JPOBSFMBUPTUBUVSBEFTJEFSBUB
con funzione extraTost, croccante e memory
t1VMTBOUFTUPQQFSJOUFSSPNQFSFMBUPTUBUVSB
t$FOUSBUVSBEFMMBGFUUBBVUPNBUJDBQFSVOBUPTUBUVSBQFSGFUUBNFOUF
uniforme
t1PTTJCJMJUÊEJFTQVMTJPOFNBOVBMF
t4JDVSF[[BTQFHOJNFOUPBVUPNBUJDP
t$BTTFUUPSBDDPHMJCSJDJPMFBTQPSUBCJMF
t"WWPMHJDBWP
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Made in Germany in dimensioni compatte.
QuattroPower Technology.
Tutto è nuovo negli aspirapolvere
Siemens. Un nuovo motore più
efﬁciente, una nuova spazzola
efﬁcace e silenziosa, un nuovo
sacchetto dalle elevate prestazioni
e ﬂussi d’aria riprogettati
FPUUJNJ[[BUJ´RVBUUSP1PXFS
Technology di Siemens, per ottimi
risultati di pulizia e con consumo
energetico in classe A.

PowerSecure System:
per prestazioni ottimali che durano
nel tempo, anche a sacchetto pieno
Grazie all’ampio vano, il nuovo
TBDDPQPXFS1SPUFDUQVÚBQSJSTJ
liberamente e, grazie al nuovo
materiale multi-strato, consente
una migliore raccolta della polvere.
Inoltre, il rinnovato sistema di
ﬁltrazione consente un miglior
ﬂusso d’paria che di traduce
in alte prestazioni di pulizia.

VSZ3A330
Aspirapolvere per pavimenti
nero
EAN: 4242003688489

€ 189,00

Caratteristiche principali:
tRVBUUSP1PXFS5FDIOPMPHZUFDOPMPHJB4JFNFOT
di alto livello per ottimi risultati di pulizia
con un basso consumo energetico
tQPXFS4FDVSF4ZTUFNQFSSJTVMUBUJPUUJNBMJ
anche quando il sacchetto è pieno
t4JDPOTJHMJBMVUJMJ[[PEFJTBDDIFUUJ1PXFS1SPUFDU
 BVUPTJHJMMBOUJ QFSHBSBOUJSFFMFWBUFQSFTUB[JPOJ
anche quando si riempie il sacchetto.
t$MBTTF#EJFGGJDBDJBQVMFOUFTVQBWJNFOUJ
 TFDPOEPMFUJDIFUUBFOFSHFUJDBEFHMJBTQJSBQPMWFSF
 &V/P
Efficienza energetica
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
Filtri
t'JMUSP)&1"BEBUUPBDIJTPGGSFEJBMMFSHJF
3BHHJVOHFMBDMBTTFEJSJFNJTTJPOFEFMMBQPMWFSF"

Grandi performance in dimensioni
compatte.
*MOVPWP;ÑQPUFOUFFDPNQBUUP
Davvero semplice da utilizzare, è
possibile riporlo in spazi ristretti.
Il sacchetto interno ha capienza di
ben 4 litri e va quindi sostituito con
minor frequenza, mentre il cavo da
10 metri consente la massima libertà
di azione. Le 3 ruote sterzanti inﬁne,
lo rendono particolarmente stabile e
maneggevole

Informazioni generali
t4QB[[PMB4JMFOU$MFBO1SFNJVNTJMFO[JPTB
con prestazioni elevate
tBDDFTTPSJJOUFHSBUJCPDDIFUUBQFSGFTTVSF
angoli e imbottiti
t5VCPUFMFTDPQJDP
t*NQVHOBUVSBFSHPOPNJDB
t$BQBDJUÊTBDDIFUUPGJMUSPM
t3BHHJPEB[JPOFN
t"WWPMHJDBWPBVUPNBUJDP
tNBOJHMJFQFSJMUSBTQPSUP
t3FHPMB[JPOFFMFUUSPOJDBEFMMBQPUFO[B
t*OEJDBUPSFTBDDIFUUPQJFOP
t%PQQJBQPTJ[JPOFEJQBSDIFHHJP
tSVPUFTUFS[BOUJ
t1FTPLH
7"-03*&5*$)&55"&/&3(&5*$"
t$MBTTFEJFGGJDJFO[BFOFSHFUJDB"
t$POTVNPFOFSHFUJDPNFEJPBOOVBMFL8I
t$MBTTFEJSJFNJTTJPOFEFMMBQPMWFSF"
t$MBTTFEJFGGJDBDJBQVMFOUFTVJUBQQFUJ$
t$MBTTFEJFGGJDBDJBQVMFOUFTVQBWJNFOUP#
t-JWFMMPEJQPUFO[BTPOPSBEC "
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Flessibilità ed efﬁcienza in un unico prodotto.
Anzi, due.
VBH14401
Semplicemente geniale.
Due prodotti in uno.
*MOVPWP7#)EJ4JFNFOT
è molto più di un semplice
aspirapolvere. Si trasforma
in una comodissima scopa elettrica
senza cavo capace di un’autonomia
di ben 30 minuti, e all’occorrenza
diventa anche un efﬁcace
e maneggevole aspirabriciole.

Praticità e comfort in ogni
occasione.
Anche quando non viene utilizzato,
JMOVPWP7#)EÊJMNFHMJP
di sé. È infatti possibile riporlo
in piccoli spazi senza problemi, grazie
alla sua particolare struttura che
consente di ripiegarlo comodamente.
Oppure è possibile lasciarlo in piedi
senza appoggiarlo, in quanto
è anche autoportante: il massimo
della ﬂessibilità e del comfort!

Scopa elettrica senza cavo
EAN: 4242003607114

€ 205,00

Caratteristiche principali:
tJO"TQJSBCSJDJPMFF4DPQBFMFUUSJDBTFO[BGJMP
in un unico apparecchio
t5FNQPEJVUJMJ[[PGJOPBNJOVUJ
t%VFJNQPTUB[JPOJEJQPUFO[B
t"VUPQPSUBOUF ÑJOHSBEPEJTUBSFJOQJFEJ
senza essere appoggiato e senza base
t4BMWBTQB[JPHSB[JFBMMBQPTTJCJMJUÊEJSJQJFHBSF
il manico su se stesso
t&MFUUSPTQB[[PMBCBUUJUBQQFUP
t$BQBDJUÊEFMDPOUFOJUPSFNM
t/VPWFCBUUFSJF/J.)&MFWBUFQFSGPSNBODF
ma amiche dell’ambiente
t*OEJDBUPSFMJWFMMPCBUUFSJB
t'JMUSPMBWBCJMF
t#BTFSJDBSJDBEBQBWJNFOUPPEBNVSP
t$PMPSFOFSP
t1FTPLH
t%JNFOTJPOJYNN
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Velocità, comfort e potenza.
Il ferro da stiro extremePower.

ExtremePower:
per stirare senza sforzo.
(SB[JFBJTVPJ8BUUEJQPUFO[B 
JMGFSSPEBTUJSP4JFNFOTFYUSFNF1PXFS
consente di eliminare le pieghe senza
sforzo. Il potente colpo di vapore
BHNJO QFOFUSBBGPOEPOFJUFTTVUJ
e permette di affrontare anche le
pieghe più difﬁcili.

Piastra titaniumGlissée.
*MGFSSPEBTUJSPFYUSFNF1PXFS
è dotato dell’esclusiva piastra
titaniumGlissée.
Grazie al caratteristico design
a 3 zone con scanalature, garantisce
un’ideale distribuzione del vapore
ed un’eccezionale scorrevolezza.
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TB23XTRM
'FSSPEBTUJSPFYUSFNF1PXFS
EAN: 4242003640425

€ 79,00

Caratteristiche principali:
t1PUFO[B8NBY
t1JBTUSBUJUBOJVN(MJTTFÎDPOTDBOBMBUVSF
WBQPSFFEFTJHOBi;POFwQFSVOJEFBMF
distribuzione del vapore ed un’eccezionale
scorrevolezza
t2VJDL'JMMTFSCBUPJPGBDJMFEBSJFNQJSFTWVPUBSF
grazie all’ampia apertura.
Prestazioni:
t7BQPSFDPOUJOVPHNJO
t$PMQPEJWBQPSFHS
t7BQPSFWFSUJDBMFDPTUBOUFQFSSJOGSFTDBSF
i tessuti
t*NQPTUB[JPOFWBSJBCJMFWBQPSF
Caratteristiche aggiuntive:
tGVO[JPOJBOUJDBMDTJTUFNBEJBVUPQVMJ[JB
con sistema anticalcare integrato
t$BWPDPODPOOFUUPSFGMFTTJCJMF
t4FSCBUPJPNM
t4QJBMVNJOPTB
t5BTUPTQSBZ
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INFORMAZIONI TECNICHE FORNI ELETTRICI

HN678G4S1

HN678G4W1

HM678G4S1

HM636GNS1

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

nero e acciaio

bianco

nero e acciaio

nero e acciaio

4242003658789

4242003672181

4242003658772

4242003671894

1

1

1

1

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

67

67

67

67

900

900

900

900

39,000

50,000

47,000

44,000

120

120

120

120

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Riscald. S/I temperatura max. (°C)

300

300

300

300

Aria calda temperatura max. (°C)

275

275

275

275

pirolitico

pirolitico

pirolitico

Parete posteriore
catalitica

Consumo energia pirolisi min. (kWh)

3,30

3,30

3,30

Consumo energia pirolisi max. (kWh)

4,80

4,80

4,80

Altezza della cavità (mm)

357

357

357

357

Larghezza della cavità (mm)

480

480

480

480

Profondità della cavità (mm)

392

392

392

392

3650

3650

3650

3650

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

Corrente (A)

16

16

16

16

Frequenza (Hz)

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO
Serie
Colore
Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*
Classe di efﬁcienza energetica
Indice di efﬁcienza energetica % ( EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato
(kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
INFORMAZIONI GENERALI
Massima potenza del microonde (W)
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina

Sistema di pulizia

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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HM636GNW1

HB676G0S1F

HM633GBS1

HB675GBS1

HB656GHS1

HB635GBS1J

HB633GBS1J

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

bianco

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

4242003671900

4242003671764

4242003671870

4242003672426

4242003671658

4242003672396

4242003673980

A+

A+

A

A+

A+

81,2

81,2

87,1

81,2

81,2

0,87

0,87

0,90

0,87

0,87

0,69

0,69

0,74

0,69

0,69

1

1

1

1

1

1

1

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

67

71

67

71

71

71

71

900

42,000

34,000

40,000

38,000

37,000

35,000

35,000

120

120

120

120

120

120

120

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

300

300

300

300

300

300

300

275

275

275

275

275

275

275

Parete posteriore
catalitica

pirolitico

Parete posteriore
catalitica

pirolitico

ecoClean

Parete posteriore
catalitica

Parete posteriore
catalitica

3,30

3,30

4,80

4,80

357

357,0

357

35,7

35,7

35,7

35,7

480

480,0

480

48,0

48,0

48,0

48,0

392

415,0

392

41,5

41,5

41,5

41,5

3650

3650

3650

2850

3650

2850

2850

220-240

220-240

220-240

220-230

220-240

220-230

220-230

16

16

16

13

16

13

13

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE
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Informazioni
tecniche

900

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI ELETTRICI

HB633GBW1J

HB63AB521J

HB63AB621J

HB43AB521J

Serie

iQ700

iQ500

iQ500

iQ500

Colore

bianco

nero e acciaio

nero

nero e acciaio

4242003674000

4242003576472

4242003576496

4242003585528

A+

A

A

A

Indice di efﬁcienza energetica % ( EEI cavity)

81,2

86,4

86,4

98,8

Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)

0,87

0,89

0,89

0,89

Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato
(kWh)

0,69

0,66

0,66

0,79

1

1

1

1

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

71

65

65

67

35,000

35,000

36,000

34,000

120

120

120

120

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Riscald. S/I temperatura max. (°C)

300

300

300

270

Aria calda temperatura max. (°C)

275

275

275

270

Parete posteriore
catalitica

pirolitico

pirolitico

ecoClean

Consumo energia pirolisi min. (kWh)

2,50

2,50

Consumo energia pirolisi max. (kWh)

4,70

4,70

CODICE MODELLO

Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*
Classe di efﬁcienza energetica

Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
INFORMAZIONI GENERALI
Massima potenza del microonde (W)
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina

Sistema di pulizia

Altezza della cavità (mm)

35,7

32,9

32,9

32,9

Larghezza della cavità (mm)

48,0

47,9

47,9

47,9

Profondità della cavità (mm)

41,5

40,0

40,0

42,0

2850

2850

2850

2850

Tensione (V)

220-230

220-230

220-230

220-230

Corrente (A)

13

16

16

16

Frequenza (Hz)

60; 50

60; 50

60; 50

50; 60

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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HB23AB523

HB21AB523J

HB21AB521

HB331E1J

HB311E2J

HB211E0J

HV541ANS0

iQ500

iQ300

iQ300

iQ100

iQ100

iQ100

iQ500

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

nero e acciaio

4242003619926

4242003586853

4242003619919

4242003674369

4242003674352

4242003678657

4242003666555

A

A

A

A

A

A

A

101,2

101,2

101,2

98,8

98,8

106

103,4

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

1,10

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,89

0,99

1

1

1

1

1

1

1

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

elettrica

67

67

67

67

67

67

77

36,000

32,000

35,000

32,000

32,000

31,000

48,000

120

120

120

100

100

100

115

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

270

270

270

270

270

270

250

270

270

270

270

270

270

250

Parete posteriore
catalitica

Parete posteriore
catalitica

Parete posteriore
catalitica

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

32,9

30,8

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

61,5

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

40,5

3000

2750

2900

2900

2900

2800

3000

220-240

220-230

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

16

16

16

13

13

13

16

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

50; 60

60; 50

60; 50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, KEMA

CE, KEMA

CE, KEMA

CE

Parti laterali
catalitiche
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INFORMAZIONI TECNICHE FORNI COMPATTI E MICROONDE

CN678G4S1

CS658GRS1

CM676GBS1

CM636GBS1

forno da incasso
compatto

Forno da incasso
compatto
combinato
a vapore

Forno da incasso
compatto

Forno da incasso
compatto

nero e acciao

nero e acciao

nero e acciao

nero e acciao

4242003658390

4242003671450

4242003658376

4242003658352

Peso netto (kg)

41,0

36,0

41,0

36,0

Apertura porta

maniglia

maniglia

maniglia

maniglia

120

120

120

120

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Altezza vano cottura (mm)

237

235

237

237

Larghezza vano cottura (mm)

480

480

480

480

Profondità vano cottura (mm)

392

415

392

392

acciaio smaltato

acciaio smaltato

acciaio smaltato

acciaio smaltato

1000

1000

2800

2800

CODICE MODELLO

Nome/famiglia prodotto

Colore principale
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina

Materiale della cavità
Massima potenza del microonde (W)

1000

Massima potenza del grill (W)

2800

Consumo energia pirolisi min. (kWh)

2,70

2,70

Consumo energia pirolisi max. (kWh)

4,00

4,00

2800

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Potenza max assorbita (W)

3650

3300

3650

3650

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

Corrente (A)

16

16

16

16

Frequenza (Hz)

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

Certiﬁcati di
omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*
Classe di efﬁcienza energetica

A+

Indice di efﬁcienza energetica % ( EEI cavity)

81,30

Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)

0,73

Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)

0,61

Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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1
elettrica
47

CM633GBS1

CM633GBW1

CD634GBS1

CB635GBS1

BE634LGS1

BE634LGS1

BF634LGS1

Forno da incasso
compatto

Forno da incasso
compatto

forno da incasso
compatto a vapore

Forno compatto

Forno a microonde
con grill

Forno a microonde
con grill

Forno a microonde

nero e acciao

bianco

nero e acciao

nero e acciao

nero e acciao

nero e acciao

nero e acciao

4242003658345

4242003671337

4242003658338

4242003672341

4242003676363

4242003676363

4242003676400

37,0

35,0

25,0

29,0

19,0

19,0

16,0

maniglia

maniglia

maniglia

maniglia

tasto

tasto

tasto

120

120

120

120

150

150

150

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

237

237

265

237

220

220

220

480

480

325

480

350

350

350

392

392

439

415

270

270

270

acciaio smaltato

acciaio smaltato

acciaio inox

acciaio smaltato

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

1000

1000

900

900

900

2800

2800

3650

3650

220-240

2800

1300

1900

3000

1990

1990

1220

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

16

16

10

16

10

10

10

50; 60

50; 60

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

60; 50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

A+
81,30
0,73
0,61
1
elettrica
47
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INFORMAZIONI TECNICHE FORNI COMPATTI E MICROONDE

BF634LGW1

HF15M564

HF24G564

HF24M564

Forno a microonde

Forno a microonde

Forno a microonde

Forno a microonde

bianco

nero e silver

nero e silver

nero e silver

4242003676424

4242003658420

4242003658598

4242003658574

Peso netto (kg)

17,0

16,0

19,0

19,0

Apertura porta

tasto

tasto

tasto

tasto

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

150

130

130

130

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Altezza vano cottura (mm)

220

221

208

208

Larghezza vano cottura (mm)

350

308

328

328

Profondità vano cottura (mm)

270

298

369

369

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

900

800

900

900

CODICE MODELLO

Nome/famiglia prodotto
Colore principale
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di spina

Materiale della cavità
Massima potenza del microonde (W)
Massima potenza del grill (W)

1200

Consumo energia pirolisi min. (kWh)
Consumo energia pirolisi max. (kWh)
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Potenza max assorbita (W)

1220

1270

1450

1450

Tensione (V)

220-240

220-230

220-230

220-230

Corrente (A)

10

10

10

10

Frequenza (Hz)

60; 50

50

50

50

Certiﬁcati di
omologazione

CE, VDE

CE

CE

CE

INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*
Classe di efﬁcienza energetica
Indice di efﬁcienza energetica % ( EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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INFORMAZIONI TECNICHE MACCHINA DEL CAFFÈ

CODICE MODELLO

CT636LES1

Tipologia

Macchina del caffè
da incasso

Colore principale

acciaio inox e nero

Codice EAN

4242003645437

INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)

19,74

Lunghezza del cavo di aliment. elettrica (cm)

1,7

Tipo di spina

Schuko

Capacità serbatoio acqua (lt)

2,4

Capacità contenitore caffè in chicchi (g)

500

Pressione della pompa (bar)

19

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

1600

Corrente (A)

10A

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50/60

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE SCALDAVIVANDE

BI630CNS1

BI630CNW1

BI630DNS1

BI630ENS1

Scaldavivande

Scaldavivande

Scaldavivande

Cassetto

acciaio inox

bianco

acciaio inox

acciaio inox

4242003676561

4242003676608

4242003676615

4242003676646

Peso netto (kg)

16,0

16,0

19,0

12,0

Lunghezza cavo di aliment. elettrica (cm)

150

150

150

Schuko

Schuko

Schuko

Capacità max di piatti

12

12

40

14

Numero massimo di tazzine del caffè

64

64

192

64

Dati nominali collegamento elettrico (W)

810

810

810

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

50; 60

60; 50

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO
Nome/famiglia prodotto
Colore/materiale del frontale
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di spina

COLLEGAMENTI ELETTRICI

232

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE E PIANI ELETTRICI
CODICE MODELLO
Tipologia
Codice EAN

EH875KU11E

EH975MV17E

EH975MD21E

EH975ME11E

EH875MP17E

induzione

induzione

induzione

induzione

induzione

4242003488287

4242003623992

4242003417928

4242003427439

4242003628867

26,00

19,00

18,00

12,00

15,00

free max 4 pentole

5

5

4

5

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

1.8

1.8

2.2

INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di zone cottura
Lunghezza del cavo di
alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
POTENZE ZONE COTTURA
Potenza 1ª zona cottura
Potenza 2ª zona cottura

3.3

1.8

1.8

1.4

Potenza 3ª zona cottura

3,3

2.2; 2.6; 3.3

1.4

2.2

Potenza 4ª zona cottura

1.4

2.2

Potenza 5ª zona cottura

2.2

DIMENSIONI PRODOTTO
Dimensioni del vano per l’installazione
(AxLxP) (mm)

59.2 x 780-750 x
490-500

51 x 880 x 490-500

51 x 880 x 500-490

51 x 880 x 330

51 x 750-780 x
500-490

Dimensioni del prodotto (mm)

65.2 x 812 x 520

57.0 x 912 x 520

57.0 x 912 x 520

57.0 x 912 x 350

57.0 x 812 x 520

Potenza max. assorbita (W)

7200

10800

10800

7200

7200

Frequenza (Hz)

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Tensione (V)
Certiﬁcati di omologazione

CODICE MODELLO
Tipologia
Codice EAN

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

EH675MN27E

EH651FT17E

EH675FE17E

EH601FE17E

EH645BE18E

induzione

induzione

induzione

induzione

induzione

4242003620175

4242003651124

4242003625309

4242003624920

4242003624692

14,00

11,00

11,00

11,00

11,00

4

4

4

4

4

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

2,2

1.8

1.8

1.8

INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di zone cottura
Lunghezza del cavo di
alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
POTENZE ZONE COTTURA
Potenza 1ª zona cottura
Potenza 2ª zona cottura

3.3

2,2

1.8

1.8

1.8

Potenza 3ª zona cottura

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

Potenza 4ª zona cottura

2.2

1,8

2.2

2.2

2,2

51 x 560 x 490-500

51 x 560 x 490-500

51 x 560 x 500-490

56 x 560-576 x
500-516

54,1 x 560 x 500-490

57.0 x 602 x 520

57.0 x 592 x 522

57.0 x 602 x 520

56.0 x 572 x 512

57.1 x 583 x 513

7200

6800

7200

7200

4600

Potenza 5ª zona cottura
DIMENSIONI PRODOTTO
Dimensioni del vano per l’installazione
(AxLxP) (mm)
Dimensioni del prodotto (mm)
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Tensione (V)
Certiﬁcati di omologazione
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50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

EH885DC11E

EH851FT17E

EH879SP17E

EH685DB17E

EH775FE27E

EH675MV17E

EH679MN27E

induzione

induzione

induzione

induzione

induzione

induzione

induzione

4242003545461

4242003651162

4242003627501

4242003623435

4242003621035

4242003623374

4242003624166

14,00

14,00

16,00

12,00

12,00

13,00

14,00

4

4

5

4

4

4

4

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

1.8

2.2

2.2

1.8

1.8

1.8 ; 2

2,2

1.4

1.8 ; 2

1.8

3.3

3.3

0.09

2.4

2.2

1.4

1.4

3.3

1.4

1.4

1,4

2.2

2.2

2.2

2.2

51 x 780-750 x
500-490

51 x 750 x 500-490

51 x 780-750 x
490-500

51 x 560 x 490-500

51 x 560 x 490-500

51 x 560 x 500-490

51 x 560 x 490-500

59.0 x 800 x 550

57.0 x 802 x 522

57.0 x 812 x 520

59.0 x 600 x 550

57.0 x 710 x 520

57.0 x 602 x 520

57.0 x 602 x 520

7290

7200

7200

7200

7200

7200

7200

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

CE, AENOR

EH611BE10J

EH631BA68J

ET875FC17D

ET675FN17E

ET601FN17

ET645FF17E

induzione

induzione

elettrico

elettrico

elettrico

elettrico

4242003683149

4242003625156

4242003613481

4242003612811

4242003613047

4242003615171

10,0

10,00

11,00

8,00

7,00

8,00

4

4

4

4

4

4

150

110,0

senza spina

Schuko

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

2.3

1.4

0.75 ; 2.2

2

2

1.2

1.4

1.8

1.2

1.8 , 2.6

1.8 ; 2.6

2

2.3

1.4

1.5 ; 2.4

1.2

1.2

1.2

1.4

1.8

1 ; 2.2

1 ; 2.2

0.9 ; 2.2

0.9 ; 1.75 ; 2.1

51 x 560 x 480

51 x 560 x 500-490

45 x 780 x 500

45 x 560 x 490-500

51 x 560 x 500

49 x 560 x 490-500

x 600 x 515

57.0 x 592 x 522

51.0 x 812 x 520

51.0 x 602 x 520

51.0 x 572 x 512

52.0 x 583 x 513

4500

2990

7600

7500

7500

6600

220-240

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE, AENOR

CE, VDE

CE, AENOR

CE, VDE, ROSTEST

CE, VDE, ROSTEST
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INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS
CODICE MODELLO
Colore della superﬁcie
Codice EAN

EC615PB80E

EC645HB80E

EC645HC90E

EC645PB80E

EC675PB21E

EC715QB80E

EC745QB80E

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

4242003422175

4242003420560

4242003420591

4242003421734

4242003571675

4242003422472

4242003422496

9,00

9,00

11,00

9,00

16,00

12,00

12,00

INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas
Materiale griglie
Lunghezza del cavo di
alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo
di sicurezza per il gas

4

4

4

4

4

5

5

griglie in acciaio
smaltato

griglie in acciaio
smaltato

griglie in ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie in ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie in acciaio
smaltato

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

POTENZE ZONE COTTURA
(MIN-MAX)
1° elemento riscaldante

0.35-1.7

1.55-3.3

1.55-3.3

0.35-1.7

0.35-1.7

0.33-1

0.33-1

2° elemento riscaldante

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

3° elemento riscaldante

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

0.5-3

1.55-4

1.55-4

4° elemento riscaldante

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.33-1

0.5-3

0.5-3

0.35-1.7

0.35-1.7

11400

11400

5° elemento riscaldante
6° elemento riscaldante
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali
collegamento gas (W)
Frequenza (Hz)
Tensione (V)
Certiﬁcati di omologazione

CODICE MODELLO
Colore della superﬁcie
Codice EAN

7400

9000

9000

7400

7400

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

EC945TB91E

ED885RB90E

ED895RB90E

EP612HB21E

EP616HB21E

EP616PB21E

EP712QB21E

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

bianco

nero

nero

bianco

4242003428894

4242003466667

4242003466544

4242003677674

4242003527849

4242003527948

4242003677681

16,00

16,00

14,00

14,00

14,00

13,00

16,00

INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas

6

5

5

4

4

4

5

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

150,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

1° elemento riscaldante

1.55-3.3

0.33-1

0.33-1

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.33-1

2° elemento riscaldante

0.33-1

1.7

1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

3° elemento riscaldante

0.35-1.7

0.3-5

0.3-5

1.55-3.3

1.55-3.3

0.5-3

1.55-4

4° elemento riscaldante

0.35-1.7

0,5-3

0.5-3

0.33-1

0.33-1

0.33-1

5° elemento riscaldante

1.55-3.3

0.35-1.7

0.35-1.7

6° elemento riscaldante

0.33-1

Materiale griglie
Lunghezza del cavo di
alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo
di sicurezza per il gas
POTENZE ZONE COTTURA
(MIN-MAX)

0.5-3
0.35-1.7

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali
collegamento gas (W)

12000

12400

12400

7700

7700

7400

11400

Frequenza (Hz)

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Tensione (V)
Certiﬁcati di omologazione
235

EC745RB90E

EC845IB90E

acciaio inox

acciaio inox

4242003422526

4242003428610

15,00

13,00

5

EC845QB80E
acciaio inox
4242003616772

EC845QB90E
acciaio inox
4242003616789

EC845SB90E

EC875QB21E

EC875SB21E

EC945RB91E

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

4242003428740

4242003571699

4242003571750

4242003428849

14,00

12,00

14,00

17,00

17,00

16,00

4

5

5

5

5

5

5

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in acciaio
smaltato

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

150,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

1.55-4

0.33-1

1.55-4

0.33-1

0.33-1

0.3-5

0.33-1

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.5-3

0.35-1.7

1.55-5

0.5-3

1.55-0.4

1.55-0.4

1.55-3

1.55-4

0.5-3

0.3-5

0.5-3

0.33-1

0.5-3

0.5-3

0.35-1.7

0.5-3

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.35-1.7

0.33-1

0.35-1.7

0.33-1

0.35-1.7

11400

11400

12400

11400

11400

12400

0.35-1.7

12400

9700

0.5-3
0.33-1

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

EP816QB21E

EP916QB91E

ER626PB70E

ER726RB71E

ER926SB70E

nero

nero

acciaio inox nero

acciaio inox nero

acciaio inox nero

4242003584521

4242003591857

4242003601372

4242003631591

4242003601617

18,00

22,00

11,00

15,00

18,00

5

5

4

5

5

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

griglie in ghisa

100,0

150,0

100,0

100,0

150,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

termoelettrico

0.33-1

0.33-1

0.4-1.9

0.4-1.9

0.3-6

0.35-1.7

0.35-1.7

0.3-1.1

0.4-1.9

0.4-1.9

1.55-4

1.55-4

0.6-2.8

0.18-4.2

0.6-2.8

0.4-1.9

0.5-3

0.5-3

0.35-1.7

0.35-1.7

0.6-2.8

0.4-1.9

0.3-1.1

0.3-1.1

11400

11400

7700

11900

13700

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

CE

CE

CE

CE

CE
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INFORMAZIONI TECNICHE PIANI DOMINO

CODICE MODELLO

Tipologia
Codice EAN

ER426AB70E

EH475ME11E

ET475MU11E

ET475MY11E

piano a gas

induzione

Grill

Teppan Yaki

4242003601211

4242003432433

4242003434482

4242003441862

8,00

7,00

15,00

11,00

2

2

INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)
Numero di bruciatori a gas

1

Numero di piastre radianti

0

Numero di piastre a induzione

1

Numero zone cottura

1

Materiale della griglia

griglia in ghisa
lavabile
in lavastoviglie

-

ghisa

-

100,0

110

100

100,0

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

3,6

3,4

1,9

220-240

220-240

220-240

220-240

50; 60

60; 50

50; 60

50; 60

CE

AENOR, CE

CE, VDE

CE, VDE

Lunghezza del cavo
di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas

termosicurezza

POTENZE ZONE COTTURA
Potenza del 1° elemento riscaldante

0.3-6

Potenza del 2° elemento riscaldante

1.8 ; 2.8

Tipo di dispositivo
di sicurezza per il gas
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (kW)
Dati nominali collegamento gas (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Certiﬁcati di omologazione
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6000

ER326AB70E

ER326BB70E

piano a gas

piano a gas

4242003601150

4242003601297

8,00

6,00

1
0

1

EH375MV17E

EH375ME11E

EH375CE11E

ET375GF11E

ET375GU11E

ET375GA11E

induzione

induzione

elettrico

Grill

Friggitrici

4242003419533

4242003414750

4242003413722

4242003407844

4242003407851

7,00

6,00

6,00

5,00

12,00

8,00

2

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

2

-

-

2

2

2

-

-

1

1

induzione
4242003619438

2

2

griglie in ghisa
lavabile
in lavastoviglie

griglie in ghisa
lavabile
in lavastoviglie

-

-

-

-

ghisa

-

100

100

110

110

110

100

100

100

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

senza spina

termosicurezza

termosicurezza

0.3-6

0.4-1.9

2.2

2.2

0.8 ; 2

0.6-2.8

1.4

1.4

1.2

3,6

3,6

3,6

3,2

2,4

2,5

6000

4700

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

60; 50

CE

CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE
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INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI
LC91KB672

LD97AA670

LC91BA582

iQ700

iQ700

iQ700

Cappa a camino a muro

Cappa a scomparsa tavolo

Cappa a camino a muro

nero e acciaio inox

acciaio inox e e nero

acciaio inox

4242003681305

4242003628591

4242003675731

Peso netto (kg)

23,0

42,0

21,0

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

130

150

130

Schuko

Schuko

Schuko

3

1

3

Tipo di lampadine utilizzate

LED

LED

LED

Luminanza totale (lux)

806

200

897

9

10

9

120 / 150

150

150 / 120

Massima potenza ricircolo aria (m3/h)

380

440

410

Massima potenza espulsione aria (m3/h)

580

450

560

865-1153/865-1263

652-1052/652-1052

628-954

Larghezza del prodotto (mm)

900

880

900

Profondità del prodotto (mm)

426

352

500

Dati nominali collegamento elettrico (W)

269

285

269

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

230

220-240

Frequenza (Hz)

60; 50

50

50; 60

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

A

C

A

47,2

79,7

51,8

39

110,1

36,6

33,20

18,50

30,90

A

C

A

129,00

29,00

100,00

A

A

A

89,10

69,00

95,80

Classe di efﬁcienza energetica del ﬁltraggio dei grassi

B

D

A

Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)

200

220

220

Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)

580

450

560

Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)

800

710

690

Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)

40

46

45

Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)

62,00

61,00

66,00

68

70

71

0,47

3,1

0,56

CODICE MODELLO
Serie
Tipologia
Colore del corpo
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di spina
Numero di luci

Potenza totale delle lampadine (W)
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)

Altezza del prodotto (mm)

COLLEGAMENTI ELETTRICI

INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*
Classe di efﬁcienza energetica
Indice di efﬁcienza energetica % ( EEIhood)
Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)
Efﬁcienza ﬂuidodinamica % (FDEhood)
Classe di efﬁcienza ﬂuidodinamica
Efﬁcienza luminosa Lx (Lehood)
Classe di efﬁcienza luminosa
Efﬁcienza di ﬁltraggio dei grassi % (GFEhood)

Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)
Consumo di energia in modalità "spento" (w)
Consumo di energia in modalità "standby" (w)
* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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LC98KD672

LF91BA582

LC98KA572

LC86KA670

LC97BB532

iQ700

iQ700

iQ700

iQ500

iQ300

Cappa a camino a muro

Cappa a isola

Cappa a camino a muro

Cappa a camino a muro

Cappa a camino a muro

nero

acciaio inox

acciaio inox

nero

acciaio inox

44242003681459

4242003675779

4242003675700

4242003653340

4242003650332

27,0

33,0

22,0

18,0

19,0

130

130

130

130

130

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

2

4

3

2

3

LED

LED

LED

alogena

LED

209

888

779

356

897

2

12

9

40

9

120 / 150

120 / 150

120 / 150

120 / 150

120 / 150

410

430

360

520

350

600

570

420

600

460

1023-1363/1023-1473

744-924

865-1153/865-1263

800-988/902-1100

628-954/628-1064

900

900

900

798

900

348

600

417

339

500

272

272

169

290

139

10

10

10

10

10

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50; 60

60; 50

50; 60

50

60; 50

CE

CE, VDE

CE, VDE

CE

CE, VDE

A

A

A+

C

A+

47,8

53,8

42,6

82,9

42,7

48,1

39,6

30,3

122,3

32,5

32,40

31,50

35,00

20,10

34,80

A

A

A

C

A

95,00

74,00

87,00

9,00

100,00

A

A

A

E

A

62,00

96,80

93,60

62,00

80,00

E

A

C

E

C

190

230

270

300

310

600

570

420

600

460

810

710

790

690

730

41

41

48

52

45

62,00

63,00

54,00

67,00

55,00

73

68

68

70

65

0,85

0,56

0,25

0,6

0,22

0,3
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INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI
LC97BC532

LI46930

LI48632

iQ300

iQ700

iQ500

Cappa a camino a muro

Cappa con frontale estraibile

Cappa con frontale estraibile

acciaio inox

grigio metallizzato

grigio metallizzato

4242003650530

4242003304198

4242003436028

Peso netto (kg)

18,0

16,0

13,0

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

130

130

130

Schuko

Schuko

Schuko

3

3

2

Tipo di lampadine utilizzate

LED

alogena

alogena

Luminanza totale (lux)

897

333

339

9

60

40

150 / 120

120 / 150

120 / 150

Massima potenza ricircolo aria (m3/h)

350

330

330

Massima potenza espulsione aria (m3/h)

460

460

490

628-954/628-1064

475-475/475-475

465-465/465-465

Larghezza del prodotto (mm)

900

897

597

Profondità del prodotto (mm)

500

273

273

Dati nominali collegamento elettrico (W)

139

260

240

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

Frequenza (Hz)

60; 50

50

50

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

A+

D

C

Indice di efﬁcienza energetica % ( EEIhood)

42,7

88,5

83,8

Consumo annuo energetico AEChood (kWh/anno)

32,5

108,7

103,2

Efﬁcienza ﬂuidodinamica % (FDEhood)

34,80

19,00

18,40

A

D

C

100,00

6,00

8,00

A

F

F

80,00

82,50

92,50

Classe di efﬁcienza energetica del ﬁltraggio dei grassi

C

C

B

Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)

310

240

250

Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)

460

460

490

Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)

730

640

710

Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)

45

47

43

Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)

55,00

61,00

58,00

65

69

66

CODICE MODELLO
Serie
Tipologia
Colore del corpo
Codice EAN
INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di spina
Numero di luci

Potenza totale delle lampadine (W)
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)

Altezza del prodotto (mm)

COLLEGAMENTI ELETTRICI

INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*
Classe di efﬁcienza energetica

Classe di efﬁcienza ﬂuidodinamica
Efﬁcienza luminosa Lx (Lehood)
Classe di efﬁcienza luminosa
Efﬁcienza di ﬁltraggio dei grassi % (GFEhood)

Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)
Consumo di energia in modalità "spento" (w)
Consumo di energia in modalità "standby" (w)
* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014
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0,22

0,89

LI23030

LB88574

LB75564

LB54564

LB23364

iQ300

iQ500

iQ300

iQ300

iQ100

Cappa con frontale estraibile

Cappa a scomparsa

Cappa a camino a muro

Cappa a scomparsa

Cappa a scomparsa

grigio metallizzato

acciaio inox

acciaio inox

grigio metallizzato

grigio metallizzato

4242003184028

4242003681534

4242003675700

4242003271841

4242003271834

9,0

10,0

9,0

8,0

5,0

130

150

130

130

130

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

2

2

2

2

2

alogena

LED

alogena

alogena

alogena

260

266

345

335

150

60

2

40

40

60

120

150 / 120

150 / 120

150 / 120

120

300

300

320

340

160

400

630

430

380

170

354-354/354-354

418-418/418-418

255-255/255-255

255-255/255-255

235-235/235-235

598

860

730

530

530

280

300

380

380

280

180

277

240

310

230

10

3

10

10

10

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50

50

50

50

50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

D

C

D

E

E

88,5

78,4

88,7

104,9

107,8

83,4

105,1

114,5

171,9

129,2

19,60

18,70

17,30

7,80

5,80

C

C

D

F

F

3,00

121,00

9,00

8,00

3,00

G

A

E

F

G

91,60

75,00

86,70

87,70

53,40

B

D

B

F

F

270

340

210

270

130

400

630

430

380

170

730

630

490

250

59

52

44

53

49

67,00

65,00

61,00

61,00

55,00

68

71

67

65

0,4
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI coolModul

CODICE MODELLO

CI24RP01

CI30RP01

FI18NP31

Tipologia

monoporta
coolModul

monoporta
coolModul

congelatore
coolModul

4242003566220

4242003566749

4242003566763

Classe di efﬁcienza energetica

A+

A+

A+

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

169

182

320

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

369

480

Capacità nella zona 4-8°C (l)

318

413

Capacità nella zona 4-0°C (l)

51

67

Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU 2010

Capacità netta zona vino 6-14°C (l)
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)
Sistema No Frost

223
si

si

si

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

12

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

18

Classe climatica**

SN-T

SN-T

SN-T

40

40

41

Peso netto (kg)

133,00

195,00

121,00

Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)

200,0

200,0

200,0

Tipo di spina

Schuko

Schuko

Schuko

1

1

1

2125 x 603 x 608

2125 x 756 x 608

2125 x 451 x 608

102 - 181

102 - 181

102 - 181

t

t

automatico

automatico

Livello sonoro (dB(A) re 1pW)
INFORMAZIONI GENERALI

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensione zoccolo min-max (mm)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sistema di ventilazione nella zona frigorifero
Sistema scongelamento zona frigorifero
Sistema scongelamento zona freezer
Funzione raffreddamento “super”

automatico
t

t

Tasto “Super” per congelamento intensivo

t

Tubo di allacciamento alla rete idrica
Ventilazione nello zoccolo

3 m, 3/4 “
t

t

t

cerniera piatta

cerniera piatta

cerniera piatta

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a sinistra, reversibili

115° bloccabile a 90°

115° bloccabile a 90°

115° bloccabile a 90°

30

21

40

19-38 mm

19-38 mm

19-38 mm

266

311

366

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

Corrente (A)

10

10

10

Frequenza (Hz)

50

50

50

CE, KEMA

CE, KEMA

CE, KEMA

Tipo di cerniera
Posizione cerniere
Apertura porta
Max peso porta mobile applicabile Kg
Spessore porta mobile
DATI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

Certiﬁcati di omologazione
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CI36BP01

CI24WP02

3 ante
coolModul

vino cantina
coolModul

4242003566756

4242003641101

A+

B

423

293

526

394

380

394
146
si

no

20
22
SN-T

SN-T

42

42

206,00

147,00

200,0

200,0

Schuko

Schuko

2

1

2125 x 908 x 608

2134 x 610 x 610

102 - 181

102 - 181

t

t

automatico
automatico
t
t
3 m, 3/4 “
t

t

cerniera piatta

cerniera piatta
a destra reversibili

115° bloccabile a 90°

115° bloccabile a 90°

25 sup / 10 inf

40

19-38 mm

19-38 mm

574

131

220-240

220-240

10

10

50

50

CE, KEMA

CE, KEMA

*Consumo di energia espresso in 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.
**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato
ad operare il prodotto.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a + 32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a + 43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto
è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T
temperatura ambiente da +10°C a + 43°C
Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI ecoModul

CODICE MODELLO

KI39FP60

KI34NP60

KI40FP60

Tipologia

combinato

combinato

monoporta

4242003462270

4242003440704

4242003462287

Classe di efﬁcienza energetica

A++

A++

A++

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

250

240

231

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

189

189

261

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

62

75

28

t

t

-

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

16

16

14

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

12

15

2

SN-T

SN-T

SN-ST

40

40

40

Peso netto (kg)

73,00

73,00

74,00

Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)

230,00

230,00

230,0

Tipo di spina

Schuko

Schuko

Schuko

3

2

2

Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)

1772 x 556 x 545

1772 x 556 x 545

1772 x 556 x 545

Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp in mm)

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

Ventilatore interno comparto frigorifero

t

t

-

Sistema scongelamento zona frigorifero

automatico

automatico

automatico

Sistema scongelamento zona freezer

automatico

automatico

manuale

Funzione raffreddamento veloce frigo

t

t

t

Funzione raffreddamento veloce freezer

t

t

-

Ventilazione nello zoccolo

t

t

t

Tipo di cerniera

cerniera piatta

cerniera piatta

cerniera piatta

Cerniera porta

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

Dati nominali collegamento elettrico (W)

120

120

120

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

50

50

50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA

Sistema No Frost

Classe climatica**
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)
INFORMAZIONI GENERALI

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

DATI ELETTRICI

Frequenza (Hz)
Certiﬁcati di omologazione
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KI42FP60

GI38NP60

monoporta

congelatore

4242003462294

4242003462119

A++

A++

133

244

306
213
-

sì
11
25

SN-T

SN-T

39

40

81,00

78,00

230,0

230,0

Schuko

Schuko

2

1

1772 x 556 x 545

1772 x 556 x 545

1775 x 560 x 550

1780 x 560 x 550

t

-

automatico

-

-

automatico

t

-

-

t

t

t

cerniera piatta

cerniera piatta

a destra, reversibili

a sinistra, reversibile

120

120

10

10

220-240

220-240

50

50

CE, VDE

VDE

*Consumo di energia espresso in 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.
**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato
ad operare il prodotto.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a + 32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a + 43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto
è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T
temperatura ambiente da +10°C a + 43°C
Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI coolGenius

KI86SAD40

KI86SAD30

KI86NAD30

coolGenius

coolGenius

coolGenius

combinato

combinato

combinato

4242003612088

4242003612071

4242003612125

A+++

A++

A++

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

152

219

223

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

188

194

189

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

74

74

68

-

-

SI - congelatore

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

33

32

13

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

10

7

8

SN-T

SN-T

SN-ST

38

35

39

Peso netto (kg)

72,00

69,00

68,00

Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)

230,00

230,00

230,00

Tipo di spina

Schuko

Schuko

Schuko

2

2

2

Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)

1772 x 558 x 545

1772 x 558 x 545

1772 x 558 x 545

Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp in mm)

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

Ventilatore interno comparto frigorifero

t

-

-

Sistema scongelamento zona frigorifero

automatico

automatico

automatico

Sistema scongelamento zona freezer

manuale

manuale

automatico

Funzione raffreddamento veloce frigo

t

t

t

Funzione raffreddamento veloce freezer

t

t

t

Ventilazione nello zoccolo

-

-

-

Tipo di cerniera

cerniera piatta

cerniera piatta

cerniera piatta

Cerniera porta

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

Dati nominali collegamento elettrico (W)

120

90

90

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

50

50

50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO

Tipologia
Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efﬁcienza energetica

Sistema No Frost

Classe climatica**
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)
INFORMAZIONI GENERALI

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

DATI ELETTRICI

Frequenza (Hz)
Certiﬁcati di omologazione
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KI87SAD30

KI86NVU30

KI86NVS30S

coolGenius

coolGenius

coolGenius

combinato

combinato

combinato

4242003613566

4242003697740

4242003715789

A++

A++

A++

226

222

222

211

188

188

61

67

67

-

No Frost

No Frost

26

13

13

7

8

8

SN-T

SN-ST

SN-ST

35

39

39

68,00

0,0

68,0

230,00

230,00

230,00

Schuko

Schuko

Schuko

2

1

1

1772 x 558 x 545

177 x 54 x 54

177 x 54 x 54

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

-

-

-

automatico

-

-

manuale

t

t

t

-

-

t

t

t

-

-

-

cerniera piatta

porta a traino

porta a traino

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

90

90

90

10

10

10

220-240

220-240

220-240

50

50

50

CE, VDE

VDE

VDE

*Consumo di energia espresso in 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.
**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo
di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a + 32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a + 43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range
di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T
temperatura ambiente da +10°C a + 43°C
Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI

KI86VVF30

KI86VVS30S

KI34VV22FF

combinato

combinato

combinato

4242003674901

4242003718001

4242003571781

Classe di efﬁcienza energetica

A++

A++

A+

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

231

231

280

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

191

191

203

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

76

76

71

nessuno

nessuno

-

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

24

24

16

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

4

4

3,5

SN-T

SN-T

ST

38

38

40

67,0

68,0

59,00

Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)

230,00

230,00

230,00

Tipo di spina

Schuko

Schuko

Schuko

1

1

1

177 x 54 x 54

177 x 54 x 54

1772 x 541 x 545

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

1775 x 562 x 550

Ventilatore interno comparto frigorifero

-

-

-

Sistema scongelamento zona frigorifero

-

-

automatico

Sistema scongelamento zona freezer

-

-

manuale

Funzione raffreddamento veloce frigo

-

-

-

Funzione raffreddamento veloce freezer

t

t

-

Ventilazione nello zoccolo

-

-

-

Tipo di cerniera

cerniera piatta

porta a traino

porta a traino

Cerniera porta

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

Dati nominali collegamento elettrico (W)

90

90

90

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

50

50

50

VDE

VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO

Tipologia
Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA

Sistema No Frost

Classe climatica**
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)
INFORMAZIONI GENERALI
Peso netto (kg)

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp in mm)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

DATI ELETTRICI

Frequenza (Hz)
Certiﬁcati di omologazione
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KI82LAF30

KI81RAF30

coolGenius

coolGenius

doppia porta

monoporta

monoporta

4242003363713

4242003577882

4242003609774

4242003604472

A+

A+

A+

A++

A++

280

272

259

211

116

203

216

188

252

319

71

42

42

35

-

-

-

-

16

17

17

22

3,5

3

2

3

ST

SN-ST

SN-ST

SN-ST

SN-T

40

39

39

36

37

59,00

56,00

50,00

66,00

68,00

230,00

230,00

230,00

230,0

230,0

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

1

1

1

1

1

1772 x 541 x 545

1578 x 541 x 545

1446 x 541 x 542

1772 x 558 x 545

1772 x 558 x 545

1775 x 562 x 550

1580 x 560 x 550

1450 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

1775 x 560 x 550

-

-

-

-

t

automatico

automatico

automatico

automatico

automatico

manuale

manuale

manuale

manuale

-

-

-

t

t

-

t

-

-

-

-

-

-

-

-

porta a traino

porta a traino

porta a traino

cerniera piatta

cerniera piatta

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

90

90

90

90

90

10

10

10

10

10

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50

50

50

50

50

CE, VDE

CE, VDE

VDE

CE, VDE

CE, VDE

KI34VV21FF

KI28DA20IE

KI26DA20FF

combinato

doppia porta

4242003454916
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI

CODICE MODELLO

KI24LX30

KI24RX30

KU15LA60

Tipologia

Monoporta

Monoporta

sottopiano

4242003652145

4242003652152

4242003585955

Classe di efﬁcienza energetica

A++

A++

A++

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

174

103

140

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

183

221

110

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

17

-

15

-

-

-

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

10

-

12

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

2

-

2

SN-ST

SN-ST

SN-ST

37

37

38

Peso netto (kg)

42,0

41,0

34,00

Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)

230

230

230,0

Schuko

Schuko

Schuko

1

1

1

Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)

1220 x 540 x 540

1220 x 540 x 540

820 x 598 x 548

Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp in mm)

1225 x 560 x 550

1225 x 560 x 550

820 x 600 x 550

Ventilatore interno comparto frigorifero

-

-

-

Sistema scongelamento zona frigorifero

-

-

automatico

Sistema scongelamento zona freezer

-

-

manuale

Funzione raffreddamento veloce frigo

-

-

-

Funzione raffreddamento veloce freezer

-

-

-

Ventilazione nello zoccolo

-

-

t

Tipo di cerniera

porta a traino

porta a traino

cerniera piatta

Cerniera porta

a destra, reversibili

a destra, reversibili

a destra, reversibili

Dati nominali collegamento elettrico (W)

90

90

90

Corrente (A)

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

50

50

50

VDE

VDE

CE, VDE

Codice EAN
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA

Sistema No Frost

Classe climatica**
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)
INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di spina
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

DATI ELETTRICI

Frequenza (Hz)
Certiﬁcati di omologazione
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KU15RA60

GU15DA55

GI14DA20

sottopiano

congelatore

congelatore

4242003585948

4242003556214

4242003378526

A++

A+

A+

92

184

178

98

70

-

-

23

25

12

10

SN-ST

SN-ST

SN-ST

38

38

36

34,00

36,00

32,00

230,0

230,0

230,0

Schuko

Schuko

Schuko

1

1

1

820 x 598 x 548

820 x 598 x 548

712 x 541 x 542

820 x 600 x 550

820 x 600 x 550

720 x 560 x 550

-

-

-

automatico

-

-

-

manuale

manuale

-

-

-

-

t

t

cerniera piatta

cerniera piatta

porta a traino

a destra, reversibili

a destra, reversibile

a destra, reversibile

90

90

90

10

10

10

220-240

220-240

220-240

50

50

50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

138

-

t
*Consumo di energia espresso in 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.
**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo
di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a + 32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a + 43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range
di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T
temperatura ambiente da +10°C a + 43°C
Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

SN678D02TE

SN778D01TE

SX76N195EU

SN76N195EU

SN66P092EU

iQ700

iQ700

iQ500

iQ500

iQ500

4242003682692

4242003682715

4242003705360

4242003705353

4242003686843

48,000

48,000

41,000

40,000

487,000

A+++

A++

A++

A++

A+++

Numero coperti

14

14

14

14

14

Consumo energetico annuo (Kwh/annum)
nuovo (2010/30/EC) **

237

266

266

266

237

Consumo di energia (Kwh)

0,83

0,93

0,93

0,93

0,83

Consumo di energia in modo spento
NEW (2010/30/EC)

0,50

0,50

0,20

0,20

0,10

Consumo di energia in stand-by
NEW (2010/30/EC)

0,50

0,50

0,20

0,20

0,10

14

2660

2660

2660

2660

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

A

A

A

A

A

Durata totale di un ciclo del programma
di riferimento (min)

195

195

210

210

195

Livello sonoro (db(re1pW))

42

41

44

44

42

Durata della modalità stand-by
nuova (2010/30/EC)

0

0

0

0

0

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

50°DH

50°DH

50°DH

50°DH

50°DH

60

60

60

60

60

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
(cm)

175

175

175

175

175

Lunghezza tubo entrata (cm)

165

165

165

165

165

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

2400

2400

2400

2400

2400

Corrente (A)

10

10

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequenza (Hz)

60; 50

50; 60

60; 50

60; 50

50; 60

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO

Serie
Codice EAN
Peso netto (kg)
INFORMAZIONI ETICHETTA
ENERGETICA EU-2010 *
Classe efﬁcienza energetica
(2010/30/EC)

Riduzione consumo rispetto
a Classe A+++

Consumo d’acqua annuo (l)
nuovo (2010/30/EC) **
Consumo di acqua ( l )
Classe efﬁcienza di asciugatura

INFORMAZIONI GENERALI
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua in entrata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina

Lunghezza tubo uscita (cm)
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efﬁciente in termini
di risparmio energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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SN65N081EU

SN66M039EU

SN66P151EU

SN65E011EU

SN65E012EU

SN65L032EU

SN64D003EU

iQ500

iQ500

iQ500

iQ300

iQ300

iQ300

iQ300

4242003655160

4242003692400

4242003690550

4242003648186

4242003648001

4242003647967

4242003647950

39,000

41,000

43,000

34,000

33,000

34,000

31,000

A++

A++

A++

A+

A++

A+

A+

13

13

13

13

13

12

12

262

262

262

294

262

290

290

0,92

0,92

0,92

1,03

0,92

1,02

1,02

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

1680

2660

2660

3360

2660

3300

3300

6,00

9,50

9,50

12,00

9,50

11,80

11,80

A

A

A

A

A

A

A

195

210

195

210

210

195

195

46

44

42

48

46

48

50

0

0

0

0

0

0

0

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

Acciaio inox/plastica

Acciaio inox/plastica

50°DH

50°DH

50°DH

35°DH

35°DH

50°DH

35°DH

60

60

60

60

60

60

60

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

175

175

175

175

175

175

175

165

165

165

165

165

165

165

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

10

10

10

10

10

10

10

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

50; 60

60; 50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

SN64D002EU

SN578S02TE

SN56P594EU

SN56N694EU

SN55E508EU

iQ100

iQ700

iQ700

iQ500

iQ300

4242003647202

4242003681114

4242003687482

4242003619308

4242003567661

31,000

48,000

40,000

43,000

38,000

A+

A+++

A++

A++

A++

Numero coperti

12

14

14

14

13

Consumo energetico annuo (Kwh/annum)
nuovo (2010/30/EC) **

290

237

266

266

262

Consumo di energia (Kwh)

1,02

0,83

0,93

0,93

0,92

Consumo di energia in modo spento
NEW (2010/30/EC)

0,10

0,50

0,10

0,10

0,10

Consumo di energia in stand-by
NEW (2010/30/EC)

0,10

0,50

0,10

0,10

0,10

Consumo d’acqua annuo (l)
nuovo (2010/30/EC) **

3920

2660

2660

2660

2800

Consumo di acqua ( l )

14,00

9,50

9,50

9,50

10,00

A

A

A

A

A

Durata totale di un ciclo del programma
di riferimento (min)

195

195

210

195

210

Livello sonoro (db(re1pW))

52

42

44

42

46

Durata della modalità stand-by
nuova (2010/30/EC)

0

0

0

0

0

Acciaio inox/
plastica

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

35°DH

50°DH

50°DH

50°DH

50°DH

60

60

60

60

60

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
(cm)

175

175

175

175

175

Lunghezza tubo entrata (cm)

165

165

165

165

165

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

2400

2400

2400

2400

2400

Corrente (A)

10

10

10

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequenza (Hz)

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

60; 50

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO

Serie
Codice EAN
Peso netto (kg)
INFORMAZIONI ETICHETTA
ENERGETICA EU-2010 *
Classe efﬁcienza energetica
(2010/30/EC)

Riduzione consumo rispetto
a Classe A+++

Classe efﬁcienza di asciugatura

INFORMAZIONI GENERALI
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua in entrata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina

Lunghezza tubo uscita (cm)
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efﬁciente in termini
di risparmio energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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SN55E608EU

SR66T093EU

SR76T090EU

SR64E002EU

SR55E503EU

SC76M541EU

SK75M521EU

iQ300

iQ500

iQ500

iQ100

iQ300

iQ500

iQ500

4242003567685

4242003614891

4242003620434

4242003559475

4242003572016

4242003693247

4242003693261

38,000

35,000

36,000

30,000

30,000

26,000

22,000

A++

A++

A++

A+

A+

A+

A+

13

10

10

9

9

8

6
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211

211

220

220

205

174

0,92

0,75

0,75

0,78

0,78

0,72

0,61

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

2800

2520

2520

2520

2520

2520

2240

10,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

8,00

A

A

A

A

A

A

A

210

185

185

170

170

200

200

46

45

44

48

46

45

47

0

0

0

0

0

0

0

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

Acciaio inox/plastica

Acciaio inox/plastica

50°DH

50°DH

50°DH

35°DH

50°DH

50°DH

50°DH

60

60

60

60

60

60

60

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

Schuko

175

175

175

175

175

170

170

165

165

165

165

165

165

165

190,0

205,0

205,0

205,0

205,0

225,5

225,5

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

10

10

10

10

10

10

10

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

60; 50

50; 60

50; 60

60; 50

60; 50

50; 60

50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICE E LAVASCIUGA DA INCASSO

CODICE MODELLO

WI14S441EU

WK14D540EU

Linea prodotto

Lavatrice iQ700

Lavasciuga iQ700

Codice EAN

4242003665985

4242003479100

a scomparsa totale

a scomparsa totale

Capacità cotone (kg)

7.0

7, 0 (lav.) + 4,0 (asciug.)

Classe efﬁcienza energetica EU-2010

A+

A

Consumo annuo di energia nel programma standard (Kwh/
anno)**

220,0 kWh

952 (incl. asciugatura)

Consumo energetico nel programma cotone standard 60° pieno
carico (kWh/ciclo)

0,95 kWh

4,76 (incl. asciugatura)

Consumo energetico nel programma cotone standard 60° carico
parziale (kWh/ciclo)

1,01 kWh

-

Consumo energetico nel programma cotone standard 40° pieno
carico (kWh/ciclo)

0,86 kWh

-

Assorbimento in modalità Spento (W)

0,13

-

Assorbimento in modalità lasciato acceso (W)

2,95

-

11000 l

11400 (incl. Asciugatura)

B

B

Velocità max centrifuga

1400

1400

Durata del programma Cotone standard 60° pieno carico (min)

165

196

Durata del programma Cotone standard 60° carico parziale (min)

160

186

Durata del programma Cotone standard 40° pieno carico (min)

135

186

Rumorosità in fase di lavaggio (db(re1pW))

46

51

Rumorosità in fase di centrifuga (db(re1pW))

64

74

Selezione centrifuga

t

-

Esclusione centrifuga

t

-

Bilanciamento del carico

t

-

Lavaggio a freddo

t

-

Indicazione del tempo residuo

t

-

Partenza ritardata

t

-

Schuko

-

Lunghezza del cavo elettrico (cm)

225

-

Lunghezza tubo carico (cm)

220

-

Lunghezza tubo scarico (cm)

220

-

818 x 600 x 570

843 x 598x 550

2300

-

Tensione (V)

220-240 V

-

Corrente (A)

10

-

Frequenza (Hz)

50

-

Installazione
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *

Consumo annuo di acqua nel programma standard (l/anno)**
Classe efﬁcienza centrifuga

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di spina

Dimensioni del prodotto (mm)
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Potenza max. assorbita (W)

257

INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICE DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO

WM14Q448II

WM10K228IT

WM12K227IT

Linea prodotto

Lavatrice iQ500

Lavatrice iQ300

Lavatrice iQ300

8,0

8,0

7, 0

Classe di efﬁcienza energetica

A+++

A+++

A+++

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe
di efﬁcienza energetica dichiarata⁵

-30%

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

135

196

174

Consumo energetico programma “cotone” 60°C a pieno carico
(kWh)

0,64

0,96

0,76

Consumo energetico programma “cotone” 60°C a carico parziale
(kWh)

0,53

0,94

0,80

Consumo energetico programma “cotone” 40°C a carico parziale
(kWh)

0,51

0,63

0,73

Consumo energetico in modo spento (W)

0,17

0,14

0,14

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

2,00

1,38

1,37

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)2

9460

11220

9680

B

C

B

1400

1000

1200

53

64

60

Cotone 60°C + ecoWash
Cotone 40°C + ecoWash

Cotone 60°C + ecoWash
otone 60°C + ecoWash

Cotone 60°C + ecoWash
Cotone 40°C + ecoWash

Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a
pieno carico (min)

240

210

210

Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a
carico parziale (min)

240

210

210

Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a
carico parziale (min)

240

195

195

Durata del modo lasciato acceso (min)

0

0

0

Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)

49

56

58

Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)

76

74

75

Altezza del prodotto (mm)

848

848

848

Larghezza del prodotto (mm)

598

598

598

Profondità del prodotto (mm)

550

590

590

71,00

71,00

74,00

4242003663301

4242003639689

4242003679074

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Capacità di carico nominale (Kg)

Classe di efﬁcienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)

Programmi standard di riferimento4

Peso netto (kg)
Codice EAN
Certiﬁcati di omologazione

* Le informazioni si riferiscono al programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull’etichetta e sulla scheda sono Cotone 60° Eco + Tasto Intensivo e
Cotone 40°C Eco + Tasto Intensivo. Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efﬁcienti
in termini di consumo combinato di energia e acqua.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a mezzo carico. Il consumo
effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
3) Scala da G (efﬁcienza minima) ad A (efﬁcienza massima).
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INFORMAZIONI TECNICHE ASCIUGABIANCHERIA DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO

Linea prodotto
Tipo asciugatrice
Asciugatrice automatica

WT47W568IT

Asciugatrice iQ300
Pompa di calore a condensazione
elettronico

Capacità di carico nominale (kg)

8,0

Classe di efﬁcienza energetica

A++

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efﬁcienza energetica dichiarata⁴

-

Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)¹

233,0

Consumo energetico nel programma "cotone" standard a
pieno carico (kWh)

1,93

Consumo energetico nel programma "cotone" standard a
carico parziale (kWh)

1,08

Consumo di energia in modo spento (W)

0,00

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

0,00

Programma standard di riferimento³

Cotone normale asciutto armadio

Durata ponderata del programma "cotone" standard
(min.)

112

Durata del programma "cotone" standard a pieno carico
(min.)

138

Durata del programma "cotone" standard a carico parziale
(min.)

92

Durata della modalità lasciato acceso (min.)

30

Classe di efﬁcienza della condensazione²

A

Valore ponderato di efﬁcienza della condensazione (%)

91

Livello sonoro (db(A) re 1pW)

65

Altezza del prodotto (mm)

842

Larghezza del prodotto (mm)

597

Profondità del prodotto (mm)

636

Peso netto (kg)
Codice EAN
Certiﬁcati di omologazione

56,00
4242003668412
CE, VDE

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.
2) Scala da G (efﬁcienza minima) ad A (efﬁcienza massima).
3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull’etichetta energetica e sulla scheda prodotto.
È il programma più efﬁciente in termini di consumo di energia.
4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg
177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg
5) Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE DA LIBERO POSIZIONAMENTO

SN25E813EU

SN26P880EU

iQ500

iQ300

4242003641538

4242003713648

48,0

51,0

A+

A++

Numero coperti

13

14

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **

294

266

Consumo di energia (Kwh)

1,03

0,93

Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)

0,10

0,10

Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)

0,10

0,10

Consumo di acqua ( l )

12,00

9,50

A

A

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)

210

210

Livello sonoro (db(re1pW))

48

44

DDurata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)

0

0

acciaio inox

acciaio inox

50°DH

50°DH

60

60

Schuko

Schuko

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

175

175

Lunghezza tubo entrata (cm)

165

165

190,0

190,0

2400

2400

Corrente (A)

10

10

Tensione (V)

220-240

220-240

Frequenza (Hz)

60; 50

50; 60

Certiﬁcati di omologazione

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO

Serie
Codice EAN
Peso netto (kg)
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *
Classe efﬁcienza energetica (2010/30/EC)

Riduzione consumo rispetto a Classe A+++

Classe efﬁcienza di asciugatura

INFORMAZIONI GENERALI
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua in entrata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina

Lunghezza tubo uscita (cm)
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Dati nominali collegamento elettrico (W)

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efﬁciente in termini
di risparmio energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO

KG49NAZ22

KG39NXI33

KG39NXX30

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

iQ500

iQ500

iQ500

Codice EAN

4242003591673

4242003705551

4242003696149

Tecnologia

No Frost

No frost

No frost

inox-easyclean

inox-easyclean

black inox

Classe di efﬁcienza energetica (2010/30/EC)

A+

A++

A++

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC)

329

268

268

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

307

269

269

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

82

86

86

Capacità lorda totale apparecchio (l)

440

386

386

Numero di stelle scomparto congelatore

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica** (h)

16

16

16

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

18

14

14

SN-T

SN-T

SN-T

43

42

42

Tipo di controllo

Elettronico

elettronico

elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Automatico

Automatico

t

t

t

Larghezza del prodotto (mm)

700

600

600

Altezza del prodotto (mm)

2050

2010

2010

Profondità del prodotto (mm)

670

650

650

Peso netto (kg)

90

83,0

83,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CODICE MODELLO
Linea prodotto
Serie

Colore principale

Classe climatica***
Rumorosità (dB(A) re 1pW)

Porta/e reversibile/i

Certiﬁcati di omologazione

* 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.
** Tempo di risalita della temperatura
*** Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa:
Classe climatica SN: tra +10° C e 32° C
Classe climatica N: tra +16° C e 32° C
Classe climatica ST: tra +18° C e 38° C
Classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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KG39NXL32

KG36NXL32

KG49EBI30

KG39EAL43

KG36EAL43

KG36VXI30S

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

Frigo-congelatore
Combinato

iQ500

iQ500

iQ500

iQ500

iQ500

iQ500

4242003673010

4242003672839

4242003665213

4242003661833

4242003661772

4242003665602

No frost

No frost

Low frost

Low frost

Low frost

Low frost

inox look

inox look

inox-easyclean

inox look

inox look

inox-easyclean

A++

A++

A++

A+++

A+++

A++

268

258

255

156

149

226

269

234

301

249

214

213

86

86

111

88

88

94

386

349

422

347

312

312

4

4

4

4

4

4

16

16

44

35

35

23

14

14

15

14

14

7

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

42

42

39

38

38

39

elettronico

elettronico

elettronico

elettronico

elettronico

elettronico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

t

t

t

t

t

t

600

600

700

600

600

600

2010

1860

2010

2010

1860

1860

650

650

650

650

650

650

83,0

78,0

96,0

83,0

79,0

74,0

CE, VDE

CE, VDE

VDE

VDE

VDE

VDE
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INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO

KA62DP91

KA58NA75

KA62NV40

Linea prodotto

Frigo-congelatore
Side-by-Side

Frigo-congelatore
Side-by-Side

Frigo-congelatore
Side-by-Side

Codice EAN

4242003541753

4242003491867

4242003413340

Tecnologia

No Frost

No Frost

No Frost

inox-easyclean

inox-easyclean

inox look

Classe di efﬁcienza energetica (2010/30/EC)

A+

A+

A+

Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC)

486

447

497

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

351

346

385

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

177

155

219

Capacità lorda totale apparecchio (l)

657

CODICE MODELLO

Colore principale

Numero di stelle scomparto congelatore

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica** (h)

16

5

16

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

12

10

12

SN-T

SN-T

SN-T

44

45

44

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Automatico

Automatico

t

t

Classe climatica***
Rumorosità (dB(A) re 1pW)

Porta/e reversibile/i
Larghezza del prodotto (mm)

910

900

910

Altezza del prodotto (mm)

1756

1800

1756

Profondità del prodotto (mm)

761

674

725

Peso netto (kg)

161

113

131

Certiﬁcati di omologazione

VDE

CE

VDE

* 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.
** Tempo di risalita della temperatura
*** Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa:
Classe climatica SN: tra +10° C e 32° C
Classe climatica N: tra +16° C e 32° C
Classe climatica ST: tra +18° C e 38° C
Classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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INFORMAZIONI TECNICHE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

VSZ3A330

VBH14401

Aspirapolvere compatto

Scopa elettrica senza ﬁlo

4242003688489

4242003607114

nero

nero

CODICE MODELLO
Linea prodotto
Codice EAN
Colore principale
Classe di efﬁcienza energetica - nuova (2010/30/EC)

A

Consumo di energia totale annuo*

28

Classe di performance di pulitura su tappeto (2010/30/CE)

C

Classe di performance di pulitura su pavimenti duri (2010/30/CE)

B

Classe di re-emissione della polvere (2010/30/CE)

A

Rumorosità (dB)

77

Potenza massima

600 Watt

Capacità raccolta polvere (l)

14,4 V

4,0

Avvolgicavo

automatico

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m)

7,0

Raggio d'azione (m)

10
1 x Bocchetta per fughe, 1 x Bocchetta per
polvere

Accessori inclusi
Peso (kg)
Dimensioni del prodotto (mm)

4,70

3,50

255 x 287 x 400

1130x255x200

CE, VDE

CE

Certiﬁcati di omologazione

CODICE MODELLO

TB23XTRM

MR015FQ1

MQ67170

MQ96580

TT86103

Linea prodotto

Ferri da stiro

Tritatutto

Frullatori
ad immersione

Sbattitori

Tostapane

Codice EAN

44242003640425

4242003634318

4242003580660

4242003613764

4242003535585

Potenza (W)

2200 W max

550 W

750 W

500 W

860 W

Lunghezza del cavo
di alimentazione elettrica (cm)

190

120

260

130

110

Altezza del prodotto (mm)

138

310

393

154

184

Larghezza del prodotto (mm)

124

195

55

208

313

Profondità del prodotto (mm)

281

62

74

170

1,980

2,100

2,760

Peso lordo (kg)

1,050

3,120
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Assistenza
Clienti Siemens.
Il massimo
delle prestazioni
anche dopo l’acquisto.

Possedere un elettrodomestico Siemens signiﬁca
non solo avere un apparecchio moderno
e performante, ma poter anche beneﬁciare di una rete
di servizi professionali ed efﬁcienti.
Siemens dispone di una rete capillare di 232 Centri
di Assistenza Tecnica Autorizzati che coprono tutto
il territorio nazionale, che vi potranno supportare
per tutta la vita dell’elettrodomestico.
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Fronting telefonico qualiﬁcato.
I nostri servizi assistenza autorizzati sono
sempre pronti a rispondere alle vostre
richieste.
Chiamate gratuitamente il numero verde
Siemens 800-018346 o consultate
il nostro sito www.siemens-home.com/it
per scoprire il centro assistenza di zona,
per ricevere informazioni sui nostri prodotti
o per conoscere il rivenditore più vicino.

Pezzi di ricambio ed interventi garantiti
24 mesi.
I nostri servizi assistenza autorizzati
utilizzano solo ed esclusivamente parti
di ricambio originali e reperibili ﬁno a 10 anni
dall’uscita di produzione dell’apparecchio.
Possono inoltre fornirvi accessori e prodotti
per la pulizia degli elettrodomestici Siemens.

Interventi tempestivi.
Entro 48 ore dalla chiamata i nostri tecnici
intervengono o concordano con voi
un appuntamento per la riparazione
del vostro grande elettrodomestico.

Listino prezzi unico e trasparente.
Prezzi dei componenti e preventivi
trasparenti, soprattutto validi per tutto
il territorio nazionale.

ANNI

ASSISTENZA

3 anni di assistenza su tutti i grandi
elettrodomestici.
Una rete di 232 centri assistenza
preparati ed efﬁcienti è a vostra
disposizione per supportarvi anche dopo
l’acquisto.
Per conoscere il centro autorizzato più
vicino basta collegarsi al sito
www.siemens-home.com/it oppure
telefonare al numero verde 800-018346.
Tutti i grandi elettrodomestici Siemens
sono coperti da 2 anni di garanzia diretta
e un anno di assistenza supplementare.
Per tutti i dettagli ed ogni eventuale
aggiornamento sull’assistenza visitate
il sito www.siemens-home.com/it
nella sezione Assistenza Clienti.
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Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens-home.com/it
Tutti i prodotti Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia
diretta e un anno di assistenza supplementare.

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.
ll Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo
di apportare, in qualsiasi momento, modiﬁche ritenute necessarie
al miglioramento della produzione. I prezzi esposti sono consigliati
e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

