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Serie | 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
acciaio inox
PGH6B5B80

Accessori opzionali
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298110 : Anello per pentole wok
HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura da davanti
● Bruciatore WOK: potenza fino a 3.3 kW.
● Massima stabilità grazie alla griglia in acciaio
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
● Superficie elegante in acciaio inox.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  582
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 582 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 141 x 651 x 578
Peso netto (kg) :  7,215
Peso lordo (kg) :  8,1
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  acciaio inox
Colore della superficie :  acciaio inox
Colore della cornice :  acciaio inox
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002937915
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  8000
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
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Serie | 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
acciaio inox
PGP6B5B86

Accessori integrati
1 x Leccardo raccogli grasso

Accessori opzionali
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura da davanti
● Massima stabilità grazie alla griglia in acciaio
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
● Superficie elegante in acciaio inox.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  582
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 582 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 141 x 651 x 578
Peso netto (kg) :  6,740
Peso lordo (kg) :  7,7
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  acciaio inox
Colore della superficie :  acciaio inox
Colore della cornice :  acciaio inox
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242005231706
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  7500
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 4, Piano cottura a gas, 75 cm,
acciaio inox
PGS7B5B90

Accessori opzionali
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298108 : Anello per pentole wok
HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura da davanti
● Bruciatore WOK: potenza fino a 3.3 kW.
● Griglie continue in ghisa per la massima stabilità.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
● Superficie elegante in acciaio inox.
● Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal

riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  5
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  750
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 750 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 145 x 793 x 597
Peso netto (kg) :  15,274
Peso lordo (kg) :  16,8
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  acciaio inox
Colore della superficie :  acciaio inox
Colore della cornice :  acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Codice EAN :  4242005096954
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  10800
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
acciaio inox
PCH6A5B96

Accessori integrati
1 x Espresso set

Accessori opzionali
HEZ211310 : Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298108 : Anello per pentole wok
HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

Il piano cottura a gas da incasso con
FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9
livelli di potenza.
● FlameSelect: per una regolazione precisa della fiamma con 9

livelli di potenza predefiniti.
● Bruciatore wok: potenza di cottura fino a 3,5 kW.
● Griglie d'appoggio in ghisa: per una massima stabilità e

sicurezza.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
● Superficie elegante in acciaio inox.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  582
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 582 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 141 x 651 x 578
Peso netto (kg) :  11,442
Peso lordo (kg) :  12,3
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  acciaio inox
Colore della superficie :  acciaio inox
Colore della cornice :  acciaio inox
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242005126514
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  8000
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
acciaio inox
PCI6A5B90

Accessori opzionali
HEZ211310 : Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298108 : Anello per pentole wok
HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

Il piano cottura a gas da incasso con
FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9
livelli di potenza.
● FlameSelect: per una regolazione precisa della fiamma con 9

livelli di potenza predefiniti.
● Bruciatore WOK: potenza fino a 4.0 kW.
● Griglie d'appoggio in ghisa: per una massima stabilità e

sicurezza.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.
● Superficie elegante in acciaio inox.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  582
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 582 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 141 x 651 x 578
Peso netto (kg) :  11,121
Peso lordo (kg) :  12,0
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  acciaio inox
Colore della superficie :  acciaio inox
Colore della cornice :  acciaio inox
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002802701
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  9750
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
acciaio inox
PCQ7A5M90

Accessori opzionali
HEZ211310 : Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298107 : Anello per pentole wok
HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

Il piano cottura a gas da incasso con
FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9
livelli di potenza.
● FlameSelect: per una regolazione precisa della fiamma con 9

livelli di potenza predefiniti.
● Interruttore Custode: Permette di spegnere l'intera zona

cottura soltando premendo un pulsante.
● Bruciatore WOK: potenza fino a 4.0 kW.
● Griglie d'appoggio in ghisa: per una massima stabilità e

sicurezza.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  5
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  750
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 750 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 145 x 793 x 597
Peso netto (kg) :  14,052
Peso lordo (kg) :  15,5
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  acciaio inox
Colore della superficie :  acciaio inox
Colore della cornice :  acciaio inox
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002802763
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  11500
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
vetro temprato
PPP6A2B20O

Accessori opzionali
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.
● FlameSelect: per una regolazione precisa della fiamma con 9

livelli di potenza predefiniti.
● Molteplici possibilità di installazione: può essere installato a

filo o in appoggio.
● Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  590
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 590 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 141 x 651 x 578
Peso netto (kg) :  14,121
Peso lordo (kg) :  15,0
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetro temprato
Colore della superficie :  bianco
Colore della cornice :  bianco
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002914787
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  7500
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
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Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
vetro temprato
PPQ7A2B20

Accessori opzionali
HEZ211310 : Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ298127 : Anello WOK piani cristallo 70cm

I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.
● FlameSelect: per una regolazione precisa della fiamma con 9

livelli di potenza predefiniti.
● Bruciatore WOK: potenza fino a 4.0 kW.
● Molteplici possibilità di installazione: può essere installato a

filo o in appoggio.
● Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  5
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  752
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 752 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 145 x 793 x 597
Peso netto (kg) :  18,045
Peso lordo (kg) :  19,5
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetro temprato
Colore della superficie :  bianco
Colore della cornice :  bianco
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002914947
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  11500
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
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Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
vetro temprato
PPQ7A6B20

Accessori opzionali
HEZ211310 : Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ298127 : Anello WOK piani cristallo 70cm

I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.
● FlameSelect: per una regolazione precisa della fiamma con 9

livelli di potenza predefiniti.
● Bruciatore WOK: potenza fino a 4.0 kW.
● Molteplici possibilità di installazione: può essere installato a

filo o in appoggio.
● Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.
● Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  5
Tipologia comandi :  manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :  752
Dimensioni del prodotto (mm) :  45 x 752 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 145 x 793 x 597
Peso netto (kg) :  18,045
Peso lordo (kg) :  19,5
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetro temprato
Colore della superficie :  nero
Colore della cornice :  nero
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian, Ukraine
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242002802725
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1
Dati nominali collegamento gas (W) :  11500
Corrente (A) :  3
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 4, Piano cottura a induzione,
60 cm, nero
PUE611BF1E

Accessori opzionali
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.
● TouchSelect: permette di regolare facilmente la zona di cottura

desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo
scegliere il livello di potenza

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

● Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura
al termine del tempo impostato

● Sicurezza bambini: Blocco del pannello controllo per prevenire
incidenti e cambi di programmazione.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  592
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 753 x 603
Peso netto (kg) :  10,945
Peso lordo (kg) :  12,1
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242002870533
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3700
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 6, Piano cottura a induzione,
60 cm, nero
PVS631FB5E

Accessori opzionali
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.
● DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi

permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

● CombiZone: maggiore flessibilità grazie alla combinazione di
due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione
uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi
dimensioni.

● Design elegante e accattivante grazie al profilo frontale
smussato

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  592
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 753 x 608
Peso netto (kg) :  12,071
Peso lordo (kg) :  13,3
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242005088713
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  6900
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 6, Piano cottura a induzione,
60 cm, bianco
PUE612FF1J

Accessori opzionali
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.
● DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi

permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

● Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura
al termine del tempo impostato

● Sicurezza bambini: Blocco del pannello controllo per prevenire
incidenti e cambi di programmazione.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  592
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 753 x 603
Peso netto (kg) :  11,185
Peso lordo (kg) :  12,3
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  bianco
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242002951140
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3000
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
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Serie | 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, nero
PIV851FC5E

Accessori opzionali
HEZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano induzione con PerfectFry:
raggiungere risultati perfetti arrostendo
con il controllo automatico di temperatura.
● DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi

permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

● PerfectFry: Per una perfetta cottura grazie al sensore di
temperatura a 4 livelli.

● Design elegante e accattivante grazie ai profili frontale e
laterali smussati.

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 750-750 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  802
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 953 x 608
Peso netto (kg) :  14,676
Peso lordo (kg) :  16,3
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242005090013
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 8, Piano cottura a induzione,
90 cm, nero
PIV975DC1E

Accessori opzionali
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ390210 : ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm
HEZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HEZ394301 : Listelli di congiunzione
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano induzione con PerfectFry:
raggiungere risultati perfetti arrostendo
con il controllo automatico di temperatura.
● DirectSelect Premium: selezione semplice e diretta della zona

di cottura desiderata, della potenza e delle funzioni aggiuntive.
● Zona di cottura da 32 cm: area di cottura espandibile a 3

dimensioni per pentole e padelle piccole medie e grandi.
● PerfectFry: una perfetta cottura grazie al sensore a 5 livelli
● Il piano più armonioso. Con il bordo anteriore smussato e con

il rivestimento in acciaio inossidabile ai lati che può essere
combinato con tutti i piani cottura domino.

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 880-880 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  916
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 916 x 527
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 1073 x 603
Peso netto (kg) :  20,705
Peso lordo (kg) :  22,5
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242002838854
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  11100
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 4, Piano a induzione con cappa
integrata, 60 cm
PIE631B15E

Accessori opzionali
HEZ9VDSB1 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VDSB2 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VDSB3 : ACCESSORIO PIANO COTTURA
HEZ9VDSM1 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VDSM2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA
HEZ9VEDU0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VRCR0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 560-560 x 490-490
Larghezza del prodotto (mm) :  592
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 431 x 697 x 672
Peso netto (kg) :  24,014
Peso lordo (kg) :  26,7
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Sealed Burners :  no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura :  All
Potenza zona cottura :  2.2
Potenza 3° zona cottura :  1.4
Potenza 5° zona cottura :  1.4
Power of 3rd heating element (kW in boost) :  [2.2]
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  500
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 565.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  500
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 575
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  68
Filtro degli odori :  no
Funzionamento :  A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes :  30
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240/380-415
Frequenza (Hz) :  50; 60
Colore principale :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 560-560 x 490-490
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 431 x 697 x 672
Peso netto (kg) :  24,014
Peso lordo (kg) :  26,7
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Serie | 4, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
PIE811B15E

Accessori opzionali
HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro,
HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND),
HEZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB2
ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB3 ACCESSORIO
PIANO COTTURA, HEZ9VDSB4 , HEZ9VDSI0 ACCESSORIO
PIANO COTTURA, HEZ9VDSI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA,
HEZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSM2
ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSS1 ACCESSORIO
PIANO COTTURA, HEZ9VDSS2 , HEZ9VEDU0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO, HEZ9VRCR0 ACCESSORIO PIANO INCASSO,
HEZ9VRPD0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRUD0
ACCESSORIO PIANO INCASSO

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 750-750 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  802
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 431 x 950 x 672
Peso netto (kg) :  25,865
Peso lordo (kg) :  30,8
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Sealed Burners :  no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura :  All
Potenza zona cottura :  2.2
Potenza 3° zona cottura :  1.8
Potenza 5° zona cottura :  1.8
Power of 3rd heating element (kW in boost) :  [3.1]
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  500
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 565.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  500
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 575
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  68
Filtro degli odori :  no
Funzionamento :  A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes :  30
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240/380-415
Frequenza (Hz) :  50; 60
Colore principale :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 750-750 x 490-500
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 431 x 950 x 672
Peso netto (kg) :  25,865
Peso lordo (kg) :  30,8
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Serie | 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, nero
PVS851FB5E

Accessori opzionali
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.
● DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi

permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

● CombiZone: maggiore flessibilità grazie alla combinazione di
due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione
uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi
dimensioni.

● Zona di cottura da 28 cm: per pentole e padelle di grandi
dimensioni.

● Design elegante e accattivante grazie ai profili frontale e
laterali smussati.

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 750-750 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  802
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 953 x 608
Peso netto (kg) :  14,876
Peso lordo (kg) :  16,5
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242005088805
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60

'!2E20AF-aiiiaf!

1/3

1218



Serie | 8, Piano cottura a induzione,
60 cm, nero
PXE675DC1E

Accessori opzionali
HEZ390011 : ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME
HEZ390012 : ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ390210 : ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm
HEZ390220 : Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
HEZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HEZ390512 : ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HEZ390522 : ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HEZ394301 : Listelli di congiunzione
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)

Piano induzione con PerfectFry:
raggiungere risultati perfetti arrostendo
con il controllo automatico di temperatura.
● DirectSelect Premium: selezione semplice e diretta della zona

di cottura desiderata, della potenza e delle funzioni aggiuntive.
● Zona FlexInduction: Una grande flessibilità combinando le

zone cottura in una grande unica zona capace di contenere
grandi padelle e rostiere.

● PerfectFry: una perfetta cottura grazie al sensore a 5 livelli
● Il piano più armonioso. Con il bordo anteriore smussato e con

il rivestimento in acciaio inossidabile ai lati che può essere
combinato con tutti i piani cottura domino.

● MoveMode: possibilità di settare diversi livelli di cottura
che permettorno di bollire sulla parte anteriore e friggere o
scaldare sull'altra zona.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :  4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 51 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  606
Dimensioni del prodotto (mm) :  51 x 606 x 527
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 126 x 753 x 603
Peso netto (kg) :  14,071
Peso lordo (kg) :  15,3
Indicatore di calore residuo :  Separato
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Codice EAN :  4242002849003
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
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Serie | 6, Piano a induzione con cappa
integrata, 70 cm
PVQ711F15E

Accessori opzionali
HEZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9VDSI0 :
HEZ9VDSI1 :
HEZ9VDSS1 : Connector sleeve (female)
HEZ9VEDU0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VRCR0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VRPD0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO
HEZ9VRUD0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO

Piano cottura ad induzione con ventilazione
integrata: la migliore combinazione per
ottenere risultati di cottura perfetti
● Induzione: cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i

consumi di energia.
● CombiZone: maggiore flessibilità grazie alla combinazione di

due zone di cottura singole per ottenere una distribuzione
uniforme del calore anche utilizzando pentole di grandi
dimensioni.

● DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi
permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

● PowerBoost: Fino al 50% in più di potenza per le massime
prestazioni

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 560-560 x 490-490
Larghezza del prodotto (mm) :  710
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 710 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 431 x 956 x 666
Peso netto (kg) :  24,405
Peso lordo (kg) :  29,3
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Sealed Burners :  no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura :  All
Potenza 2° zona cottura :  3.6
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  500
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 615.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  500
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 622
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  69
Filtro degli odori :  no
Funzionamento :  A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes :  30
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240/380-415
Frequenza (Hz) :  50-60
Colore principale :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 560-560 x 490-490
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 710 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 431 x 956 x 666
Peso netto (kg) :  24,405
Peso lordo (kg) :  29,3
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Serie | 6, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
PVQ811F15E

Accessori opzionali
HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro,
HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND),
HEZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB2
ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB3 ACCESSORIO
PIANO COTTURA, HEZ9VDSB4 , HEZ9VDSI0 ACCESSORIO
PIANO COTTURA, HEZ9VDSI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA,
HEZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSM2
ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSS1 ACCESSORIO
PIANO COTTURA, HEZ9VDSS2 , HEZ9VEDU0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO, HEZ9VRCR0 ACCESSORIO PIANO INCASSO,
HEZ9VRPD0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRUD0
ACCESSORIO PIANO INCASSO

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 750-750 x 490-490
Larghezza del prodotto (mm) :  802
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 430 x 940 x 660
Peso netto (kg) :  25,705
Peso lordo (kg) :  30,6
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Sealed Burners :  no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura :  All
Potenza 2° zona cottura :  3.6
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  500
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 615.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  500
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 622
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  69
Filtro degli odori :  no
Funzionamento :  A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes :  30
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  7400
Tensione (V) :  220-240/380-415
Frequenza (Hz) :  50; 60
Colore principale :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 223 x 750-750 x 490-490
Dimensioni del prodotto (mm) :  223 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 430 x 940 x 660
Peso netto (kg) :  25,705
Peso lordo (kg) :  30,6

'!2E20AF-cbiifb!

1/1

3083



Serie | 2, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HBF133BR0

Accessori integrati
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali
HEZ317000 : Teglia per pizza
HEZ327000 : Pietra per pane e pizza
HEZ431002 : Accessorio forno
HEZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi
HEZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di
cottura grazie alla distribuzione omogenea
del aria al interno della cavità, che consente
di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.
● Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 575-597 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 660 x 680 x 650
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  32,527
Volume utile (l) :  66
Metodo di cottura :  aria calda, Grill a superficie grande
var., grill ventilato, Hotair gentle, riscaldamento superiore/infer.
Materiale della cavità :  Other
Regolazione della temperatura :  Meccanico
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  100
Codice EAN :  4242005047369
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,79
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  95,2
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3300
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 4, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HBA534BR0

Accessori opzionali
HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e
pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA),
HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxA),
HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA),
HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxA),
HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA),
HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200
Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a
2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta
a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale,
HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata
455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad
estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl,
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

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

distribuzione omogenea del aria al interno della cavità, che
consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

● Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.
● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,

ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 675 x 690 x 660
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  31,039
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda, aria
calda intensiva, Grill a superficie grande, grill ventilato, Hotair
gentle, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer.
Materiale della cavità :  Other
Regolazione della temperatura :  Meccanico
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242005033768
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,81
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  95,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3400
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 4, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HBA234BR0J

Accessori opzionali
HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e
pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA),
HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxA),
HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA),
HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxA),
HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA),
HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200
Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a
2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta
a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale,
HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata
455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad
estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl,
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

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

distribuzione omogenea del aria al interno della cavità, che
consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.

● Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.
● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,

ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 675 x 690 x 660
Materiale del cruscotto :  vetro
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  31,039
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda, aria
calda intensiva, Grill a superficie grande, grill ventilato, Hotair
gentle, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer.
Materiale della cavità :  Other
Regolazione della temperatura :  Meccanico
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242005033249
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,81
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  95,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2900
Corrente (A) :  13
Tensione (V) :  220-230
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 4, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HBA573BR0

Accessori integrati
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali
HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e
pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA),
HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxA),
HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA),
HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxA),
HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA),
HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200
Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a
2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta
a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale,
HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata
455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad
estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl,
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno da incasso di moderno ed elegante
design con programmi automatici di
cottura: per preparare piatti perfetti.
● Programmi automatici di cottura: cucinare sarà semplicissimo

grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
● Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Sistema di pulizia :  Pirolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 675 x 690 x 660
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  36,639
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda, Grill a superficie grande,
grill ventilato, Hotair gentle, riscaldamento superiore/infer.
Materiale della cavità :  Other
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242005033898
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,81
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  95,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno da incasso, 60 x 60
cm, nero
HBG635BB1

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000
Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ635000 Set
barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638100 Set griglie telesc.1 liv.ad
estraz.compl, HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl,
HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003
Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

● Programmi automatici di cottura: cucinare sarà semplicissimo
grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.

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

● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,
ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

● Porta piatta con sistema SoftMove: SoftOpen e SoftClose

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  nero
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 670 x 680 x 670
Materiale del cruscotto :  vetro
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  35,412
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda intensiva, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco,
low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore,
riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242002808901
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  81,2
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HBG635BS1

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000
Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ635000 Set
barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638100 Set griglie telesc.1 liv.ad
estraz.compl, HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl,
HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003
Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

● Programmi automatici di cottura: cucinare sarà semplicissimo
grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.

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

● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,
ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

● Porta piatta con sistema SoftMove: SoftOpen e SoftClose

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 670 x 680 x 670
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  35,344
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda intensiva, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco,
low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore,
riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242002808543
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  81,2
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno da incasso, 60 x 60
cm, bianco
HBG635BW1

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000
Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ635000 Set
barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638100 Set griglie telesc.1 liv.ad
estraz.compl, HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl,
HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003
Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

● Programmi automatici di cottura: cucinare sarà semplicissimo
grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.

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

● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,
ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

● Porta piatta con sistema SoftMove: SoftOpen e SoftClose

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  bianco
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 670 x 680 x 670
Materiale del cruscotto :  vetro
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  34,612
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda intensiva, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco,
low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore,
riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242002808932
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  81,2
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 6, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio inox
HRA218BS1

Accessori opzionali
HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e
pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA),
HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxA),
HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA),
HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxA),
HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA),
HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200
Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a
2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta
a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale,
HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata
455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad
estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl,
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno con impulsi di vapore e programmi
automatici AutoPilot: prepara
automaticamente i tuoi piatti che sranno
croccanti all'esterno e morbidi all'interno
● Cottura a vapore: con l'aggiunta di vapore si ottengono

risultati perfetti di cottura interna mantenendo la parte esterna
croccante

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

● 30 programmi automatici di cottura: cucinare sarà
semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già
preselezionate.

● Controllo digitale LCD bianco: semplice da utilizzare grazie
al accesso diretto alle funzioni addizionali, suggerimenti di
temperatura ed indicazioni di temperatura.

● Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più
semplice del panello frontale.

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 675 x 690 x 660
Materiale del cruscotto :  vetro
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  33,844
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura : 
aria calda, aria calda intensiva, Grill a superficie grande, grill
ventilato, Hotair gentle, low temperature cooking, riscaldamento
inferiore, riscaldamento superiore/infer., Scongelamento
Materiale della cavità :  Other
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242005151301
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,81
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  95,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio inox
HRG635BS1

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000
Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ635000 Set
barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638100 Set griglie telesc.1 liv.ad
estraz.compl, HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl,
HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003
Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

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

● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,
ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

● Porta piatta con sistema SoftMove: SoftOpen e SoftClose

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 670 x 680 x 670
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  40,840
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda intensiva, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco,
low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore,
riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  3
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242002917115
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  81,2
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio inox
HRG675BS1

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000
Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ635000 Set
barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638170 Set griglie telesc.1 liv.ad
estraz.compl, HEZ638270 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl,
HEZ638370 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003
Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

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

● Auto pulizia pirolisi: pulizia del forno senza sforzo
● Porta piatta con sistema SoftMove: SoftOpen e SoftClose

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 670 x 680 x 670
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  43,740
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura :  aria calda intensiva, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco,
low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore,
riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  3
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242002917498
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,69
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  81,2
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 6, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio inox
HRT278BS1

Accessori opzionali
HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e
pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA),
HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPxA),
HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA),
HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPxA),
HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA),
HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200
Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a
2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta
a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale,
HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata
455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro
455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad
estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl,
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno con impulsi di vapore e programmi
automatici AutoPilot: prepara
automaticamente i tuoi piatti che sranno
croccanti all'esterno e morbidi all'interno
● Cottura a vapore: con l'aggiunta di vapore si ottengono

risultati perfetti di cottura interna mantenendo la parte esterna
croccante

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

● 30 programmi automatici di cottura: cucinare sarà
semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già
preselezionate.

● Controllo digitale LCD bianco: semplice da utilizzare grazie
al accesso diretto alle funzioni addizionali, suggerimenti di
temperatura ed indicazioni di temperatura.

● Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più
semplice del panello frontale.

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 585-595 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  595 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 675 x 690 x 660
Materiale del cruscotto :  vetro
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  39,950
Volume utile (l) :  71
Metodo di cottura : 
aria calda, aria calda intensiva, Grill a superficie grande, grill
ventilato, Hotair gentle, low temperature cooking, riscaldamento
inferiore, riscaldamento superiore/infer., Scongelamento
Materiale della cavità :  Other
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  120
Codice EAN :  4242005151479
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,81
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  95,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 4, Microonde da incasso, 60 x
38 cm
BEL523MS0

Accessori integrati
1 x Griglia
1 x Piatto girevole

● Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.
● Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più

semplice del panello frontale.

Dati tecnici
Tipo di microonde :  microonde + grill
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 317
Dimensioni del vano cottura :  201.0 x 308.0 x 282.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Peso netto (kg) :  17,511
Peso lordo (kg) :  19,6
Codice EAN :  4242005038817
Massima potenza del microonde (W) :  800
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1270
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-230
Frequenza (Hz) :  50
Tipo di spina :  Schuko

'!2E20AF-adiibh!

1/3

525



Serie | 6, Microonde da incasso, 59 x
38 cm
BEL554MB0

Accessori integrati
1 x Griglia
1 x Piatto girevole

● Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più
semplice del panello frontale.

Dati tecnici
Tipo di microonde :  microonde + grill
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  nero
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 388
Dimensioni del vano cottura :  208.0 x 328.0 x 369.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Peso netto (kg) :  19,445
Peso lordo (kg) :  22,1
Codice EAN :  4242005039067
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1450
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-230
Frequenza (Hz) :  50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 6, Microonde da incasso, 60 x
38 cm
BFL524MS0

Accessori integrati
1 x Piatto girevole

● Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più
semplice del panello frontale.

Dati tecnici
Tipo di microonde :  solo microonde
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 317
Dimensioni del vano cottura :  201.0 x 308.0 x 282.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Peso netto (kg) :  16,956
Peso lordo (kg) :  18,8
Codice EAN :  4242005038732
Massima potenza del microonde (W) :  800
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1270
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-230
Frequenza (Hz) :  50
Tipo di spina :  Schuko

'!2E20AF-adihdc!

1/3

463



Serie | 4, Microonde da incasso, 59 x
38 cm
BFL553MS0

Accessori integrati
1 x Piatto girevole

● Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.
● Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più

semplice del panello frontale.

Dati tecnici
Tipo di microonde :  solo microonde
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 388
Dimensioni del vano cottura :  208.0 x 328.0 x 369.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Peso netto (kg) :  18,813
Peso lordo (kg) :  21,4
Codice EAN :  4242005038831
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1450
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-230
Frequenza (Hz) :  50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Microonde da incasso, 60 x
38 cm, nero
BFL634GB1

Microonde da incasso alto 38 cm: perfetto
per scongelare, riscaldare e cuocere i cibi
perfettamente
● Display TFT: utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al

testo del display di facile lettura

Dati tecnici
Tipo di microonde :  solo microonde
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  nero
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 318
Dimensioni del vano cottura :  220 x 350 x 270
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  16,726
Peso lordo (kg) :  18,9
Codice EAN :  4242002813752
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1220
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Microonde da incasso, 60 x
38 cm, Acciaio inox
BFL634GS1

Microonde da incasso alto 38 cm: perfetto
per scongelare, riscaldare e cuocere i cibi
perfettamente
● Display TFT: utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al

testo del display di facile lettura

Dati tecnici
Tipo di microonde :  solo microonde
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 318
Dimensioni del vano cottura :  220 x 350 x 270
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  16,726
Peso lordo (kg) :  18,9
Codice EAN :  4242002813769
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1220
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Microonde da incasso, 60 x
38 cm
BFL634GW1

Microonde da incasso alto 38 cm: perfetto
per scongelare, riscaldare e cuocere i cibi
perfettamente
● Display TFT: utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al

testo del display di facile lettura

Dati tecnici
Tipo di microonde :  solo microonde
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  bianco
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 318
Dimensioni del vano cottura :  220 x 350 x 270
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  16,726
Peso lordo (kg) :  18,9
Codice EAN :  4242002813783
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1220
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko

'!2E20AC-ibdhid!

1/3

1234



Serie | 8, Forno compatto combinato
con microonde da incasso, Acciaio
inox
CMG633BS1

Accessori integrati
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a
pirolisi e vapore, HEZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm
(LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA),
HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila
in vetro con coperchio 5,4 l.

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

Dati tecnici
Tipo di microonde :  microonde combinato
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :  455 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura :  237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  35,527
Peso lordo (kg) :  37,8
Codice EAN :  4242002789149
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno compatto da incasso,
60 x 45 cm, Acciaio inox
CBG635BS3

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a
pirolisi e vapore, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm
(LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA),
HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila
in vetro con coperchio 5,4 l.

La potenza del forno compatto per cucinare
alla perfezione in minor spazio
● Programmi automatici di cottura: cucinare sarà semplicissimo

grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
● Display TFT: utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al

testo del display di facile lettura
● Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice,

ecologico, sicuro ed economico per auto pulire la parete
posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente
o agente chimico.

● Porta piatta con sistema SoftMove: SoftOpen e SoftClose

Dati tecnici
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 450-455 x 560-568 x 550
Dimensioni del prodotto (mm) :  455 x 594 x 548
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 520 x 690 x 650
Materiale del cruscotto :  acciaio inox
Materiale porta :  vetro
Peso netto (kg) :  28,650
Volume utile (l) :  47
Metodo di cottura :  aria calda intensiva, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco,
low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore,
riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento
Regolazione della temperatura :  elettronica
Numero di luci interne :  1
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Codice EAN :  4242005110810
Numero di vani - (2010/30/CE) :  1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0,61
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :  81,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2990
Corrente (A) :  13
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8, Forno compatto combinato
con microonde da incasso
CMG633BB1

Accessori integrati
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali
HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde
slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda antiaderen
455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen
455x400x38mm (LxPxA), HEZ617000 Teglia per pizza,
HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a
pirolisi e vapore, HEZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm
(LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA),
HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila
in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno compatto combinato microonde:
perfetti risultati di cottura
● Display TFT: utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al

testo del display di facile lettura

Dati tecnici
Tipo di microonde :  microonde combinato
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  nero
Dimensioni del prodotto (mm) :  455 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura :  237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  35,327
Peso lordo (kg) :  37,6
Codice EAN :  4242002807393
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 2, Frigo-congelatore combinato
da incasso, 177.2 x 54.1 cm
KIV86NSF0

Accessori integrati
3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

● EcoAirflow: Garantisce una circolazione ottimale dell'aria e
una temperatura omogenea nel vano frigo

● Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina
● I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente

le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente,
mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

● luce LED
● SuperFreezing: congela più rapidamente e protegge  dallo

sbrinamento gli alimenti congelati già presenti quando si
inseriscono altri cibi nel congelatore.

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Porta pannellabile :  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :  541
Profondità del prodotto (mm) :  548
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :  51,374
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  230
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :  22
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  1
Ventilatore interno comparto frigorifero :  no
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  3
Ripiani per le bottiglie :  no
Codice EAN :  4242005202171
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KIV86NSF0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 282,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  182
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  83
Sistema No Frost :  No
Tempo di risalita della temperatura (h) :  22
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  4
Classe climatica :  SN-ST
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  39
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da incasso, 177.2 x 54.1 cm
KIV86VSE0

Accessori integrati
3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

● EcoAirflow: Garantisce una circolazione ottimale dell'aria e
una temperatura omogenea nel vano frigo

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

● Il vano VitaFresh XXL riduce gli sprechi alimentari mantenendo
più a lungo la freschezza e le proprietà nutrienti di frutta e
verdura

● Extra spazio per i cibi congelati, con in più un piccolo
scomparto per conservare i cibi più piccoli.

● Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Porta pannellabile :  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :  541
Profondità del prodotto (mm) :  548
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :  51,474
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  230
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  1
Ventilatore interno comparto frigorifero :  no
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  3
Ripiani per le bottiglie :  no
Codice EAN :  4242005241910
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KIV86VSE0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 274,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  184
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  85
Sistema No Frost :  No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  4
Classe climatica :  SN-ST
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  35
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5
x 56 cm
KIR81AFE0

Frigo con VitaFresh plus Box, classe A+
+ e TouchControl: per mantenere frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo
● Classe di efficienza energetica A++
● I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente

le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente,
mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

● Cassetti su guide telescopiche
● Cassetto MultiBox trasparente ideale per conservare frutta e

verdura
● SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta

i cibi

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Porta pannellabile :  Impossibile
Altezza (mm) :  1772
Larghezza del prodotto (mm) :  558
Profondità del prodotto (mm) :  545
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :  61,530
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  90
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  , CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  230
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  1
Ventilatore interno comparto frigorifero :  sì
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  6
Ripiani per le bottiglie :  sì
Codice EAN :  4242005238347
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KIR81AFE0
Categoria prodotto :  Frigorifero armadio
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 116,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  319
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  0
Sistema No Frost :  No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  0
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  37
Classe climatica :  SN-T
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da incasso, 177.2 x 54.1 cm
KIN86VSF0

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

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

● NoFrost: per non sbrinare mai più
● Super Freeze automatico: il freezer adegua la propria

temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo
a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi
conservati dagli shock termici

● Classe di efficienza energetica A++

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Porta pannellabile :  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :  541
Profondità del prodotto (mm) :  545
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :  63,325
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  90
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  230
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :  13
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  1
Ventilatore interno comparto frigorifero :  sì
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  3
Ripiani per le bottiglie :  no
Codice EAN :  4242005149988
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KIN86VSF0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 222,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  187
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  67
Sistema No Frost :  Congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :  13
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  8
Classe climatica :  SN-ST
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  39
Tipo di installazione :  Totalmente integrato

'!2E20AF-bejjii!

1/3

1419



Serie | 6, Frigorifero da incasso con
vano congelatore, 177.5 x 56 cm
KIL82AFF0

● Classe di efficienza energetica A++
● I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente

le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente,
mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.

● Cassetti su guide telescopiche
● Cassetto MultiBox trasparente ideale per conservare frutta e

verdura
● SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta

i cibi

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Porta pannellabile :  Impossibile
Altezza (mm) :  1772
Larghezza del prodotto (mm) :  558
Profondità del prodotto (mm) :  545
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :  61,551
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  90
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  230
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :  22
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  1
Ventilatore interno comparto frigorifero :  no
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  4
Ripiani per le bottiglie :  no
Codice EAN :  4242005215423
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KIL82AFF0
Categoria prodotto :  Frigorifero armadio
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 209,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  252
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  34
Sistema No Frost :  No
Tempo di risalita della temperatura (h) :  22
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  3
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  36
Classe climatica :  SN-ST
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 6, Frigo-congelatore combinato
da incasso, 177.2 x 55.8 cm
KIN86AFF0

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

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

● Super Freeze automatico: il freezer adegua la propria
temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo
a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi
conservati dagli shock termici

● NoFrost: per non sbrinare mai più
● Classe di efficienza energetica A++

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Porta pannellabile :  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :  558
Profondità del prodotto (mm) :  545
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :  67,203
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  90
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  , CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  230
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :  13
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  2
Ventilatore interno comparto frigorifero :  sì
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  4
Ripiani per le bottiglie :  no
Codice EAN :  4242005148967
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KIN86AFF0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 221,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  187
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  67
Sistema No Frost :  Congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :  13
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  8
Classe climatica :  SN-ST
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  39
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMH4HTX37E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5006 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più
semplice.

● Cerniere Sliding
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
● Cestelli VarioFlex: maggiore flessibilità di carico grazie alle

griglie abbattibili che creano più spazio per i vostri piatti.
● InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la

lavastoviglie è accesa.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  40,151
Peso lordo (kg) :  42,5
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005222803
Numero di coperti :  12
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 258,00
Consumo di energia (kWh) :  0,90
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 225
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  44
Tipo di installazione :  Totalmente integrato

'!2E20AF-ccciad!

1/3

981



Serie | 2, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMV2ITX48E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5006 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie connessa con la funzione
Silence on demand attivabile tramite App
Home Connect.
● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più

semplice.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
● InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la

lavastoviglie è accesa.
● EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e

silenzioso.
● Silence on demand: per ridurre ulteriormente il livello sonoro

tramite app Home Connect.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  34,524
Peso lordo (kg) :  36,8
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005176489
Numero di coperti :  12
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 290,00
Consumo di energia (kWh) :  1,02
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 250
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  46
Tipo di installazione :  Totalmente integrato

'!2E20AF-bhgeij!

1/3

836



Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMV4HCX48E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavasoviglie facile da caricare con
possibilità di controllo da remoto tramite
app Home Connect.
● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più

semplice.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
● InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la

lavastoviglie è accesa.
● EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e

silenzioso.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  35,312
Peso lordo (kg) :  37,5
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005173808
Numero di coperti :  14
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 266,00
Consumo di energia (kWh) :  0,93
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 295
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  44
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMV4HDX52E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie con possibilità di controllo da
remoto e terzo cestello Extra Space.
● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più

semplice.
● Extra Clean Zone: una zona per una pulizia intensiva nel

cestello superiore.
● Cestelli Max Flex: flessibilità e comfort.
● Terzo cestello Extra Space: più spazio per piccoli oggetti da

cucina.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  36,312
Peso lordo (kg) :  38,5
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005173815
Numero di coperti :  13
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 262,00
Consumo di energia (kWh) :  0,92
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 295
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  44
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMH4ECX14E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5000 : Set completo spazio 51
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Facile installazione grazie alle cerniere
sliding.
● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più

semplice.
● Cerniere Sliding
● Status Light: illuminazione laterale che indica quando la

lavastoviglie è in funzione.
● Cestelli Flex: per caricare facilmente la lavastoviglie.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  37,759
Peso lordo (kg) :  40,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005206155
Numero di coperti :  13
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 234,00
Consumo di energia (kWh) :  0,82
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 275
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  44
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 6, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMV6ECX69E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie con Extra Clean Zone.
● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più

semplice.
● Extra Clean Zone: una zona per una pulizia intensiva nel

cestello superiore.
● Cestelli Max Flex: flessibilità e comfort.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.
● EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e

silenzioso.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  47,830
Peso lordo (kg) :  50,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005187317
Numero di coperti :  14
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 299,00
Consumo di energia (kWh) :  1,05
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 275
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  39
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 6, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMV6ZCX49E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5002 : Cestello per posate d'argento
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie PerfectDry con sistema di
asciugatura con zeolite e Extra Clean Zone.
● Lavastoviglie PerfectDry con sistema di asciugatura con Zeolite

per riusltati perfetti su tutte le stoviglie, anche quelle in
plastica.

● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più
semplice.

● Extra Clean Zone: una zona per una pulizia intensiva nel
cestello superiore.

● Cestelli Max Flex: flessibilità e comfort.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  45,830
Peso lordo (kg) :  48,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005189984
Numero di coperti :  14
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 237,00
Consumo di energia (kWh) :  0,83
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  5,00
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 235
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  42
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 8, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 60 cm
SMV8ZCX07E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5005 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5100 : Cestello porta posate
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie PerfectDry con sistema di
asciugatura con zeolite e Extra Clean Zone.
● Lavastoviglie PerfectDry con sistema di asciugatura con Zeolite

per riusltati perfetti su tutte le stoviglie, anche quelle in
plastica.

● Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più
semplice.

● Extra Clean Zone: una zona per una pulizia intensiva nel
cestello superiore.

● Cestelli Max Flex Pro: per una grande flessibilità di carico.
● Programma Preferito. Personalizza la tua lavastoviglie.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  46,830
Peso lordo (kg) :  49,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  190
Codice EAN :  4242005173853
Numero di coperti :  14
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 237,00
Consumo di energia (kWh) :  0,83
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 235
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  41
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 45 cm
SPH4EMX28E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5000 : Set completo spazio 51
SMZ5006 : Kit di adattamento e fissaggio Niro
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

Facile installazione grazie alle cerniere
sliding.
● InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la

lavastoviglie è accesa.
● AquaStop: sistema di protezione antiallagamento.
● Sistema Protezione cristalli: lavaggio e asciugatura delicata di

piatti e bicchieri.
● EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e

silenzioso.
● Cerniere Sliding

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 448 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 450 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  32,555
Peso lordo (kg) :  34,3
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  205
Codice EAN :  4242005222797
Numero di coperti :  10
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 211,00
Consumo di energia (kWh) :  0,74
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2660
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 210
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  44
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 2, Lavastoviglie a scomparsa
totale, 45 cm
SPV2HKX41E

Accessori opzionali
SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5000 : Set completo spazio 51
SMZ5003 : Cerniera ribaltabile per diemnsioni alte
SMZ5006 : Kit di adattamento e fissaggio Niro

Lavastoviglie connessa con la funzione
Silence on demand attivabile tramite App
Home Connect.
● Asciugatura Extra: la funzione speciale per le stoviglie difficili

da asciugare.
● InfoLight: l'indicatore luminoso rosso a pavimento indica se la

lavastoviglie è accesa.
● AquaStop: sistema di protezione antiallagamento.
● Sistema Protezione cristalli: lavaggio e asciugatura delicata di

piatti e bicchieri.
● EcoSilence Drive: motore estremamente efficiente, veloce e

silenzioso.

Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) :  8,5
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  0
Dimensioni (lxp) :  815 x 448 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 815-875 x 450 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :  1150
Piedini regolabili :  Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :  60
Zoccolo regolabile :  in profondità/in altezza
Peso netto (kg) :  27,888
Peso lordo (kg) :  29,5
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  175
Tipo di spina :  Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :  165
Lunghezza tubo uscita (cm) :  205
Codice EAN :  4242005206025
Numero di coperti :  9
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 220,00
Consumo di energia (kWh) :  0,77
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  2380
Classe di efficienza di asciugatura :  A
Programma di riferimento :  Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :

 220
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  46
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 6, Lavatrice a carica frontale, 8
kg, 1200 rpm
WIW24341EU

Accessori opzionali
WMZ20441 : Piedini regolabili x lavatr Bosch lib p.
WMZ2200 : Fissazione al suolo

Lavatrice con motore EcoSilence Drive, per
prestazioni davvero silenziose ed eccellente
longevità.
● EcoSilence Drive™: motore inverter estremamente silenzioso

ed efficiente. Con 10 anni di assistenza.
● AllergyPlus: programma specifico per chi soffre di allergie.
● SpeedPerfect: pulito perfetto con tempi di lavaggio ridotti fino

al 65%.
● Cestello Wave™: lavaggio delicato grazie alla struttura speciale

del cestello.
● ActiveWater™ Plus: Sistema di sensori in grado di regolare

automaticamente e con estrema precisione l'afflusso di acqua
nel cestello, in base alle esigenze di lavaggio, minimizzando i
consumi di acqua.

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  820
Dimensioni del prodotto (mm) :  818 x 596 x 544
Peso netto (kg) :  76,337
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2300
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  210
Classe efficienza lavaggio :  A
Cerniera porta :  Sinistra
Ruote :  no
Codice EAN :  4242005211753
Capacità cotone (kg) - nuova (2010/30/EC) :  8,0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 176,00
:  0,12
:  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  11000
Classe di efficienza della centrifuga :  C
Velocità massima di centrifuga (giri/min.) - nuovo (2010/30/
EC) :  1200
Tempo medio lavaggio cotone 40°C (carico parziale) (min) -
nuovo (2010/30/EC) :  156
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) (min) - nuovo
(2010/30/EC) :  197
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (carico parziale) (min) -
nuovo (2010/30/EC) :  156
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW) :  41
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) :  66
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 8, Lavatrice a carica frontale, 8
kg, 1400 rpm
WIW28541EU

Accessori opzionali
WMZ20441 : Piedini regolabili x lavatr Bosch lib p.
WMZ2200 : Fissazione al suolo

Lavatrice con motore EcoSilence Drive e
programma NightWash, per prestazioni
davvero silenziose ed eccellente longevità.
● EcoSilence Drive™: motore inverter estremamente silenzioso

ed efficiente. Con 10 anni di assistenza.
● SpeedPerfect: pulito perfetto con tempi di lavaggio ridotti fino

al 65%.
● Cestello Wave™: lavaggio delicato grazie alla struttura speciale

del cestello.
● ActiveWater™ Plus: Sistema di sensori in grado di regolare

automaticamente e con estrema precisione l'afflusso di acqua
nel cestello, in base alle esigenze di lavaggio, minimizzando i
consumi di acqua.

● Display LED con programmazione inizio o fine lavaggio (1-24h).

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  820
Dimensioni del prodotto (mm) :  818 x 596 x 544
Peso netto (kg) :  76,337
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2300
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  210
Classe efficienza lavaggio :  A
Cerniera porta :  Sinistra
Ruote :  no
Codice EAN :  4242005214532
Capacità cotone (kg) - nuova (2010/30/EC) :  8,0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 176,00
:  0,12
:  0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :  11000
Classe di efficienza della centrifuga :  B
Velocità massima di centrifuga (giri/min.) - nuovo (2010/30/
EC) :  1400
Tempo medio lavaggio cotone 40°C (carico parziale) (min) -
nuovo (2010/30/EC) :  156
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) (min) - nuovo
(2010/30/EC) :  197
Tempo medio lavaggio cotone 60°C (carico parziale) (min) -
nuovo (2010/30/EC) :  156
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW) :  41
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) :  66
Tipo di installazione :  Totalmente integrato
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Serie | 4, Integrated Design Hood, 60
cm, acciaio inox
DBB66AF50

Accessori opzionali
DWZ0IB0U0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IB5G0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IB5N0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IM0A0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IT0P0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IT1D1 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IX1B6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IX1C6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Perfettamente integrata per un utilizzo
ottimale dello spazio all'interno del vano.
● Potenza di espulsione aria: m3/h, potente e veloce da

assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 356mm x 562.0mm x 310mm
Altezza del prodotto senza camino (mm) :  60
Dist.min.dal fornello elettr. :  500
Dist.min.dal fornello gas :  650
Peso netto (kg) :  9,246
Tipo di controllo :  meccanico
Velocità di funzionamento :  3
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  620
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  460
Numero di luci :  2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  70
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :  150
Materiale del filtro grassi :  Washable aluminium
Codice EAN :  4242005163670
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  255
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 4, Integrated Design Hood, 90
cm, acciaio inox
DBB96AF50

Accessori opzionali
DWZ0IB0U0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IB5G0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IB5N0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IM0A0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0IT0P0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IT1D1 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IX1B6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IX1C6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Perfettamente integrata per un utilizzo
ottimale dello spazio all'interno del vano.
● Potenza di espulsione aria: m3/h, potente e veloce da

assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici
Certificati di omologazione :  CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 356mm x 862.0mm x 310mm
Altezza del prodotto senza camino (mm) :  60
Dist.min.dal fornello elettr. :  500
Dist.min.dal fornello gas :  650
Peso netto (kg) :  16,795
Tipo di controllo :  meccanico
Velocità di funzionamento :  3
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  620
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  460
Numero di luci :  2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  70
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :  150
Materiale del filtro grassi :  Washable aluminium
Codice EAN :  4242005163687
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  255
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
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Serie | 4, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB96FM50

Accessori opzionali
DHZ1225 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DHZ1235 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DHZ9550 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DHZ9551 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0DX0A0 : Filtro antiodore standard (ricambio)
DWZ0DX0U0 : Kit standard per montaggio a ricircolo
DWZ0XX0J0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1DX1I6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1FX5C6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DZZ0XX0P0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DZZ1XX1B6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Cappa a muro Design classico: alte
prestazioni ed ottimo design in una cappa.
● Estremamente efficiente e silenziosa
● Controllo elettronico TouchSelect: consente di regolare

facilmente le funzioni e l'illuminazione della cappa al tocco di
un solo dito.

● Programma intensivo: rimuove i forti odori in modo veloce ed
efficiente.

● Potenza di espulsione aria: m3/h, potente e veloce da
assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici
Tipologia :  Camino
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Altezza del camino (mm) :  583-912/583-1022
Altezza del prodotto senza camino (mm) :  53
Dist.min.dal fornello elettr. :  550
Dist.min.dal fornello gas :  650
Peso netto (kg) :  12,974
Tipo di controllo :  elettronico
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  372
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 360.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  290
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 604
Numero di luci :  2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  60
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :  120 / 150
Materiale del filtro grassi :  Washable aluminium
Codice EAN :  4242005051137
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  220
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
Tipo di installazione :  Montaggio a parete
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Serie | 4, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 80 cm, nero
DWK87CM60

Accessori opzionali
DWZ0AK0A0 : Filtro antiodore standard (ricambio)
DWZ0AK0R0 : Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
DWZ0AK0S0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0AK0T0 : Kit std montaggio ricircolo (no camino)
DWZ0AK0U0 : Kit standard per montaggio a ricircolo
DWZ0AX5K0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0AX5L0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1AX5C6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1AX6E1 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DZZ0XX0P0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DZZ1XX1B6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Cappa aspirante in design inclinato:
moderno ed elegante
● Estremamente efficiente e silenziosa
● Controllo elettronico TouchSelect: consente di regolare

facilmente le funzioni e l'illuminazione della cappa al tocco di
un solo dito.

● Programma intensivo: rimuove i forti odori in modo veloce ed
efficiente.

● Potenza di espulsione aria: m3/h, potente e veloce da
assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici
Tipologia :  Camino
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Altezza del prodotto senza camino (mm) :  323
Dist.min.dal fornello elettr. :  450
Dist.min.dal fornello gas :  600
Peso netto (kg) :  21,454
Tipo di controllo :  elettronico
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  416
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 615.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  409
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 700
Numero di luci :  2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  58
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :  120 / 150
Materiale del filtro grassi :  Washable aluminium
Codice EAN :  4242005172986
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  263
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
Tipo di installazione :  Montaggio a parete
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Serie | 6, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, nero
DWK97JM60

Accessori opzionali
DWZ0AK0A0 : Filtro antiodore standard (ricambio)
DWZ0AK0R0 : Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
DWZ0AK0S0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0AK0T0 : Kit std montaggio ricircolo (no camino)
DWZ0AK0U0 : Kit standard per montaggio a ricircolo
DWZ0AX5K0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ0AX5L0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1AX5C6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1AX6E1 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DZZ0XX0P0 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DZZ1XX1B6 : ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Cappa aspirante in design inclinato:
moderno ed elegante
● Controllo elettronico TouchSelect: consente di regolare

facilmente le funzioni e l'illuminazione della cappa al tocco di
un solo dito.

● Programma intensivo: rimuove i forti odori in modo veloce ed
efficiente.

● Potenza di espulsione aria: m3/h, potente e veloce da
assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici
Tipologia :  Camino
Certificati di omologazione :  CE, Eurasian, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  130
Altezza del prodotto senza camino (mm) :  323
Dist.min.dal fornello elettr. :  450
Dist.min.dal fornello gas :  600
Peso netto (kg) :  21,654
Tipo di controllo :  elettronico
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  436
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 631.0
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  410
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 722
Numero di luci :  2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  54
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :  120 / 150
Materiale del filtro grassi :  Washable aluminium
Codice EAN :  4242002946825
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  143
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
Tipo di installazione :  Montaggio a parete
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Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 186 x 60
cm, nero
KGV36VBEAS

Accessori integrati
3 x Portauova

● Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina
● Classe di efficienza energetica A++
● Ripiano EasyAccess: ripiani retraibili per inserimento facilitato

del cibo
● luce LED
● Portauova

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  A libera installazione
Porta pannellabile :  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :  600
Profondità del prodotto (mm) :  650
Peso netto (kg) :  68,379
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  90
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :  23
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  1
Ventilatore interno comparto frigorifero :  sì
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  2
Ripiani per le bottiglie :  sì
Codice EAN :  4242005197354
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KGV36VBEAS
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 226,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  214
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  94
Sistema No Frost :  No
Tempo di risalita della temperatura (h) :  23
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  7
Classe climatica :  SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  39
Tipo di installazione :  Non disponibile
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Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 70
cm, inox-easyclean
KGN49XIEA

Accessori integrati
3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo
● XXL: più spazio per conservare i tuoi cibi
● NoFrost: per non sbrinare mai più
● Ripiano EasyAccess: ripiani retraibili per inserimento facilitato

del cibo
● Super Freeze automatico: il freezer adegua la propria

temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo
a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi
conservati dagli shock termici

● Porte in acciaio inox anti impronta

Dati tecnici
Tipologia costruttiva del prodotto :  A libera installazione
Porta pannellabile :  Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :  700
Profondità del prodotto (mm) :  670
Peso netto (kg) :  86,233
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  100
Corrente (A) :  10
Cerniera porta :  Reversibile a destra
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :  20
Numero di compressori :  1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :  2
Ventilatore interno comparto frigorifero :  no
Porta/e reversibile/i :  sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :  4
Ripiani per le bottiglie :  sì
Codice EAN :  4242005161997
Marchio :  Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :  KGN49XIEA
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :  A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :

 303,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :  330
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :  105
Sistema No Frost :  Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :  20
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :  15
Classe climatica :  SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  40
Tipo di installazione :  Non disponibile
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Bosch 
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano

www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, 
attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it. I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più 

avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza 
di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. 

I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.
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