Elettrodomestici
da libero
posizionamento
Programma 2018

Generalmente
Classe di
efficienza
energetica A+++

Classe di
efficienza
energetica A

Apparecchio ad
alta efficienza
energetica

Classe di
efficienza
energetica A++

Energia
–50%

Home Connect

Classe di
efficienza
energetica A+

50%

Consumo
d’acqua

Lavatrici e asciugatrici
AquaStop

Cassetto detersivo autopulente

ActiveOxygen™

AutoDry

Capacità

Design
antivibrazioni

40 cm

ActiveSteam
Technology

VarioPerfect

Sistema
automatico
antimacchia

SelfCleaning
Condenser

Funzione
aggiungi bucato

EcoSilence
Drive

i-DOS

ActiveOxygen

9

ActiveAir
Technology
ActiveAir
Technology

Frigoriferi e congelatori
NoFrost

Super
Congelamento

LowFrost

SafetyGlass

NoFrost

VitaFresh

AntiFingerprint

VitaFresh

VitaFresh plus

7

70 cm

VitaFresh

plus

Sistema MultiAirflow

Luce LED

VitaFresh pro

IceTwister

VitaFresh

pro

Super
Raffreddamento

BigBox

Temperature regolabili per i vani frigorifero e congelatore

AquaStop

Bicchieri 40°

Zona
intensiva

Cassetto Vario

DuoPower

IgienePlus

Silenzioso

VarioSpeed Plus

4 spie di calore
residuo

Grill a superficie
piccola variabile

Grill infrarossi
ventilato

Funzione di
scongelamento

Piano di cottura
a gas

Calore superiore/inferiore

Aria calda
3D Plus

Temperatura
porta forno
bassa

Carrello di
cottura

Funzione pizza

Aria calda Eco

Grill a superficie
grande variabile

Calore inferiore

Funzione scaldavivande

Lavastoviglie

Cucine
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Tecnologie che non migliorano solo
la nostra vita quotidiana. Ma anche
il nostro futuro.
Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità,
l’efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle
risorse e dell’energia.

Bosch n. 1 in Europa
Bosch opera nel settore degli elettrodomestici sin
dal 1933. Quell’anno segnò l’inizio di una storia di
successi che prese il via da un frigorifero elettrico
presentato alla Fiera di Lipsia. Al tempo Bosch
vantava già proprie filiali in molti paesi europei
come azienda terzista dell’industria automobilistica. In poco tempo furono tanti i consumatori che
dalla Norvegia all’Italia non vollero più rinunciare ai
molteplici vantaggi e all’alta qualità degli elettrodomestici firmati Bosch. Oggigiorno Bosch è il
marchio che registra le maggiori vendite di grandi
elettrodomestici in Europa.
* Per grandi elettrodomestici elettrici.
Fonte: Euromonitor 2016 in base al numero
di pezzi
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Competenza tecnologica
L’esperienza e lo spirito innovativo del
grande marchio innovativo Bosch garantisce sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di combinare concetti conosciuti con
nuove tecnologie. Bosch offre quindi
soluzioni sofisticate complete che sono
orientate ai bisogni delle persone e aumentano la qualità della vita grazie agli
elevati benefici applicativi.

Qualità
Gli elettrodomestici Bosch assicurano
altissime prestazioni e offrono il massimo
comfort d’uso. La filosofia dei prodotti
Bosch si basa sul massimo rispetto e la
salvaguardia dei valori del marchio. La
qualità Premium si manifesta nella scelta di
materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti. In questo modo Bosch
rende più bella la vita quotidiana e più
semplice i lavori di casa. Ci concentriamo
su sviluppi che contribuiscono in modo
significativo a ridurre il vostro lavoro fornendovi così una migliore qualità della vita.

Responsabilità
Bosch opera sulla base di principi chiari e
a lungo termine, ed è quindi un partner
affidabile anche in tempi di rapidi cambiamenti. La responsabilità per le persone, la
società e il suo ambiente sono importanti
principi guida per Bosch. Con il programma
«Green Technology Inside», ci impegniamo
per un futuro migliore e, ispirandoci a
criteri ecologici, progettiamo elettrodomestici efficienti con un impatto particolarmente basso sulle risorse naturali.
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Sempre e ovunque a tua disposizione.
Con MyBosch.
Registra gratuitamente il tuo account MyBosch per ricevere vantaggi esclusivi.

I vantaggi di MyBosch per te:

>

Un unico indirizzo per tante domande, consigli e suggerimenti.
In MyBosch troverai suggerimenti utili per il tuo elettrodomestico.

>

Tutto sul tuo elettrodomestico, in ogni momento.
Tutte le informazioni sul tuo elettrodomestico.

>

Sconti nell’eShop di Bosch.
Approfitta di uno sconto del 10% su ogni acquisto di pezzi di ricambio originali.

>

Più garanzie per te.
Scopri tutte le opzioni di garanzia e i servizi supplementari.

Semplice. Sicura.
L’estensione di garanzia Bosch.
3 anni di garanzia in +

Per prolungare la tua serenità, ti offriamo un’estensione della garanzia di 3 anni.
Per sentirsi più sicuri.

Tutti i vantaggi offerti dalla garanzia:

>

In totale 5 anni di sicurezza grazie all’estensione di garanzia
di 3 anni unita ai 2 anni di garanzia del produttore.

>

Premi equi e vantaggiosi.

>

Nessun costo di trasporto per riparazioni e per i pezzi di
ricambio in caso di difetti dei materiali o di fabbricazione.

>

Team di assistenza competente in tutta la Svizzera.

>

Possibilità di stipulare il contratto in qualsiasi momento
durante i 2 anni di garanzia del produttore.
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Non solo belle parole: ci siamo impegnati ad operare in modo sostenibile e
siamo lieti di potervelo dimostrare.
Veniteci a trovare nella Umwelt Arena, la piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile
di vita moderno e sostenibile. Bosch è uno dei partner ed è presente con una vasta superficie di esposizione che consente di vivere in prima persona l’esperienza della sostenibilità.

Il primo Centro di competenza
d’ecologia al mondo
Il 24 agosto 2012 a Spreitenbach, nel
Canton Argovia, ha aperto le porte la
Umwelt Arena: una piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita
moderno e sostenibile. La Umwelt Arena
propone una rassegna di 30 interessanti
esposizioni a tema dedicate alla sostenibilità, che illustrano le innovazioni e le
tecnologie per la vita di tutti i giorni
messe a punto in diversi settori. Troverete maggiori informazioni sul sito
www.umweltarena.ch

Elettrodomestici ultra efficienti nell’ECOLOFT.
Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congelatori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica,
sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attrazione dell’Umwelt Arena. Su oltre 300 m2 di superficie testimoniamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel
campo della sostenibilità.
I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle
innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni.
Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul
piano energetico – e soprattutto perché.
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Nuova esposizione con gli elettrodomestici di Bosch nella casa
del futuro della Umwelt Arena.

I costi energetici per una casa unifamiliare tradizionale ammontano in media a CHF 6’000.– all’anno. Le case a energia zero non
hanno bisogno di energia esterna per generare calore grazie
all’eccellente isolamento, all’impianto di ventilazione controllato
e al modernissimo sistema di gestione dell’energia; tutta l’energia necessaria viene prodotta e quindi immessa in rete da fonti
rinnovabili (energia solare e geotermica). Inoltre, le pompe di

calore, le lampade, gli elettrodomestici e le macchine da ufficio
migliori e a più basso consumo promuovono la filosofia della
«Società a 2000 watt» per un’efficienza e un comfort ancora
maggiori.
La casa del futuro situata al terzo piano della Umwelt Arena
mostra come, già oggi, sia possibile ridurre al minimo i costi
energetici con l’impiego di tecnologie all’avanguardia.
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Un’esclusiva per i rivenditori Bosch:

la nuova piattaforma rivenditori.
Informazioni. Efficienza. Rapidità.
I prodotti Bosch semplificano la vita quotidiana di moltissime persone in modo significativo
e sostenibile. Bosch è sinonimo di qualità, servizio e comfort. Ciò che vale per il consumatore
finale è anche importante per i nostri partner commerciali.

> Informarsi sui prodotti in modo esaustivo e semplice
> Effettuare e rintracciare gli ordini facilmente e velocemente
> Azioni e materiali di marketing per incentivare le vendite
> Accesso 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno
> Utilizzo gratuito

Risultati perfetti in tutta semplicità.
La nostra piattaforma evoluta semplifica il vostro lavoro quotidiano,
riunendo in sé tutto ciò di cui i nostri partner commerciali hanno bisogno: qui troverete le novità e le iniziative più aggiornate, informazioni
dettagliate sui prodotti e pratiche soluzioni per effettuare i vostri ordini e
tenerne traccia. Oltre a ricevere tutte le principali informazioni sulle

nostre azioni di marketing più efficaci per incentivare le vendite. Volete
scaricare una scheda prodotto, effettuare un ordine fuori dagli orari d’ufficio o richiedere un prospetto personalizzato? Sulla nuova piattaforma
rivenditori Bosch tutto ciò è possibile, in modo semplice e gratuito.

Registratevi come di consueto sul sito www.tradeplace.com con i vostri dati di accesso e da lì verrete indirizzati
direttamente alla nuova piattaforma rivenditori Bosch.
Scoprite ora come aumentare in modo duraturo il vostro successo con le opportunità e i vantaggi offerti
dalla nuova piattaforma rivenditori Bosch.
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Tecnologie che non solo migliorano la
nostra vita quotidiana. Ma anche il
nostro futuro.
Green Technology inside è il programma di Bosch per la sostenibilità, l’efficienza e
la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell’energia.

la società più
prodotto dal
Sviluppato e
nel 2008.
la Germania
sostenibile del

Simbolo Green Technology inside.
Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di
energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all’impiego di
tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli
apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei
criteri ecologici.
«Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che
non solo salvaguardano l’ambiente, ma che accrescono anche
in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, efficienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.

MINERGIE: più qualità di vita,
minore consumo di energia.
MINERGIE è un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati
e comprende tutte le categorie di immobili. Il comfort per tutti
gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma,
dove una delle dimensioni chiave per valutare la qualità della
costruzione di un edificio è il fabbisogno di riscaldamento.
MINERGIE impone inoltre un limite ai consumi energetici.
Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno
tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e
costi energetici decisamente più bassi.
Bosch è affiliata al programma MINERGIE e con il portafoglio di
elettrodomestici super efficienti del programma Green Technology fornisce un prezioso contributo alla riduzione dei
consumi energetici nelle case.
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Meno consumi – più performance.
Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50% del consumo domestico
di corrente e il 18% del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli
elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Frigoriferi/congelatori/frigo-congelatori

Forni elettrici

Consumo per kg di biancheria
bianchi/colorati 60 °C

Consumo energetico per
kg di biancheria di cotone
pronta per armadio

Consumo per ciclo di lavaggio
e coperti standard
(2016: 13 coperti standard,
1998: 12 coperti standard)

Consumo energetico per 100 litri
di volume utile in 24 ore

Consumi energetici
secondo la norma
DIN EN 50304

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Frigorifero*
Congelatore*
Frigodi corrente*
d’acqua*
di corrente*
di corrente*
d’acqua*			
congelatori
							 combinati*

0,20
kWh

0,61
kWh

9,80 l

0,10
kWh

5,63 l

2017

Fino a

–72%

2017

Fino a

–43%

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard della lavatrice
Bosch WAY287W4CH del 2017 con i valori di
consumo determinati con il programma
standard 60 °C cotone/colorati a pieno carico
di un elettrodomestico di linea comparabile
Bosch del 1998.

1998

2017

Fino a

–80%

*Confronto dei valori di consumo
determinati con il programma standard
dell’asciugatrice Bosch WTY887W4CH
del 2017 con i valori di consumo
determinati con il programma standard
di un elettrodomestico di linea
comparabile Bosch del 1998.

1998

2017

Fino a

–50%

1,10
kWh

0,55
kWh

0,48
kWh

0,14
kWh

0,57 l

0,12
kWh
1998

0,49
kWh

0,69
kWh

0,05
kWh

0,056
kWh

1998

1,33 l

Consumo
di corrente*

1998

2017

Fino a

–57%

*Confronto dei valori di consumo determinati
con il programma standard secondo
il Regolamento UE 1059/2010 (Direttiva
2010/30/UE) della lavastoviglie Bosch
SMV88TX36E/ SBV88TX36E del 2017 con
i valori di consumo determinati con il
programma standard Eco 50 di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch
del 1998.

1998

2017

Fino a

–71%

0,15
kWh
1998

2017

Fino a

–69%

0,14
kWh
1998

2017

Fino a

–75%

*Confronto dei valori di *Confronto dei valori di *Confronto dei valori di
consumo determinati
consumo determinati
consumo determinati
con il programma
con il programma
con il programma
standard secondo il
standard secondo il
standard secondo il
Regolamento UE
Regolamento UE
Regolamento UE
1060/2010 (Direttiva
1060/2010 (Direttiva
1060/2010 (Direttiva
2010/30/UE) del
2010/30/UE) del
2010/30/UE) del
frigorifero Bosch
frigorifero Bosch
frigorifero Bosch
GSN58AW41H del
KGE36AW42 del 2017
KIL82AD40 del 2017
con i valori di consumo
con i valori di consumo 2017 con i valori di
determinati con il
determinati con il
consumo determinati
programma standard di
programma standard
con il programma
un elettrodomestico di
di un elettrodomestico standard di un
linea comparabile
di linea comparabile
elettrodomestico di
Bosch del 1998.
Bosch del 1998.
linea comparabile
Bosch del 1998.

1998

2017

Fino a

–38%

*Confronto dei valori di consumo
determinati con il programma standard
secondo il Regolamento UE 1060/2010
(Direttiva 2010/30/UE) del forno/piano
cottura elettrico Bosch HBG676ES1C
del 2017 con i valori di consumo
determinati con il programma
standard di un elettrodomestico di
linea comparabile Bosch del 1998.
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Più trasparenza,
meno consumi.
L’etichetta energetica europea e compareco,
la nuova poattaforma per confrontare gli elettrodomestici.

In media, gli elettrodomestici sono responsabili per circa la
metà dei consumi di corrente di un’utenza domestica. Di
questo aspetto non solo ne risente l’ambiente, ma anche le
finanze domestiche, a causa dei costi crescenti dell’energia.
Con l’impiego di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico
si può risparmiare denaro sonante – e per l’intero ciclo di vita
degli apparecchi. Ecco perché al momento dell’acquisto è
importante prestare attenzione ai valori di consumo energetico
e idrico degli elettrodomestici.
Ed è proprio questo tipo di informazioni che l’etichetta energetica europea fornisce dal 1995, con dati standardizzati sui
valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici.
Grazie ai progressi tecnologici, oggi la maggior parte degli
apparecchi si colloca nella migliore classe di efficienza energetica, (A, ossia A+, A++ e A+++) sebbene in alcuni casi i valori di
consumo siano persino nettamente inferiori a quanto prescritto per questa classe. Ad esempio, le lavastoviglie superefficienti di Bosch risparmiano il 30 % in più rispetto al valore limite
prefissato per la migliore classe di efficienza energetica A; le
nostre lavatrici più efficienti scendono persino al di sotto del
50% rispetto alla soglia massima stabilità per la classe di efficienza energetica A. L’etichetta energetica, quindi, ha perso
valore come strumento di supporto per l’acquisto e si è dunque
resa necessaria una sua rielaborazione. La nuova etichetta
energetica ha mantenuto la tradizionale rappresentazione
delle classi di efficienza in sette barre di colori diversi, dal
rosso che indica un’efficienza ridotta fino al verde scuro per
un’efficienza elevata. L’aggiunta di altre tre classi di efficienza
energetica, A+, A++ e A+++, rappresenta una novità.

Smaltimento
garantito!

Tassa di smaltimento anticipata
Per ogni elettrodomestico viene riscossa una
tassa di smaltimento anticipata. Tale tassa
sarà applicata su ogni apparecchio. Lo scopo
della legge è quello di addebitare la tassa
all’acquirente finale.

Categoria e gruppo apparecchi

TRA

TRA

IVA incl.

IVA escl.

Elettrodomestici esclusi frigoriferi
e congelatori
1 Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg

CHF 0.60 CHF 0.56

2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg
Forni a microonde, pannelli di comando

CHF 2.49 CHF 2.31

3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg
Cappe piccole, piani di cottura

CHF 5.99 CHF 5.56

4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg
Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore,
cappe grandi
CHF 11.97 CHF 11.11
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg
Lavatrici

CHF 19.95 CHF 18.52

Frigoriferi e congelatori
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg

CHF 29.92 CHF 27.78

7 Food Center da 100 a 250 kg

CHF 49.87 CHF 46.30

Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch
Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di
confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e
le caratteristiche degli elettrodomestici. Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni,
nell’ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni
sull’efficienza energetica e sulle dimensioni e prestazioni degli
elettrodomestici Bosch così come di altri produttori.
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Frigoriferi e congelatori
Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori
devono soddisfare i requisiti della classe
di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in
vigore o sono meno rigide di quelle
applicate in Svizzera. In Svizzera, le
disposizioni più rigide dell’ordinanza
sull’energia per frigoriferi e congelatori
sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con
classe di efficienza energetica A++
o più elevata.
Trovate ulteriori informazioni su
www.bfe.admin.ch/energie

Lavastoviglie
Anche per le lavastoviglie sono state
introdotte tre classi di efficienza supplementari A+, A++ e A+++, con la classe
migliore che assicura un risparmio di
energia fino al 30% rispetto alla classe A.
Gli apparecchi della classe di efficienza
energetica A++ consumano fino al 21%
di corrente in meno rispetto alla classe
A. Per quanto riguarda l’efficienza di
lavaggio, i valori prestabiliti corrispondono ai requisiti minimi della ex classe A
e non sono più riportati sull’etichetta.

ENERG
Ι

Lavatrici
La nuova etichetta energetica per le
lavatrici presenta tre classi di efficienza
supplementari superiori alla A: A+, A++ e
A+++ con un risparmio di energia fino al
24% per la classe A++ e fino al 32% per
gli apparecchi della classe A+++, sempre
rispetto alla classe A. Per i valori di
consumo energetico e idrico annui, ci si
è basati su diverse modalità di funzionamento: il consumo di energia nel programma di lavaggio 60 °C a pieno carico
e a carico parziale e nel programma di
lavaggio 40 °C a carico parziale.

Y IJA
IE IA
1

A+++
A++
A+
A
B
C
D

Ι
Ι
Ι

A+

VWXYZ ABCDEFG

L/annum

XYZ

Ι
Ι

kWh/annum

xYZ

YZ
dB

2010/XYZ

Nome/marchio del produttore,
denominazione del modello

Nome/marchio del produttore,
denominazione del modello

Nome/marchio del produttore,
denominazione del modello

Classe di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Consumo energetico in kWh/anno
(misurazione in base a condizioni
normative)

Consumo energetico in kWh/anno, sulla
base di 280 cicli di lavaggio standard
all’anno

Consumo energetico in kWh/anno, sulla
base di 220 cicli di lavaggio standard
all’anno

Emissioni sonore espresse in potenza
acustica (dB(A) re 1 pW)

Emissioni sonore espresse in potenza
acustica (dB(A) re 1 pW)

Somma del volume utile di tutti gli
scomparti congelatori (contrassegnati da stelle)

Numero di coperti per un carico standard

Emissioni sonore espresse in potenza
acustica (dB(A) re 1 pW) durante la fase
di lavaggio o centrifugazione nel programma standard cotone 60 °C a pieno carico

Somma del volume utile di tutti gli
scomparti frigoriferi (senza stelle)

Consumo d’acqua in litri/anno, sulla
base di 280 cicli di lavaggio standard
all’anno

Nome della direttiva

Classificazione dell’efficienza di asciugatura

Nome della direttiva

Classificazione dell’efficacia di centrifugazione
Capacità di carico massima
Consumo d’acqua in litri/anno, sulla base
di 220 cicli di lavaggio standard all’anno
Nome della direttiva
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Home Connect.
Elettrodomestici Bosch collegati in rete
per semplificare la vita di tutti i giorni.
Home Connect è la prima app che al posto vostro lava il bucato e le stoviglie, cuoce al forno,
prepara il caffè e controlla il frigorifero. Home Connect è sinonimo di connessione e mobilità, che tradotto per voi significa tante nuove possibilità per rendere la vostra vita più
facile. Sfruttate tanti servizi pratici, scoprite un’offerta intelligente di informazioni e svolgete i lavori domestici con estrema facilità tramite smartphone o tablet. In poche parole:
vi diamo il benvenuto in una quotidianità ricca di nuove sensazioni.
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Più pratica.
Con Home Connect gestite i vostri elettrodomestici quando
volete e da dove volete. In modo estremamente semplice e
intuitivo tramite smartphone o tablet. Così evitate vari spostamenti e tempi di attesa e avete più tempo per le cose che vi
stanno realmente a cuore.
Più semplice.
Selezionate le impostazioni a disposizione, come i segnali
acustici o i programmi individuali, in modo semplice nell’app
tramite il touchscreen. La procedura è più semplice e precisa
rispetto a quella effettuata sull’apparecchio stesso e avete
a disposizione tutti i dati, le istruzioni d’uso e tanti video
dimostrativi.
Più connessa.
Lasciatevi ispirare e scoprite tante offerte supplementari
concepite su misura per i vostri elettrodomestici: ricettari,
consigli sull’uso degli apparecchi e tanto altro ancora. In qualsiasi momento potete ordinare con pochi clic i giusti accessori
abbinabili.

NEW

Più sostenibili.
E se disponete di un sistema di gestione energetica basato su
EEBUS o una soluzione di terzi, potete abbinarli a FlexStart per
far partire la lavastoviglie nella fascia oraria più economica o
nel periodo esatto in cui il vostro impianto fotovoltaico, se ne
avete uno, produce energia. Per una gestione della casa sempre più smart ed efficiente dal punto di vista energetico.
Semplice anche nell’installazione.
Non vi occorrono componenti aggiuntivi, ma solo un elettrodomestico con funzione Home Connect, il vostro solito router
Wi-Fi e uno smartphone o un tablet. Tutto ciò che dovete fare è
scaricare l’app gratuita e configurare un account utente. Così
potete gestire l’accesso ai vostri elettrodomestici in tutta
sicurezza. In questo modo collegate gli elettrodomestici tramite la vostra rete Wi-Fi criptata.

L’app del futuro.
L’app Home Connect gratuita è disponibile in diverse lingue
per iPhone, iPad e smartphone Android o tablet.
Tutte le informazioni principali in merito sono disponibili anche
sul nostro sito web:
www.bosch-home.com/ch/it/speciali/homeconnect
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La vostra casa connessa.

Perché questa lavatrice
vi offre il meglio? Sarà lei
stessa a dirvelo.
Grazie all’app Home Connect non dovete più domandarvi qual è il programma
migliore per il vostro bucato.
La vostra lavatrice o asciugatrice conosce la risposta
grazie a Easy Start. Questa
funzione vi propone sempre
il programma giusto per il
vostro bucato e voi potete
sfruttare appieno il potenziale del vostro elettrodomestico per semplificarvi la vita
di tutti i giorni.

Permetteteci di presentarvi
la telecamera più «cool» al mondo.
Avete già provato a portare il vostro frigorifero a fare la spesa con voi? Con l’app
Home Connect è semplicissimo. Tramite il
vostro smartphone o tablet potete dare
uno sguardo all’interno del vostro frigorifero da dove e quando volete grazie alle
innovative telecamere interne. Così sapete
sempre quali ingredienti vi mancano
ancora per preparare un piatto succulento.

La perfetta fusione
di piano cottura e cappa.
Le nostre cappe aspiranti controllate
automaticamente dal piano cottura garantiscono un’aria perfettamente pulita;
quando si accende il piano cottura, si
attiva automaticamente anche la cappa
per garantire un’aria sempre pulita in
cucina.
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Dove trovate il vostro caffè
preferito? Nella vostra app.
Diventate dei veri baristi grazie alle macchine da caffè automatiche con funzione
Home Connect. Scegliete tra tante specialità diverse a base di caffè e memorizzate
la vostra varietà di caffè preferita in CoffeeWorld. A questo punto vi resta una sola
cosa da fare: gustarvi il vostro caffè.

Rende ogni piatto un vero piacere.
E ogni luogo una cucina.
Perché non utilizzate il vostro forno anche
quando siete fuori casa? Tutto ciò che vi
occorre è uno smartphone e un forno con
funzione Home Connect. Quest’ultimo
può essere gestito facilmente anche da
lontano. Inoltre ricevete tutte le informazioni rilevanti sul processo di cottura. Così
non solo sapete quando il vostro piatto è
pronto, ma anche se il forno è ancora
acceso o già spento. In questo modo
sarete a casa anche senza esserlo veramente.

La mamma conosce i
trucchi migliori per
lavare le stoviglie.
Ma anche la vostra app.
La mamma non è la sola a
sapere qual è il modo migliore
per lavare le stoviglie. Anche
il vostro smartphone lo sa.
Easy Start vi consiglia infatti
il programma più adatto alle
vostre stoviglie. Così avete
sempre il migliore esperto a
casa vostra, anche quando la
mamma non c’è.

16 | Il mondo del marchio

La gamma Home Connect.

Funzioni
Home Connect

Cottura al forno

Cucina

Caffè

Comando
a distanza

-- Avvio e arresto
-- Notifiche push
-- Invio impostazioni per ricette
-- Condivisione ingredienti

-- Notifiche push
-- Invio impostazioni per ricette
-- Condivisione ingredienti
-- Controllo completamente automatico
delle prestazioni della cappa aspirante
(HoodControl)*

-- Avvio e arresto
-- Notifiche push
-- My Coffee
-- Ricette a base di caffè da tutto
il mondo

Monitoraggio

-- Tempo residuo
-- Segnale se porta aperta
-- Controllo della temperatura
-- Notifiche push sullo stato
del programma

-- Controllo se piano cottura acceso
o spento
-- Notifiche push sullo stato
del programma

-- Messaggio di preavviso quando acqua e
chicchi di caffè stanno
per terminare
-- Notifiche push sullo stato del
programma

Diagnosi e aiuto

-- Ricettario digitale specifico
per l’apparecchio
-- Shop online per accessori
da abbinare
-- Consigli culinari e informazioni
sugli alimenti
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e
servizio clienti
-- Remote Diagnostic

-- Livello di carica del sensore di cottura
PerfectCook
-- Shop online per accessori da abbinare
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e servizio
clienti

-- Shop online per accessori
da abbinare
-- Coffee know-how
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e
servizio clienti
-- Remote Diagnostic

Elettrodomestici
Home Connect

-- HRG636XS6*
-- CNG676456*
-- HNG6764B6*
-- CSG656RB6*
-- CSG656RS6*

-- DWF97RV60*
-- DWK98PR60*
-- PXV975DV1E*
-- PXV901DV1E*
-- PXY875KW1E*
-- PXY801KW1E*
-- PXY801DW4E*
-- PXY875DW4E*

-- CTL636ES6*
-- CTL636EB6*

* I prodotti sono elencati nel catalogo «Elettrodomestici da incasso 2018».
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Refrigerazione

Lavaggio stoviglie

Lavaggio bucato

Asciugatura

-- Notifiche push
-- «Super» Raffreddamento
-- Funzione vacanze

-- Avvio e arresto
-- Notifiche push
-- Assistente Easy Start

-- Avvio e arresto
-- Notifiche push
-- Assistente Easy Start

-- Avvio e arresto
-- Notifiche push
-- Assistente Easy Start

-- Telecamere interne (KGN36HI32)
-- Segnale se porta aperta
-- Notifiche push sullo stato

-- Tempo residuo
-- Messaggio di preavviso quando
sale e brillantante stanno per
terminare
-- Contapastiglie
-- Notifiche push sullo stato del
programma

-- Tempo residuo
-- Consigli d’utilizzo per il consumo
di acqua ed energia
-- Notifiche push sullo stato del
programma

-- Tempo residuo
-- Consigli d’utilizzo per il consumo
di energia
-- Notifiche push sullo stato del
programma

-- Shop online per accessori da
abbinare
-- Consigli sulla conservazione degli
alimenti
-- Consigli culinari e informazioni
sugli alimenti
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e
servizio clienti

-- Shop online per accessori
da abbinare
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e
servizio clienti
-- Remote Diagnostic
-- Energy Management (FlexStart)

-- Shop online per accessori da
abbinare
-- Consigli sul lavaggio
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e
servizio clienti
-- Remote Diagnostic

-- Shop online per accessori da
abbinare
-- Consigli sull’asciugatura
-- Istruzioni d’uso digitali
-- Consigli e trucchi
-- Link al servizio di assistenza e
servizio clienti
-- Remote Diagnostic

-- KGN39LM35/LB35/LR35 (Pagina 60)
-- KGF39PI45 (Pagina 63)
-- KGN36HI32 (Pagina 62)
-- KAD92SB30 (Pagina 73)
-- KIS86HD40*
-- KIN86HD30*

-- SMI88TS36E*
-- SMV88TX36E*
-- SBV88TX36E*
-- SMA88TD16E*
-- SBA88TD16E*

-- WAYH2840CH (Pagina 28)

-- WTYH7740CH (Pagina 42)

* I prodotti sono elencati nel catalogo «Elettrodomestici da incasso 2018».
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Indice
I prodotti di Bosch si adattano perfettamente alle vostre esigenze. E in questa
ampia scelta troverete certamente l’elettrodomestico ideale.
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Lavatrici
Tanti sensori intelligenti monitorano l’intero processo
di lavaggio nelle nostre lavatrici. A voi non resta che
una cosa da fare: godervi un bucato perfetto.
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Nessuno può assicurare un dosaggio
preciso al millilitro.
Le nostre lavatrici iDOS lo possono.
Grazie a iDOS, le nostre lavatrici dosano la quantità di detersivo liquido e ammorbidente
con estrema precisione e in modo automatico. Dovete rabboccare una sola volta e avrete
un dosaggio perfetto per 20 lavaggi in media. Intelligenti sensori all’interno dell’elettrodo
mestico rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco. Le pompe dosatrici di preci
sione immettono di conseguenza la corrispondente quantità di detersivo, con una precisione
al millilitro. La soluzione perfetta per il vostro bucato, che viene pulito in modo ottimale e
delicato, e anche per l’ambiente. Un dosaggio preciso consente infatti di risparmiare fino a
7’062 litri* di acqua all’anno e un notevole quantitativo di detersivo liquido.
Intelligenza
Dopo che l’apparecchio è stato avviato, dei sensori intelligenti
rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco del
bucato. In questo modo l’elettrodomestico sa sempre con estrema
precisione quanto detersivo e ammorbidente occorrono per il
bucato.

Risparmio
Poiché si utilizza solo la quantità di detersivo necessaria e si
evitano così dosaggi eccessivi o insufficienti, non occorrono
più i risciacqui supplementari e si risparmiano così fino a
7’062 litri* di acqua all’anno.

Precisione
Pompe a ingranaggi di alta precisione trasportano il liquido
dalla vaschetta al bucato. Bastano pochi giri delle pompe a
ingranaggi per dosare esattamente un millilitro di detersivo
liquido. In questo modo si garantisce un dosaggio estrema
mente preciso.

Potenza
Le pompe di precisione sono talmente potenti che anche i deter
sivi concentrati possono venire dosati con precisione. In questo
modo ci si può adattare sempre a qualsiasi innovazione o nuova
tendenza nel campo dei detersivi.

* Fonte: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10
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HomeProfessional di Bosch.
Qualità, tecnica e design.
Le lavatrici e le asciugatrici della serie HomeProfessional si distinguono per l’eccezionale
comfort di utilizzo, i risultati di lavaggio e l’asciugatura perfetta, il basso consumo di
elettricità ed acqua e tante altre qualità. Il motto a cui si ispirano? L’apparenza non è tutto,
la qualità si deve anche sentire!

Qualità percepibile.
Per noi è fondamentale che ogni pulsante, ogni vite e ogni det
taglio soddisfi i nostri elevati standard. È per questo motivo che
usiamo esclusivamente materiali resistenti e di prima qualità,
come il cromo, il vetro, l’acciaio inox e la plastica di alta gamma.

Qualità tangibile.
Le innovazioni devono avere un senso. Per questo noi di Bosch
preferiamo studiare i nostri prodotti fino in fondo invece di
reinventarli di continuo. Nel nostro reparto di sviluppo lavoriamo
ogni giorno per ottimizzare costantemente i nostri prodotti. Il
risultato: con circa 1’000 brevetti nel settore lavaggio/asciu
gatura, Bosch è leader in materia di invenzioni.
Qualità sicura.
Prima di immettere un prodotto sul mercato, lo torturiamo
senza pietà. Questo uscirà dai nostri stabilimenti solo quando
risponderà completamente ai nostri requisiti. Solo così pos
siamo garantirvi la costante qualità e longevità che vi aspettate
da un elettrodomestico Bosch. Nel nostro test di resistenza,
ad esempio, una lavatrice deve lavare almeno 16 tonnellate di
bucato. E non in un modo qualsiasi, ma alla perfezione – dal
primo all’ultimo grammo di tessuto.
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Bosch ridefinisce il significato di purezza:
La lavatrice con ActiveOxygen™
aggiunge alla cura delicata del bucato
pulizia ed igiene.
Lavare a bassa temperatura è diventato ormai la prassi nella maggior parte delle case, con
notevoli vantaggi per i tessuti, il portafogli e l’ambiente. Molti capi di abbigliamento inoltre
sono composti da materiali che non tollerano un lavaggio a temperature superiori a 30
o 40 gradi. Ma il bucato sarà alla fine pulito in profondità? Grazie a Bosch la risposta è:
Sì. Grazie a ActiveOxygen™. Questa funzione speciale è stata progettata per migliorare
l’igiene soprattutto nei lavaggi a basse temperature. ActiveOxygen™ consente di eliminare
fino al 99,99% dei batteri e germi presenti grazie alla diffusione di ossigeno attivo.*

Non solo pulito ma igiene e pulizia.

Igiene pura in soli 30 minuti.

I batteri e i germi si insinuano nei tessuti
in tanti modi. Alcuni producono «solo»
un cattivo odore, altri possono addirit
tura provocare malattie. Come vari studi
dimostrano, l’eliminazione dei germi
durante il lavaggio dipende principal
mente dalla temperatura impostata.
Molti consumatori utilizzano quindi
additivi chimici nel lavaggio dei capi più
delicati per avere risultati soddisfacenti.
Con ActiveOxygen™, invece, è possibile
ottenere la massima igiene anche alle
basse temperature semplicemente
premendo un tasto. Una volta attivata, la
funzione integra il programma selezio
nato con un ciclo di lavaggio con ossigeno
attivo che tratta i capi con delicatezza
senza ricorrere a prodotti chimici.

Il generatore ActiveOxygen™ integrato
entra in azione nella fase iniziale di
prelavaggio del bucato e prima dell’ultimo
ciclo di lavaggio. Questa opzione di
lavaggio selezionabile, elimina così tutti i
germi presenti in soli 30 minuti aggiun
tivi.* E senza ricorrere ad additivi chimici.
ActiveOxygen™ tratta le fibre con delica
tezza e preserva la bellezza dei tessuti
pregiati. Il bucato esce dalla lavatrice
igienizzato, pulito e profumato senza
che si debba fare il minimo sforzo. La
funzione ActiveOxygen™ può essere
attivata in combinazione con qualsiasi
programma di lavaggio, a eccezione del
programma rapido Super15 e dei pro
grammi Lana e Risciacquo.

Il modo più semplice per ottenere
risultati di lavaggio perfetti
Con la nuova funzione igienizzante,
Bosch risponde a un bisogno fondamen
tale in qualsiasi casa: ottenere i migliori
risultati di lavaggio. Oltre all’elevata
affidabilità e qualità all’efficienza energe
tica, le migliori prestazioni sono il crite
rio di cui si tiene conto maggiormente
nell’acquisto di una lavatrice. Le nuove
lavatrici con Active-Oxygen™ conquistano
anche grazie ad altre caratteristiche,
come ad esempio i comandi particolar
mente semplici grazie al grande display
LED e al selettore intuitivo dei pro
grammi, il tamburo Vario e l’EcoSilence
Drive™, il motore senza spazzole, partico
larmente silenzioso ed efficiente.

* Secondo il rapporto di analisi MB 7290/14 del 26.01.2015 redatto da wfk – The Testing Institute, rimuove fino al 99,99% dei batteri (e. coli, c. albicans, s.
enterica, a. brasiliensis, s. aureus, bacteriophage MS2) nei tessuti in misto poliestere/cotone, cotone e seta a una temperatura di lavaggio di 20 gradi Celsius.
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Un solo tasto per un bucato
impeccabile.
Le lavatrici Bosch facilitano la pulizia del bucato
grazie a una miriade di soluzioni innovative.
Con VarioPerfect potete attivare l’opzione SpeedPerfect o EcoPerfect in quasi tutti i programmi e
risparmiare così più tempo o più energia.

La funzione aggiungi bucato – da oltre 10 anni
Poter inserire nuovi capi nel cestello in qualsiasi
momento.
La funzione aggiungi bucato di Bosch vi permette di aggiun
gere i capi dimenticati anche dopo l’avvio del programma di
lavaggio. Interrompete il programma di lavaggio già avviato e
aprite l’oblò. Dopodiché riponete nel cestello gli indumenti che
avevate dimenticato e proseguite con il lavaggio.

ActiveOxygen
Questa funzione speciale consente di eliminare fino al
99,99% dei batteri e germi presenti, grazie alla diffusione di
ossigeno attivo. Per risultati igienici anche a bassa temperatu
ra premendo un solo tasto.
ActiveOxygen

Norma SIA 181
Raggiunge il valore della norma
senza misure supplementari.

AntiVibration Design
Il design delle pareti laterali non ha
solo un effetto estetico: la struttura garan
tisce più forza e riduce le oscillazioni.

Norma SIA 181
Le nostre lavatrici automatiche soddi
sfano i valori incrementati previsti dalla
norma SIA 181, senza nessun accorgi
mento aggiuntivo.

Sistema di gestione intelligente
dell’acqua ActiveWater
La regolazione automatica continua, in
funzione del carico e basata sui sensori,
assicura che neppure una goccia d’acqua
venga sprecata.
ActiveWater
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Swiss Edition – elettrodomestici in
esclusiva per la Svizzera.
Gli elettrodomestici della serie Swiss
Edition di Bosch sono prodotti in esclu
siva per la Svizzera. Questi modelli di
lavatrici e asciugatrici – con un’ottima
efficienza energetica e facili da utilizzare,
convincono per la bellezza estetica e
soddisfano le esigenze del mercato
svizzero.

Gli apparecchi HomeProfessional
con EcoSilence Drive stabilis
cono un nuovo record in fatto di
economicità conquistando l’energy
label A+++. Consumano fino al 32 % di
energia in meno rispetto a un elettrodo
mestico appartenente alla classe di
efficienza energetica A.

AquaStop garantisce una sicu
rezza assoluta contro le perdite
d’acqua nel tubo di carico o all’interno
dell’apparecchio stesso. Bosch garanti
sce anche per questo.
Per tutto il ciclo di vita dell’apparecchio.

Dosaggio automatico
intelligente i-DOS
Riconosce la quantità e il tipo di bucato
ed effettua un dosaggio preciso del
detersivo. Consuma fino a 7’062 litri di
acqua in meno all’anno.

Eliminazione mirata delle
16 macchie più tenaci con la
funzione automatica antimacchia.

Home Connect
Avviate, tra l’altro, i programmi di
lavaggio a distanza e richiedete l’invio
di una notifica al termine del programma.

In aggiunta alla nostra garanzia
dell’apparecchio, forniamo
su apparecchi HomeProfessional
nuovi 10 anni di garanzia sul motore
EcoSilence Drive.

Pulizia del tamburo
con funzione di memoria
La pulizia del tamburo con funzione di
memoria è un programma per la pulizia e
la manutenzione del tamburo, p. es. in
caso di lavaggi frequenti a bassa tempe
ratura (40 ° C e inferiore) o quando
si formano degli odori dopo una lunga
assenza. La spia luminosa Pulizia
tamburo lampeggia quando non avete
utilizzato per molto tempo un programma
di lavaggio con temperature a 60 ° C o
superiori.

Comandi semplici: Il funzionamento di
un elettrodomestico HomeProfessional
risulta immediatamente visibile e
comprensibile. L’elemento di comando
chiaramente strutturato con JogDial
e display TFT colpisce perché è particolar
mente intuitivo.
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La nuova lavasciuga Bosch:
Maggiori prestazioni.
Maggior comfort. Maggiore flessibilità.
PerfectWash&Dry
Asciuga il bucato perfettamente allo stesso di come viene lavato.
Una nuova generazione di grande comfort ed efficienza in un unico prodotto.
Highlights

>

Lavaggio di 10 kg / asciugatura di 6 kg

>

2 programmi in 1 con «Wash&Dry»

>

Opzioni supplementari Wash&Dry «Rapido 60», «Extrasilenzioso» e «Funzione aggiungi bucato»

>

Programma Refresh per pieghe o gli odori senza lavaggio

>

MyTime per programmi di asciugatura e MyFavorites per programmi «Wash&Dry»

6 kg = 30 T-Shirts
In un unico ciclo grazie a PerfectWash&Dry
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Home Connect

Pulizia del tamburo/
funzione di memoria

Automatica antimacchia
Quantità macchie

La funzione
aggiungi bucato

VarioPerfect

AntiVibration Design

Norma SIA 181
raggiunto

Pagina

ActiveOxygenTM

i-DOS

Velocità di centrifuga
(giri/min)

Capacità (kg)

Efficienza energetica
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HomeProfessional

Lavatrice automatica iDOS e Home Connect

WAYH2840CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional i-DOS e Home Connect

CHF 4’160.–
CHF

3’862.58

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

9
 Capacità: 1–9 kg
 Velocità di centrifuga: 1’600–400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A
Programmi e opzioni
 i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente o due diversi detersivi liquidi
 Programmi automatici: controllata da sensori di lavaggio e dosaggio
 Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Scarico Acqua, Centrifugare, Risciacquo,
Tende, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15, Rapido/Mix, Automatico, Automatico
delicati, AllergiaPlus, Rapido/Mix extra silenziosa, Pulizia del tamburo (Con funzione di
memoria), Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
 VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
 Sistema AntiMacchie con 16 opzioni
 Pulizia del tamburo con funzione di memoria
 TouchControl
 Home Connect: Avvio remoto e monitoraggio remoto
Comfort e sicurezza
 Volume tamburo XXL: 65 l
 Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
 Illuminazione interna del tamburo LED
 Display TFT-LCD Multifunzione
 Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
 Indicazione dei consumi di acqua ed energia
 Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
 Funzione aggiungi bucato
 ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
 Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
 Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 EcoSilence Drive: motore silenzioso a lunga durata
 Riconoscimento automatico del carico
 Cassetto detersivo autopulente
 AquaStop con garanzia
 Riconoscimento schiuma
 Sicurezza bambini
 Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180 °

Caricare il bucato con il massimo comfort con la pedana WMZ20490
o WMZ20500 per tutte le lavatrici e lavasciuga.
La pedana consente di caricare lavatrici e lavasciuga comodamente e alla giusta altezza.
Il cassetto integrato nella pedana offre inoltre spazio a sufficienza per conservare
detersivi e detergenti. WMZ20490: per tutte le lavatrici e lavasciuga Bosch da 60 cm con
carica frontale, WMZ20500: per tutte le asciugatrici.

Informazioni tecniche
 Estremamente silenziosa: 47 dB
 Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)
 Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari
39 cm
Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavatrici | 31

HomeProfessional
Lavatrici automatiche

WAY287W4CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional SuperEco

CHF 3’670.–
CHF

3’407.61

WAY28742CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional SuperEco

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

CHF 3’460.–
CHF

3’212.63

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

9

50%

-- Capacità: 1–8 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’400–400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B

-- Capacità: 1–9 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’400 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15,
Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana – Lavaggio
a mano, Delicati/Seta, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
-- Sistema AntiMacchie con 16 opzioni
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15,
Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana – Lavaggio
a mano, Delicati/Seta, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo
risparmio di energia
-- Sistema AntiMacchie con 16 opzioni
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl

Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo XXL: 65 l
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Display TFT-LCD Multifunzione
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
-- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso a lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- Cassetto detersivo autopulente
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180 °

Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo XXL: 65 l
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Display TFT-LCD Multifunzione
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater Plus: gestione intelligente della dei consumi d’acqua
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso a lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- Cassetto detersivo autopulente
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180 °
Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 48 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 48 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04
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Serie | 8

Serie | 6

Lavatrice automatica ActiveOxygenTM

Lavatrice automatica ActiveOxygenTM

NEW

WAW32740CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 8 ActiveOxygenTM

CHF 3’750.–
CHF

3’481.89

WAT28740CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 6 ActiveOxygenTM

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

CHF 3’180.–
CHF

2’952.65

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

9
ActiveOxygen

ActiveOxygen

-- Capacità: 1–9 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’600 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A

-- Capacità: 8 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’400 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A

Programmi e opzioni
-- ActiveOxygenTM aggiunta di ossigeno attivo
-- Programmi speciali: Rapido/mix extra silenzioso, Camicie, Sport/Fitness,
Extra corto 15, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Pulizia del tamburo, ActiveOxygen Refresh,
Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl

Programmi e opzioni
-- ActiveOxygen™ aggiunta di ossigeno attivo
-- Programmi speciali: Rapido/mix extra silenzioso, Camicie, Sport/Fitness, Rapido/
Mix, AllergiaPlus, Extra breve 15 min / 30 min, Pulizia del tamburo (Con funzione di
memoria), ActiveOxygen Refresh, , Delicati/Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo
risparmio di energia
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl

Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo XXL: 65 l
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Grande display LED multifunzioni
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
-- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- Cassetto detersivo autopulente
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171°

Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo XXL: 63 l
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Grande display Touch-LED multifunzione
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
-- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- Cassetto detersivo autopulente
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171°

Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 48 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 48 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 59 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04
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Lavatrice automatica i-DOS

CHF 3’660.–

WAW32640CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 8 i-DOS

CHF

3‘398.33

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

-- Capacità: 1–8 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’600 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A
Programmi e opzioni
-- i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e
ammorbidente.
-- Programmi speciali: Scarico Acqua, Programma notte, Sport/Fitness, Extra corto 15,
Rapido/Mix, Risciacquo, Automatico, AllergiaPlus, Trapunta, Pulizia del tamburo (con
funzione di memoria), Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta, 20 °C, Delicati/Seta,
Delicati, Delicati/Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl
Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo XXL: 65 l
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Grande display LED multifunzioni
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
-- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- Cassetto detersivo autopulente
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171 °
Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 47 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Serie | 6

Lavatrice automatica

WAT28440CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 6 VarioPerfect

CHF 2’940.–
CHF

2’729.81

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

-- Capacità: 1–8 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’400 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B
Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Jeans, Tamburo clean, Camicie, Sport/Fitness, Rapido/Mix,
AllergiaPlus, Super 15/Super 30, Trapunta, Rapido/Mix extra silenziosa, Lana, delicati/
Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl
Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo: 58 l
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Grande display LED
-- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
-- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- Cassetto detersivo autopulente
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171 °
Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 49 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 58,5 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua CHF 59.– CHF 54.78
WMZ2200
Kit per fissaggio al suolo
CHF 27.– CHF 25.07
WMZ20490 Pedana per lavatrici
CHF 433.– CHF 402.04
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Lavatrici automatiche

WAN28240CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 4 EcoSilence Drive

CHF 2’470.–
CHF

2’293.41

WAN24240CH
Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 4 EcoSilence Drive

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

-- Capacità: 1–8 kg
-- Velocità di centrifuga: 1’400 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B
(WAN28240CH)
-- Velocità di centrifuga: 1’200 – 400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B
(WAN24240CH)
Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido/
Mix, AllergiaPlus, Extra breve 15/ 30, Coperte, Rapido/Mix extra silenziosa, Pulizia del
tamburo (con funzione di memoria), risciacquo/spin/scarico,
Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia
-- Pulizia del tamburo con funzione di memoria
-- TouchControl
Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo: 55 l
-- Grande display LED
-- Funzione aggiungi bucato
-- ActiveWater: riconoscimento automatico del carico
-- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
-- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- AquaStop con garanzia
-- Controllo automatico dell’equilibrio
-- Riconoscimento schiuma
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 30 cm, con angolo di apertura 180 °
Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 54 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)
-- Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua CHF 59.– CHF 54.78
WMZ2200
Kit per fissaggio al suolo
CHF 27.– CHF 25.07
WMZ20490 Pedana per lavatrici
CHF 433.– CHF 402.04
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 3’430.–
CHF

3’175.93

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52
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Lavatrice automatica, SlimLine

WLT24440CH
Lavatrice automatica, SlimLine
Serie 6, Swiss Edition

CHF 2’680.–
CHF

2’488.39

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

 Capacità: 1–6,5 kg
 Velocità di centrifuga: 1’200 – 400 giri/min, Classe di efficienza
di centrifuga B
Programmi e opzioni
 Programmi speciali: Jeans, Camicie, AllergiaPlus, Sport, Piumini, Pulizia del tamburo,
Extra corto 15, Rapido/Mix, Centrifuga, Programma di Notte, Lana – Lavaggio a
mano, Delicati/Seta
 VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo
risparmio di energia
 TouchControl
Comfort e sicurezza
 Volume tamburo: 46 l
 Sistema del tamburo Vario: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
 Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma,
tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 h)
 Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi
speciali
 Indicazione del’energia
 EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
 Riconoscimento automatico del carico
 Riconoscimento schiuma
 Cassetto detersivo autopulente
 AquaStop con garanzia
 Indicazione di sovradosaggio
 Sicurezza bambini
 Oblò 32 cm, con angolo di apertura 165°
 Funzione aggiungi bucato
Informazioni tecniche
 Estremamente silenziosa: 52 dB
 Dimensioni: 85 × 60 × 47,5 cm (A × L × P)
 Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua CHF 59.– CHF 54.78
WMZ2200
Kit per fissaggio al suolo
CHF 27.– CHF 25.07

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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HomeProfessional
Lavasciuga

Lavasciuga

NEW

WVH30541CH
Lavasciuga Swiss Edition
HomeProfessional 7/4 kg
(Disponibile fino a ca. marzo 2018)

CHF 3’530.–
CHF

3’277.62

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

WDU28540EU
Lavasciuga
Serie | 6 10/6 kg
(Disponibile a partire da ca. aprile 2018)

CHF 3’530.–
CHF

3’277.62

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

6
kg
-- Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare
-- Velocità di centrifuga: 1’500–400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B

-- Capacità: 10 kg per lavaggio – 6 kg per asciugare
-- Velocità di centrifuga: 1’400–400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali lavaggio: Refresh, Rapido/Mix, Extra corto 15,
Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo
risparmio di energia
-- TouchControl

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali lavaggio: Refresh, Rapido/Mix, Extra corto 15,
Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
-- VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo
risparmio di energia
-- TouchControl

Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo: 56 l
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 4 kg
-- Tecnologia di condensazione ad aria: nessun consumo d’acqua durante l’asciugatura
-- SelfCleaning Condenser
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Visualizzazione del carico introdotto
-- Funzione aggiungi bucato
-- Display extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo
residuo e per l’impostazione di temperatura, velocità di centrifuga,
impostazione fine programma (24 h), sicurezza bambini
-- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi
speciali
-- Segnale alla fine del programma
-- Sensore di flusso
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Controllo automatico dell’equilibrio
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
-- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma

Comfort e sicurezza
-- Volume tamburo: 70 l
-- Illuminazione interna del tamburo LED
-- Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 6 kg
-- Tecnologia di condensazione ad aria: nessun consumo d’acqua durante l’asciugatura
-- SelfCleaning Condenser
-- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
-- Visualizzazione del carico introdotto
-- Funzione aggiungi bucato
-- Display extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo residuo e per l’impostazione di temperatura, velocità di centrifuga, impostazione
fine programma (24 h), sicurezza bambini
-- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi
speciali
-- Segnale alla fine del programma
-- Sensore di flusso
-- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
-- Riconoscimento automatico del carico
-- AquaStop con garanzia
-- Riconoscimento schiuma
-- Controllo automatico dell’equilibrio
-- Sicurezza bambini
-- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
-- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma

Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 46 dB
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Estremamente silenziosa: 46 dB
-- Dimensioni: 84,5 × 60 × 62 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2380 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
WMZ20490 Pedana per lavatrici

CHF 59.–
CHF 39.–
CHF 27.–
CHF 433.–

CHF
CHF
CHF
CHF

54.78
36.21
25.07
402.04

Accessori supplementari
SGZ1010
Prolunga per tubo di carico e scarico acqua CHF 59.– CHF 54.78
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo
CHF 27.– CHF 25.07
WMZ20490 Pedana per lavatrici
CHF 433.– CHF 402.04

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Asciugatrici
Le nostre asciugatrici sono tra le più efficienti al mondo –
e lo saranno anche in futuro. Il SelfCleaning Condenser™
brevettato si pulisce automaticamente fino a quattro volte
per ogni processo di asciugatura utilizzando l’acqua di
condensa. Tutto questo si traduce per voi nella massima
efficienza possibile per l’intero ciclo di vita dell’apparec
chio, senza che dobbiate più preoccuparvi del condensa
tore.
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Le asciugatrici che fanno
automaticamente la cosa giusta.
Le asciugatrici Bosch trattano il vostro bucato con la massima delica
tezza e sono tra gli elettrodomestici più parsimoniosi sul mercato.

SelfCleaning Condenser
Con il SelfCleaning Condenser brevettato abbiamo creato
un nuovo elisir di lunga vita per le asciugatrici. Grazie a questa
tecnologia eccezionale, il condensatore viene pulito fino a 4 volte
in modo completamente automatico durante il processo di asciu
gatura e si mantiene efficiente per tutto il ciclo di vita dell’appa
recchio. Il sistema autopulente permanente non solo vi risparmia
la noiosa operazione di rimozione dei pelucchi dal condensatore,
ma impedisce persino che la resa sia ridotta a causa degli intasa
menti, che i tempi di asciugatura si allunghino e che si consumi
più energia.

Le asciugatrici dotate di ActiveSteam Technology trat
tano il bucato con una dose di vapore in più che per
mette di eliminare ulteriormente le pieghe subito dopo l’asciuga
tura. Con ActiveSteam potete inoltre eliminare le pieghe e rinfre
scare i capi mettendoli direttamente asciutti nell’asciugatrice.

Nel sistema SensitiveDrying il bucato non viene
appiattito sulla struttura del tamburo, progettata
per garantire il massimo rispetto dei tessuti, ma viene
attraversato da un getto di aria tiepida da tutti i lati e
mescolato delicatamente dai trascinatori Soft di forma
ondulata. Il risultato: capi estremamente morbidi e privi
di pieghe.
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Swiss Edition – elettrodomestici in
esclusiva per la Svizzera.
Gli elettrodomestici della serie Swiss
Edition di Bosch sono prodotti in esclu
siva per la Svizzera. Questi modelli di
lavatrici e asciugatrici – con un’ottima
efficienza energetica e facili da utilizzare
– convincono per la bellezza estetica e
soddisfano le esigenze del mercato
svizzero.

Display TFT: grazie ai nuovi comandi e
alla speciale illuminazione nella scelta
dei programmi tutte le funzioni sono
ancora più facilmente e rapidamente
accessibili.

Grazie a un innovativo sistema
elettronico, le asciugatrici Bosch
con AutoDry asciugano fino a nove
chilogrammi di bucato in modo partico
larmente delicato ed esattamente se
condo i vostri desideri. Sia che vogliate
un bucato asciutto da stirare, da riporre
o «extra asciutto».

Prestazione di asciugatura al
100 % con il compressore EcoSilence dell’asciugatrice HomeProfes
sional. Grazie a una tecnologia d’avan
guardia, esso sa quando deve entrare in
funzione e quando può fermarsi. Avendo
la possibilità di andare in pausa, il motore
non solo dura più a lungo ma risparmia
anche una quantità notevole di corrente.

Nome/marchio del produttore,
denominazione del modello
Classe di efficienza energetica

A++

Consumo energetico in kWh/anno,
sulla base di 160 cicli di asciugatura
standard all’anno
Emissioni sonore espresse in
potenza acustica (dB(A) re 1 pW)

XYZ

kWh/annum

Capacità di carico massima
Durata del programma standard
Differenziazione di asciugatura

XYZ

min/cycle*

ABCDEFG
2012/XYZ

Y, Z
kg

XX
dB

Classe di efficienza condensamento
Nome della direttiva

Home Connect
Avviate, tra l’altro, i programmi di
asciugatura a distanza e richiedete
l’invio di una notifica al termine del
programma.

La etichetta energetica per asciugatrici
Nella nuova etichetta energetica per asciugatrici sono state
introdotte tre ulteriori classi di efficienza superiore alla classe
A: A+, A++ e A+++. La classe migliore è la A+++ che ha un grado
di efficienza energetica superiore del 63% rispetto alla classe
A. Le asciugatrici A++ consumano fino al 51% in meno degli
apparecchi in classe A. La classe A+ supera in efficienza la
classe A del 35%. Per il consumo energetico annuo (basato su
160 cicli di asciugatura) sono stati scelti per tutti i tipi di
asciugatrici gli stati di funzionamento a pieno carico e a carico
parziale del programma standard per capi in cotone. Inoltre,
viene considerato anche il consumo energetico degli apparec
chi da «spento» (offmode) e «non spento» (lefton mode).
Un nuovo dato che compare sull’etichetta è la durata del
programma standard per i capi in cotone.
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Finalmente un’asciugatrice che si
capisce al primo sguardo.
Comandi semplici
Basta dare un’occhiata a un’asciugatrice HomeProfessional per
capire subito come funziona. La struttura ben definita dell’ele
mento di comando, con manopola e display TFT, colpisce per le
istruzioni intuitive. Con pochi semplici gesti potete impostare il
programma giusto per il vostro bucato.
Programmi speciali (a seconda del modello)
I vari tessuti non si differenziano solo nell’aspetto ma anche nelle
esigenze di asciugatura. Per trattarli tutti con delicatezza, l’asciu
gatrice HomeProfessional propone per ogni tipo di tessuto il
programma di asciugatura ideale.
Asciugamani
Un programma che misura continuamente il grado di umidità dei
tessuti ed è in grado di asciugare completamente anche i capi
più spessi. Rende la biancheria di spugna, come accappatoi e
asciugamani, straordinariamente morbidi al tatto.

Sport
Il programma Sport consente di asciugare in modalità «asciutto
armadio» 2 kg di tessuti sintetici e ultradelicati con la tempera
tura adatta.
Super 40
Questo speciale programma a tempo consente di asciugare fino
a 2 kg di bucato in maniera rapida ed efficiente – il tutto con la
massima delicatezza. Questo programma è coordinato con il
programma di lavaggio Rapido 15 In questo modo il bucato è
lavato e asciugato nell’arco di un’ora.
Camicie
Un programma controllato dal grado di umidità che ammorbidi
sce le camicie con l’aria calda e le asciuga in maniera ideale per
facilitarne la stiratura.
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AntiVibration
Design

Cestello lana

Scarico diretto
dell’acqua condensata
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HomeProfessional
Asciugatrice con Home Connect

Scarico diretto dell’acqua
condensata

WTYH7740CH
CHF 3’980.–
Asciugatrice a condensazione d’aria con CHF 3‘695.45
pompa termica
Swiss Edition, HomeProfessional
escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

ActiveAir
Technology

 Tecnologia a pompa termica
 Capacità: 1–8 kg
Programmi e opzioni
 Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana in cestello, Asciugamani, Trapunta,
Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, Allergia+/
Igiene, Sportwear, Giù, Extra corto 40, Camicette/Camicie, Delicati
 Processo antipiega 120 min a termine del programma
 TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1,
Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton
 Home Connect: Avvio remoto e monitoraggio remoto
Comfort e sicurezza
 Cestello lana
 ActiveAir Technology
 AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
 Segnale acustico multitono
 Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
 Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
 Display TFT-LCD Multifunzione
 Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
 Illuminazione interna LED del tamburo
 Sicurezza bambini
 Segnale alla fine del programma
 SelfCleaning Condenser
 Serratura comodità
 Porta in vetro
 Scarico diretto dell’acqua condensata
Informazioni tecniche
 Consumo energetico: 176 kWh/anno1
 Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,46 kWh/0,82 kWh
 Chiusura della porta a destra, invertibile
 Livello sonoro asciugatura in dB: 62
 Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici

1

CHF

34.– CHF 31.57

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04

Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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HomeProfessional
Asciugatrici

Scarico diretto dell’acqua
condensata

Scarico diretto dell’acqua
condensata

WTY887W4CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, HomeProfessional

CHF 4’430.–
CHF

4‘113.28

WTY87641CH
Asciugatrice a condensazione d’aria
con pompa termica
Swiss Edition, HomeProfessional

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 3’540.–
CHF

3‘286.91

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

9
ActiveAir
Technology

ActiveAir
Technology

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–8 kg

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–9 kg

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Mix, Lana finish, Asciugamani, Coperte sintetiche,
Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Sport, Lingerie,
Piumini, Super 40, Camicie
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1,
Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Asciugamani, Scarpe
con cestello, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo
caldo, Outdoor, Piumini, Super 40, Camicie, Jeans
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1,
Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton

Comfort e sicurezza
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Segnale acustico multitono
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Display TFT-LCD Multifunzione
-- Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
-- Illuminazione interna LED del tamburo
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Compressore Brushless per un’asciugatura rapida o economica
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro
-- Scarico diretto dell’acqua condensata

Comfort e sicurezza
-- Cestello lana
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Display TFT-LCD Multifunzione
-- Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
-- Illuminazione interna LED del tamburo
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro
-- Scarico diretto dell’acqua condensata

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 158 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard
a pieno/mezzo carico: 1,27 kWh/0,75 kWh
-- Chiusura della porta a destra, invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 61
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana

1

CHF

34.– CHF 31.57

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 258 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard
a pieno/mezzo carico: 2,13 kWh/1,21 kWh
-- Chiusura della porta a destra, invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
-- Dimensioni: 85 × 60 × 63,5 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici

CHF

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04

Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

34.– CHF 31.57
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Serie | 8
Asciugatrici

Scarico diretto dell’acqua
condensata

WTW87571CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, Serie 8

CHF 3’680.–

Scarico diretto dell’acqua
condensata

3’416.90

WTW85540CH
CHF 3’560.–
Asciugatrice a condensazione d’aria con
CHF 3’305.48
pompa termica
Swiss Edition, Serie 8 con funzione vapore

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF

ActiveAir
Technology

ActiveAir
Technology

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–8 kg

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–8 kg

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana in cestello, Asciugamani, Trapunta,
Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici,
AllergiaPlus, Sportwear, Extra corto 40, Camicette / Camicie, Delicati
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Delicato, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, Power Button,
Impostazione grado di asciugatura, 24 h Programmazione fine asciugatura

Programmi e opzioni
-- ActiveSteam Technology: Programma speciale con vapore per stiro facile
e rinfrescare
-- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Cotone, Delicato, Programma a tempo caldo,
Cotone, Sintetici, Sport, Giù, Extra corto 40, Camicette/Camicie, Business, Casual,
Delicati
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/
Pausa, Grado di asciugatura, PowerButton, Impostazione grado di asciugatura,
Sicurezza bambini 3 sec., Processo antipiega 60 min., Processo antipiega
120 min., Impostazione grado di vapore, 24 h Programmazione fine asciugatura

Comfort e sicurezza
-- Cestello lana
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Cestello Sensitive: grande Cestello in acciaio inox,trascinatori in Softdesign
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento
programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e
opzioni supplementari.
-- Design AntiVibration: più stabilita e silenziosità
-- Illuminazione interna LED del tamburo
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro
-- Scarico diretto dell’acqua condensata
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 176 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,46 kWh/0,82 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 62
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici

1

Comfort e sicurezza
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni
supplementari.
-- Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
-- Illuminazione interna LED del tamburo
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro
-- Scarico diretto dell’acqua condensata
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 235 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,91 kWh/1,09 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
-- Dimensioni: 85 × 60 × 65,5 cm (A × L × P)

CHF

34.– CHF 31.57

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana

CHF

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57

Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

34.– CHF 31.57
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Serie | 6
Asciugatrice

Scarico diretto
dell’acqua
condensata

Scarico diretto dell’acqua
condensata

WTU87440CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, Serie 6

CHF 3’090.–
CHF

2’869.08

WTW87460CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, Serie 6

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

NEW

CHF 3’110.–
CHF

2‘887.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

ActiveAir
Technology

ActiveAir
Technology

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–8 kg

-- Capacità: 1–8 kg

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Trapunta, Programma a tempo
caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, AllergiaPlus, Sportwear,
Extra corto 40, Camicette / Camicie, Delicati
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Delicato, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, 24 h Programmazione
fine asciugatura

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo,
Programma a tempo freddo, Sportwear, Giù, Extra corto 40, Camicette / Camicie
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Durata progra
ma, Impostazione grado di asciugatura, 24 h Programmazione fine asciugatura

Comfort e sicurezza
-- Cestello lana
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Cestello Sensitive: grande Cestello in acciaio inox,trascinatori in Softdesign
-- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
-- Grande-LED touch-Display, Programmazione fine asciugatura
-- Design AntiVibration: più stabilita e silenziosità
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro con telaio argento-grigio nero
-- Scarico diretto dell’acqua condensata
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 214 kWh/anno
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,46 kWh/0,82 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana

1

CHF

34.– CHF 31.57

CHF 34.– CHF 31.57
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57

Comfort e sicurezza
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/
-- tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni
-- supplementari.
-- Design AntiVibration: più stabilita e silenziosità
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro
-- Scarico diretto dell’acqua condensata
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 176 kWh/anno
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,42 kWh/0,83 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana

CHF

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57

Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

34.– CHF 31.57
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Serie | 6
Asciugatrici

Scarico diretto dell’acqua
condensata

WTW85461CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, Serie 6

CHF 2’880.–
CHF

2’674.09

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

ActiveAir
Technology

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–8 kg
Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo,
Programma a tempo freddo, Sportwear, Giù, Extra corto 40, Camicette / Camicie
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/
Pausa, Grado di asciugatura, PowerButton, Impostazione grado di asciugatura,
Sicurezza bambini 3 sec., Processo antipiega 60 min., Processo antipiega
120 min., 24 h Programmazione fine asciugatura
Comfort e sicurezza
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni
supplementari.
-- Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- SelfCleaning Condenser
-- Serratura comodità
-- Porta in vetro
-- Scarico diretto dell’acqua condensata
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 232 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,80 kWh/1,04 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
-- Dimensioni: 85 × 60 × 65,5 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana

1

CHF

34.– CHF 31.57

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57

Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Serie | 4
Asciugatrici

WTH83250CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, Serie 4

CHF
CHF 2’480.–
2’480.–
CHF
CHF 2’296.30
2’302.69

WTH83000CH
Asciugatrice a condensazione d’aria con
pompa termica
Swiss Edition, Serie 4

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 2’370.–
2’370.–
CHF
CHF 2’194.44
2‘200.56
CHF

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

ActiveAir
Technology

ActiveAir
Technology

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–7 kg

-- Tecnologia a pompa termica
-- Capacità: 1–7 kg

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Pro
gramma a tempo freddo, Sportwear, Lingerie, Extra corto 40, Camicette/ Camicie
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Processo
antipiega 120 min.

Programmi e opzioni
-- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo 30 min.
freddo, Programma a tempo 30 min. caldo, Sportwear, Lingerie, Extra corto 40,
Camicette/Camicie
-- Processo antipiega 120 min a termine del programma
-- TouchControl: Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Impostazione grado
di asciugatura, Processo antipiega 120 min.

Comfort e sicurezza
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma,
funzioni speciali
-- Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- EasyClean Filter
-- Filtro di protezione del condensatore
-- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
-- Indicazione pulizia filtri
-- Serratura comodità
-- Porta in plastica bianco
-- Scarico diretto dell’acqua condensata (accessorio opzionale)
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 212 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,70 kWh/1,00 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
-- Dimensioni: 85 × 60 × 65,5 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana
WTZ1110
Scarico diretto dell’acqua condensata

1

Comfort e sicurezza
-- ActiveAir Technology
-- AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
-- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
-- Display LED per tempo rimanente 24 h, indicazione svolgimento programma,
funzioni speciali
-- Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità
-- Sicurezza bambini
-- Segnale alla fine del programma
-- EasyClean Filter
-- Filtro di protezione del condensatore
-- Indicazioni per il serbatoio pieno di condensa
-- Indicazione pulizia filtriSerratura comodità
-- Serratura comodità
-- Porta in plastica bianco
-- Scarico diretto dell’acqua condensata (accessorio opzionale)
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 233 kWh/anno1
-- Consumo energetico programma cotone standard a
pieno/mezzo carico: 1,91 kWh/1,09 kWh
-- Chiusura della porta a destra, non invertibile
-- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
-- Dimensioni: 85 × 60 × 65,5 cm (A × L × P)

CHF

34.– CHF 31.57

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57
CHF 21.– CHF 19.49

Accessori supplementari
WTZ20410 Kit per montaggio a colonna
WTZ11400 Kit per montaggio a colonna
con ripiano estraibile
WMZ20500 Pedana per asciugatrici
WMZ20600 Cestello lana
WTZ1110
Scarico diretto dell’acqua condensata

CHF

CHF 126.– CHF 116.99
CHF 433.– CHF 402.04
CHF 48.– CHF 44.57
CHF 21.– CHF 19.49

Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

34.– CHF 31.57
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Frigoriferi e congelatori
Che si tratti di dimensioni, colore, forma oppure organizzazione dello
spazio, i nostri frigo-congelatori combinati vi offrono non solo un
design intramontabile e una tecnologia di raffreddamento innovativa,
ma anche tante possibilità di scelta flessibili. In questo modo avete la
certezza di trovare il frigorifero perfettamente adatto alle vostre esigenze e a quelle della vostra cucina.
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Durante la progettazione dei nostri
sistemi refrigeranti a basso consumo
abbiamo osservato qualcuno da molto
vicino: la natura.
Bevande fresche, frutta succosa, insalate gustose. Con lo sviluppo
di tecnologie innovative, Bosch stabilisce regolarmente nuovi standard in
fatto di efficienza e risparmio energetico permettendo così a voi oggi
di avere la massima freschezza a fronte di un consumo energetico minimo.

Un comportamento «verde»
I frigoriferi e i congelatori sono sempre
operativi, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
e questo per tanti anni. Essi sono responsabili per quasi il 30 % del consumo
di corrente di un’utenza domestica. È
ovvio quindi che dietro a questi apparecchi si nasconda un elevato potenziale di
risparmio. Soprattutto in tempi in cui i
prezzi dell’energia aumentano ogni
anno.
Con gli efficienti e pratici frigo-congelatori combinati, Bosch fissa degli standard sostenibili per la gestione della
vostra casa. Gli apparecchi della classe
di efficienza energetica A+++ e A++
consumano rispettivamente fino al 60 %
e al 40 % di energia in meno rispetto a
quelli appartenenti alla classe A.

Potenziale di risparmio energetico
–20%

–40%

–60%

Ordinanza sull’energia con disposizioni più severe per frigoriferi
e congelatori
Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore in Svizzera le disposizioni più
rigide dell’ordinanza sull’energia per frigoriferi e congelatori. I costruttori
possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con classe di
efficienza energetica A++ o più elevata.
Trovate maggiori informazioni su: http://www.bfe.admin.ch/energia
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I nuovi sistemi di conservazione
VitaFresh
Sistema di conservazione VitaFresh pro
Con VitaFresh pro, grazie alla tecnica 0° C, la temperatura viene mantenuta esattamente a 0 ° C in una zona separata
del frigorifero. Tutti i cassetti VitaFresh pro scorrono su comode
guide telescopiche e sono perfettamente accessibili. Un cassetto
«asciutto» garantisce le condizioni di conservazione ideali per
pesce e carne e una freschezza particolarmente duratura. Nel
cassetto VitaFresh pro per frutta e verdura, le temperature
attorno allo 0 ° C e l’umidità dell’aria ottimale creano un clima
perfetto per una freschezza che dura a lungo. L’umidità ideale
per frutta, verdura o un carico misto è facilmente selezionabile
mediante una manopola. Le vitamine e i minerali si mantengono
così molto a lungo.
VitaFreshpro

Sistema di conservazione VitaFresh plus
Nel cassetto VitaFresh plus per pesce e carne, la temperatura può essere impostata attorno a 0 ° C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Per frutta e verdura è disponibile un cassetto extra large. Questo è dotato di un regolatore
scorrevole per impostare l’umidità dell’aria: se l’umidità è bassa
la frutta resta croccante più a lungo, mentre la verdura o i carichi
misti preferiscono un’umidità elevata. Carne e pesce possono
essere conservati in due cassetti separati in modo igienicamente corretto ed evitando così la trasmissione di odori. Questi
cassetti sono completamente estraibili ed è quindi possibile
fare spazio al loro interno con facilità. Il flusso di aria fredda in
questa zona permette inoltre di raffreddare le bibite in modo
particolarmente rapido.
VitaFreshplus

Sistema di conservazione VitaFresh
Nel cassetto VitaFresh si può regolare l’umidità con
grande facilità grazie al regolatore scorrevole: bassa per la frutta
o alta per la verdura e i carichi misti. In questo modo le vitamine
e gli aromi si conservano più a lungo. Nel cassetto VitaFresh, la
temperatura per pesce e carne può essere impostata attorno a
0 ° C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Gli
alimenti delicati restano così freschi molto più a lungo in un
ambiente igienico, asciutto e senza trasmissione di odori.
VitaFresh
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Vi facciamo vedere i vantaggi della
tecnica più moderna. Anche sulla
vostra bolletta.
Il nostro segreto è la massima efficienza: i nostri frigoriferi e congelatori sono dotati di
tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori
classi di efficienza energetica.
I cassetti salvafreschezza VitaFresh pro con due zone
climatiche differenziate prolungano fino a 3 volte la
durata dei vostri alimenti. Grazie alle nuove possibilità di
impostazione precisa e a una tenuta ermetica ottimale, avrete
sempre le condizioni di conservazione perfette con temperature comprese tra –1° C e +3° C, indipendentemente dal resto
del frigorifero.
VitaFreshpro

I cassetti salvafreschezza VitaFresh plus mantengono i
vostri alimenti freschi fino a 2 volte più a lungo: due zone
climatiche differenziate vi offrono sempre le condizioni di
conservazione ottimali. Nella zona fredda con temperatura
attorno a 0° C, pesce e carne possono essere conservati in
perfette condizioni igieniche in due cassetti separati, evitando
così la trasmissione di odori.
VitaFreshplus

Stop allo sbrinamento grazie a NoFrost. Questa tecnologia impedisce all’umidità di depositarsi nel frigorifero
o sugli alimenti perché viene raccolta nell’evaporatore lamellare centrale. L’evaporatore, che prende il calore dal vano
congelatore, si sbrina automaticamente a intervalli regolari.
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Con i nostri frigoriferi ogni giorno è
dedicato al risparmio energetico.
Gli apparecchi della classe di eﬃcienza
energetica A+++ consumano fino
al 35% di corrente in meno rispetto al
limite massimo della classe A++.

Le lampadine a LED garantiscono
un’illuminazione omogenea e senza
riflessi, hanno una durata di vita estremamente lunga, consumano poca corrente
e fanno risparmiare parecchio spazio
rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione per il frigo.

La funzione SuperCongelamento
protegge gli alimenti già congelati
dal rischio di scongelazione quando si
ripongono nuovi alimenti freschi nel
congelatore.

Sistema EasyLift
Con il pratico sistema di sollevamento e abbassamento, i ripiani in vetro
EasyLift si regolano con grande facilità
fino a 6 cm di altezza senza dover togliere
gli alimenti. I ripiani controporta EasyLift
garantiscono un uso flessibile degli
spazi per conservare ad es. bottiglie di
tutte le dimensioni.

Temperature troppo alte nel congelatore, porte rimaste aperte, interruzioni di
corrente: il sistema multiplo di allarme
vi avverte in ogni caso.

Ripiani di vetro estraibili
I ripiani di vetro estraibili vi
forniscono una visuale perfetta dei
contenuti del frigorifero.

Perfect Fit:
dissipazione intelligente del calore.
Grazie all’innovativa tecnologia del
condensatore non occorre più avere una
distanza tra l’elettrodomestico e la
parete laterale o un mobile. Per consentire una buona accessibilità ai cassetti
estraibili, le porte si aprono con un
angolo di 90°.

Extra profondità
Più profondo! Più largo! Più alto! Il
nostro frigo-congelatore combinato
X-Deep offre molto spazio per accogliere
tante e grandi prelibatezze grazie al suo
volume da 500 litri.
(KGV58VL31S, pagina 66)

Home Connect
Con l’app controllate le impostazioni di raffreddamento in base alle
vostre esigenze, per esempio con la
funzione vacanza o la modalità freschezza
per raffreddare in modo mirato gli alimenti. Potete inoltre dare uno sguardo in
ogni momento alle vostre provviste,
grazie alla fotocamera interna.
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SuperCongelamento

Illuminazione LED
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KCE40AW40

Serie | 8

A+++

200x67x72

Bianco
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KSL20AR30

Serie | 8

A++

127x66x65

Rosso

●

●

59

KSL20AW30

Serie | 8

A++

127x66x65

Bianco

●

●

59

●

NoFrost

Rosso

VitaFresh

200x67x72

VitaFresh plus

A+++

VitaFresh pro

Serie | 8

Home Connect

KCE40AR40

Colore

LowFrost

Fotocamere allʼinterno

Dimensioni (A x L x P)

Eﬃcienza energetica

Refrigerare e congelare –
panoramica dei modelli.

VitaFreshpro

VitaFreshplus

VitaFresh

NoFrost

Frigo-congelatori

KSL20AU30

Serie | 8

A++

127x66x65

Celeste

KGN39IJ3A

Serie | 4

A++

203x60x66

Vario Style
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●
●

●
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●
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KGN36IJ3A

Serie | 4

A++

186x60x66

Vario Style
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●

●
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KGV36VR32S

Serie | 4

A++

186x60x65

Bosch Red
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●

●

●
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Lime Green

KGV36VH32S

Serie | 4

A++

186x60x65

●

●

●

●
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KGV36VD32S

Serie | 4

A++

186x60x65 Espresso Brown

●

●

●

●
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KGV36VB32S

Serie | 4

A++

186x60x65

Piano Black
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●

●

●
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KGV36VE32S

Serie | 4

A++

186x60x65

Stone Grey
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●

●
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KGN39LB35

Serie | 6

A++

203x60x66

Nero
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●

●

●

●
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KGN39LR35

Serie | 6

A++

203x60x66

Rosso
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●

●

●

●
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KGN39LM35

Serie | 6

A++

203x60x66

Inox

●

●

●

●

●
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KGN36HI32

Serie | 6

A++

187x60x65

AFP*

●

●

●

●
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KGF39PI45

Serie | 8

A+++

203x60x66

AFP*

●

●

●

●
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●

●
●

KGN49AI32

Serie | 6

A++

200x70x62

AFP*

●

●

●
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KGN36XW45

Serie | 4

A+++

186x60x66

Bianco

●
●

●

●

●
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KGN36VL45

Serie | 4

A+++

186x60x66

Inox

●

●

●

●
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KGN36VL35

Serie | 4

A++

186x60x66

Inox

●

●

●

●
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●

KGN36VW35

Serie | 4

A++

186x60x66

Bianco

●

●

●
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KGE49AW41

Serie | 6

A+++

201x70x65

Bianco

●

●

●

●

72

KGV58VL31S

Serie | 4

A++

191x70x77

Inox

●

●

●

●
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●

●

●

●
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●

●

73

KGE36AW42

Serie | 6

A+++

186x60x65

Bianco

KGN36NW30

Serie | 2

A++

186x60x65

Bianco

KGV36VI32

Serie | 4

A++

186x60x65

AFP*

●

●

●

●

74

KGV33VI31

Serie | 4

A++

176x60x65

AFP*

●

●

●

●

74

KGV36VW32

Serie | 4

A++

186x60x65

Bianco

●

●

●

●

75

KGV33VW31

Serie | 4

A++

176x60x65

Bianco

●

●

●

●

75

KDV33VW32

Serie | 4

A++

176x60x65

Bianco

●

●

●

●

76

KDV29VW30

Serie | 4

A++

161x60x65

Bianco

●

●

●

●
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* AFP = Inox AntiFingerprint

●
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KSV29VW3P

Serie | 4

A++

161 × 60 × 65

Bianco

●

●

77

KAD92SB30

Serie | 8

A++

176x91x73

Nero

KAD90VI30

Serie | 6

A++

177x91x72

AFP*

KAN92LB35

Serie | 8

A++

176x91x73

Nero

KAN90VI30

Serie | 4

A++

177x91x72

GSN36VW3P

Serie | 4

A++

GSN58AW41H

Serie | 6

GSN54AW42H

VitaFreshpro

VitaFreshplus

VitaFresh

NoFrost

LowFrost

●

NoFrost

Bianco

VitaFresh

186 × 60 × 65

VitaFresh plus

A++

VitaFresh pro

Serie | 4

Home Connect

KSV36VW3P

Colore

Illuminazione LED

SuperCongelamento

Fotocamere allʼinterno

Dimensioni (A x L x P)

Eﬃcienza energetica

Frigoriferi e congelatori | 57

Frigoriferi

Side by Side
●

●

●

●

●

79

●

●

●

80

●

●

●

81

AFP*

●

●

●

82

186x60x65

Bianco

●

●

A+++

191x70x78

Bianco

●

●

●

90

Serie | 6

A+++

176x70x78

Bianco

●

●

●

90

GSN51AW41/H

Serie | 6

A+++

161x70x78

Bianco

●

●

●

90

GSN58AW30H

Serie | 6

A++

191x70x78

Bianco

●

●

●

91

GSN54AW30H

Serie | 6

A++

176x70x78

Bianco

●

●

●

91

GSN36AW3P

Serie | 6

A++

186x60x65

Bianco

●

●

●

92

GSN33DW3P

Serie | 6

A++

176x60x65

Bianco

●

●

●

92

GSN29DW3P

Serie | 6

A++

161x60x65

Bianco

●

●

●

92

GSV33VW31

Serie | 4

A++

176x60x65

Bianco

●

93

GSV29VW31

Serie | 4

A++

161x60x65

Bianco

●

93

GSV24VW31

Serie | 4

A++

146x60x65

Bianco

●

93

GCM34AW30

Serie | 6

A++

92x141x74

Bianco

●

94

●

83

Congelatori

GCM28AW30

Serie | 6

A++

92x118x74

Bianco

●

94

GCM24AW30

Serie | 6

A++

92x101x74

Bianco

●

94

* AFP = Inox AntiFingerprint
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Frigo-congelatori
CoolClassic

KCE40AR40
Combinazione frigo-congelatore
CoolClassic,
Serie 8, Red Bosch

CHF 6’440.–
CHF 5’979.57

KCE40AW40
Combinazione frigo-congelatore
CoolClassic,
Serie 8, Bianco

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

SuperCooling

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglie verticali integrate
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano frigorifero
-- Filtro AirFresh
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
-- 3 balconcini nella porta
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
Vano congelatore
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- LowFrost – meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 149 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 302 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 88 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 200 × 67 ×72 cm (A × L × P)

Accessori
-- 2 x accumulatori del freddo
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 6’440.–
CHF 5’979.57

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30
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Frigoriferi

Bosch Classic Edition

KSL20AR30
CHF 4’480.–
Frigorifero
CHF 4’159.70
Bosch Classic Edition,
Serie 8, Rosso

KSL20AW30
CHF 4’480.–
Frigorifero
CHF 4’159.70
Bosch Classic Edition,
Serie 8, Bianco

KSL20AU30
CHF 4’480.–
Frigorifero
CHF 4’159.70
Bosch Classic Edition,
Serie 8, Celeste opaco

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- Temperatura regolabile e leggibile attraverso display
-- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
-- Apertura porta assistita
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano frigorifero
-- SuperRaffreddamento
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili
in altezza
-- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
-- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene
frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
-- Illuminazione LED
Vano congelatore
-- Comparto di congelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 148 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 154 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 139 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 15 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
-- Cerniere a destra
-- Dimensioni: 127 × 66 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Il primo frigorifero
che cambia colore.
Il frigorifero con 19 varianti di colore.
Il frigorifero Vario Style di Bosch è il primo frigo-congelatore capace di adattarsi al tuo
stile di vita. Puoi cambiare il colore del tuo frigorifero in ogni momento in base
all’umore, alla situazione che stai vivendo o al gusto personale, senza essere obbligato
a mantenere la stessa tonalità per anni:
scegli il colore della porta del tuo frigorifero tra le 19 varianti di colore disponibili.
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3, 2, 1 – Stile!
Sostituire i pannelli frontali
della porta è sorprendentemente
facile grazie alla combinazione di
calamite e supporti a scomparsa.

Tira verso di te il bordo inferiore del
pannello frontale della porta.

1

Sollevalo fino a sganciare
il supporto in alto.

2

Aggancia quindi il nuovo
pannello dall’alto.

3
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Frigo-congelatori

Vario Style - con colore fronte cambiabile

NEW

KGN39IJ3A
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4
(Consegna senza pannelli colorati)

CHF 2’850.–
CHF 2’646.24

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

SuperCooling

Pannello
colorato
CHF

260.–

CHF

241.41

KSZ1BVF00

Sunflower

KSZ1BVO00

Orange

KSZ1BVE00

Raspberry

KSZ1BVL00

Plum

KSZ1BVR00

Cherry red

KSZ1BVK00

Champagne

KSZ1BVD10

Coffee brown

KSZ1BVD00

Espresso brown

KSZ1BVZ00

Black matt

KSZ1BVN00

Pearl night blue

KSZ1BVU10

Petrol*

KSZ1BVU00

Aqua

KSZ1BVJ00

Mint green

KSZ1BVH00

Lime green

KSZ1BVT00

Light blue*

KSZ1BVP00

Light rose*

KSZ1BVV00

Pearl white*

KSZ1BVG00

Stone grey*

KSZ1BVX00

Pearl gold*

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- NoFrost - mai più scongelamento!
-- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Interni con inserti metallici
-- Maniglia verticale
Vano frigorifero
-- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- Sbrinamento automatico in frigorifero
-- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a
lungo
-- 2 cassetti VitaFresh ◀0°C ▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi
più a lungo
-- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
-- Illuminazione LED
-- SuperRaffreddamento
-- Ripiano per bottiglie
-- Filtro AirFresh
Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 273 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 366 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 279 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 203 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x Portauova, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

* Disponibile a partire da ca. aprile 2018
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NEW

KGN36IJ3A
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4
(Consegna senza pannelli colorati)

CHF 2’550.–
CHF 2’367.69

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

SuperCooling

Pannello
colorato
CHF

240.–

CHF

222.84

KSZ1AVF00

Sunflower

KSZ1AVO00

Orange

KSZ1AVE00

Raspberry

KSZ1AVL00

Plum

KSZ1AVR00

Cherry red

KSZ1AVK00

Champagne

KSZ1AVD10

Coffee brown

KSZ1AVD00

Espresso brown

KSZ1AVZ00

Black matt

KSZ1AVN00

Pearl night blue

KSZ1AVU10

Petrol*

KSZ1AVU00

Aqua

KSZ1AVJ00

Mint green

KSZ1AVH00

Lime green

KSZ1AVT00

Light blue*

KSZ1AVP00

Light rose*

KSZ1AVV00

Pearl white*

KSZ1AVG00

Stone grey*

KSZ1AVX00

Pearl gold*

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- NoFrost - mai più scongelamento!
-- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Interni con inserti metallici
-- Maniglia verticale
Vano frigorifero
-- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- Sbrinamento automatico in frigorifero
-- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a
lungo
-- 2 cassetti VitaFresh ◀ 0°C ▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce
freschi più a lungo
-- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
-- Illuminazione LED
-- SuperRaffreddamento
-- Ripiano per bottiglie
-- Filtro AirFresh
Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 260 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 324 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x Portauova, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

* Disponibile a partire da ca. aprile 2018
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Frigo-congelatori
SmartCool Color Edition

NEW

KGV36VR32S
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bosch red

CHF 2’090.–

KGV36VH32S
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Lime Green

CHF 2’090.–

CHF 1’940.58

KGV36VD32S
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Espresso Brown

CHF 2’090.–
CHF 1’940.58

CHF 1’940.58
escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

Informazioni generali
-- Pareti laterali chrome-inox-metallic
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano Frigorifero
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- Sbrinamento automatico
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- 3 balconcini nella porta
-- Illuminazione LED
Vano Congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- SuperCongelamento
-- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 226 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 307 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh
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KGV36VB32S
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Piano Black

CHF 2’090.–
CHF 1’940.58

KGV36VE32S
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Stone Grey

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

Informazioni generali
-- Pareti laterali chrome-inox-metallic
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano Frigorifero
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- Sbrinamento automatico
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- 3 balconcini nella porta
-- Illuminazione LED
Vano Congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- SuperCongelamento
-- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 226 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 307 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 2’090.–
CHF 1’940.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh
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Frigo-congelatori
NoFrost – mai più sbrinare!

KGN39LB35
Combinazione frigo-congelatore,
Serie 6, Nero

CHF 3’460.–

KGN39LR35
Combinazione frigo-congelatore,
Serie 6, Rosso

CHF 3’460.–

SuperCooling

CHF 3’212.63

KGN39LM35
Combinazione frigo-congelatore,
Serie 6, Acciaio inox

CHF 3’460.–
CHF 3’212.63

CHF 3’212.63
escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

SuperCooling

VitaFreshplus

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- Porte in vetro nero, pareti laterali chrome-inox-metallic
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
integrato nella porta
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Maniglie verticali integrate
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)

Informazioni generali
-- Porte in vetro rosso, pareti laterali chrome-inox-metallic
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
integrato nella porta
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Maniglie verticali integrate
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)

Vano Frigorifero
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- VitaFresh plus Box con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte
più a lungo
-- VitaFresh plus ◀0° C▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access mantiene carne e pesce freschi più a lungo
-- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
-- Illuminazione LED
-- SuperRaffreddamento
-- Interni con applicazioni in metallo
-- Filtro AirFresh

Vano Frigorifero
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte
più a lungo
-- VitaFresh plus ◀0° C▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access –
mantiene carne e pesce freschi più a lungo
-- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
-- Illuminazione LED
-- SuperRaffreddamento
-- Interni con applicazioni in metallo
-- Filtro AirFresh

Vano Congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- SuperCongelamento
-- 2 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano Congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- SuperCongelamento
-- 2 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 273 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 366 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 279 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 203 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 273 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 366 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 279 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 203 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
-- 2 x accumulatori del freddo, 3 x portauova, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 2 x accumulatori del freddo, 3 x portauova, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio supplementare
KSZ10HC00 WiFi-Dongle

Accessorio supplementare
KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 126.– CHF 116.99

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 126.– CHF 116.99
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Frigo-congelatore

Home Connect con fotocamere allʼinterno

KGN36HI32
Combinazione frigo-congelatore
Home Connect con fotocamere allʼinterno
Serie 6 Acciaio inox anti-impronta

CHF 4’660.–
CHF 4’326.83

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

SuperCooling

VitaFresh

Informazioni generali
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
integrato nella porta
- Porta in acciaio inox anti impronta, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglia verticale, alluminio
- Ripiano per bottiglie
- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto
- NoFrost – mai più scongelamento!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano frigorifero
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
Vano congelatore
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 258 kWh/anno
- Capienza utile totale: 320 l
- Capienza utile vano frigorifero: 234 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 86 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 187 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
- 2 x vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 1 x portauova
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigo-congelatori
NoFrost – mai più sbrinare!

KGF39PI45
Combinazione frigo-congelatore
NoFrost – mai più sbrinare!
Serie 8 Acciaio inox anti-impronta

CHF 4’680.–
CHF 4’345.40

KGN49AI32
Combinazione frigo-congelatore
NoFrost – mai più sbrinare!
Serie 6 Acciaio inox anti-impronta

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 3’710.–
CHF 3’444.75

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

7
NoFrost

NoFrost

VitaFreshpro

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
integrato nella porta
-- Porta in acciaio inox anti impronta, laterali chrome-inox-metallic
-- Maniglia verticale, alluminio
-- Ripiano per bottiglie
-- Interni con inserti metallici
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Home Connect: avvio e monitoraggio remote (accessorio supplementare)

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
integrato nella porta
-- Porta in acciaio inox anti impronta, laterali chrome-inox-metallic
-- Maniglia verticale, alluminio
-- Ripiano per bottiglie
-- Interni con inserti metallici
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
-- Illuminazione LED
-- 1 cassetto VitaFresh pro con controllo temperatura con controllo umidità –
mantiene frutta e verdura, carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo
-- 1 cassetto VitaFresh pro con controllo temperatura – mantiene carne e pesce
freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano frigorifero
-- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh plus Box su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene frutta e
verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 284 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 395 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 303 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 92 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 200 × 70 × 62 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 180 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 343 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 256 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 200 × 70 × 66 cm (A × L × P)

Accessorio supplementare
KSZ10HC00 WiFi-Dongle

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti

CHF 126.– CHF 116.99

-- Accessori
-- 2 x accumulatori del freddo
-- 2 x portauova
-- 1 x vassoio per frutti di bosco
-- 2 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare! A+++

KGN36XW45
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bianco

CHF 3’300.–
CHF 3’064.07

KGN36VL45
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Inox

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

NoFrost

SuperCooling

CHF 3’110.–
CHF 2’887.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

NoFrost

VitaFresh

SuperCooling

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Maniglia verticale
-- Porta bottiglie cromato
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- Maniglie verticali integrate
-- Porta bottiglie cromato
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi
più a lungo
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
-- 3 balconcini

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi
più a lungo
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
-- 3 balconcini

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: ca. 173 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 324 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: ca. 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energie elettrica 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 173 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 324 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: ca. 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energie elettrica 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigo-congelatori
NoFrost – mai più sbrinare!

KGN36VL35
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Inox

CHF 2’600.–
CHF 2’414.11

KGN36VW35
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bianco

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

NoFrost

SuperCooling

CHF 2’480.–
CHF 2’302.69

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

NoFrost

VitaFresh

SuperCooling

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglie verticali integrate
-- Porta bottiglie cromato
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglie verticali integrate
-- Porta bottiglie cromato
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi
più a lungo
-- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
-- Cassetto verdura VitaFresh su guide telescopiche con fondo ondulato
e regolazione dell’umidità
-- 3 balconcini nella porta

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi
più a lungo
-- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
-- Cassetto verdura VitaFresh su guide telescopiche con fondo ondulato
e regolazione dell’umidità
-- 3 balconcini nella porta

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 260 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 324 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 260 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 324 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigo-congelatori
Tanto spazio in più!

KGE49AW41
Combinazione frigo-congelatore
A+++ con 70 cm di larghezza
Serie 6 Bianco

CHF 2’780.–
CHF 2’581.24

KGV58VL31S
Combinazione frigo-congelatore
Dimensioni extra
Serie 4 Inox

CHF 2’640.–
CHF 2’451.25

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

7

7
SuperCooling

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
-- Porta bianca, laterali bianchi
-- Ripiano per bottiglie
-- Interni con inserti metallici
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- LowFrost meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano frigorifero
-- Sbrinamento automatico in frigorifero
-- Interruttore raffreddamento «Super» con spegnimento automatico
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- Filtro AirFresh
-- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- 4 balconcini: 1 balconcini grandi, 1 EasyLift, Comparto burro e formaggio
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh Box su rotelle con controllo umidità – mantiene frutta e verdura
freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 175 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 412 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 301 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 111 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 44 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 201 × 70 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 2 x accumulatori del freddo
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

VitaFresh

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Porta estetica inox look, laterali chrome-inox-metallic
-- Maniglie verticali integrate
-- Ripiano per bottiglie
-- LowFrost meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
Vano frigorifero
-- Sbrinamento automatico in frigorifero
-- Sistema di circolazione dell’aria PowerVentilation
-- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 292 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 500 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 376 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 124 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 191 × 70 × 77 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigo-congelatori

KGE36AW42
Combinazione frigo-congelatore
A+++
Serie 6 Bianco

CHF 2’090.–
CHF 1’940.58

KGN36NW30
Combinazione frigo-congelatore
NoFrost – mai più sbrinare!
Serie 2 Bianco

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 2’070.–
CHF 1’922.01

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

NoFrost

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglia verticale
-- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
-- LowFrost meno ghiaccio, sbrinamento più veloce!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Porta bianca, laterali bianchi
-- Maniglia verticale
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- VitaFresh ◀0° C▶ Box – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
-- 3 balconcini nella porta

Vano frigorifero
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- 3 balconcini controporta
-- Illuminazione LED
-- MultiBox – trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Vano congelatore
-- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 149 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 302 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
-- Capienza utile congelatore ★★★★: 88 l
-- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
-- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 235 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 302 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 215 l
-- Capienza utile congelatore ★★★★: 87 l
-- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
-- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigo-congelatori

KGV36VI32
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Acciaio inox anti-impronta

CHF 2’030.–
CHF 1’884.87

KGV33VI31
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Acciaio inox anti-impronta

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
-- Maniglie verticali integrate
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
-- Maniglie verticali integrate
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh Box con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- 3 balconcini nella porta
-- Sbrinamento automatico

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh Box con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- 3 balconcini nella porta
-- Sbrinamento automatico

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 226 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 308 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 219 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 287 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 193 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 176 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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KGV36VW32
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bianco

CHF 1’700.–
CHF 1’578.46

KGV33VW31
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bianco

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglie verticali integrate
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglie verticali integrate
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- 3 balconcini nella porta
-- Sbrinamento automatico

Vano frigorifero
-- Illuminazione LED
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- 3 balconcini nella porta
-- Sbrinamento automatico

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano congelatore
-- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 226 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 308 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 219 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 287 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 193 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 176 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

76 | Frigoriferi e congelatori

Frigo-congelatori

KDV33VW32
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bianco

CHF 1’810.–
CHF 1’680.59

KDV29VW30
Combinazione frigo-congelatore
Serie 4 Bianco

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 1’720.–
CHF 1’597.03

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

VitaFresh

Informazioni generali
-- Maniglie verticali integrate
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Maniglie verticali integrate
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- 4 ripiani in vetro, di cui 3 estraibili
-- Porta bottiglie cromato
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 4 balconcini nella porta
-- Illuminazione LED
-- Sbrinamento automatico

Vano frigorifero
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- 4 ripiani in vetro, di cui 3 estraibili
-- Porta bottiglie cromato
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 3 balconcini nella porta
-- Illuminazione LED
-- Sbrinamento automatico

Vano congelatore
-- 1 ripiano in vetro infrangibile
-- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano congelatore
-- 1 ripiano in vetro infrangibile
-- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
-- SuperCongelamento
-- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 215 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 300 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 230 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 70 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 176 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 204 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 264 l
-- Capienza utile vano frigorifero: 194 l
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 70 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 x portauova
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Frigoriferi

KSV36VW3P
Frigorifero
Serie 4 Bianco

CHF 2’160.–
CHF 2’005.57

KSV29VW3P
Frigorifero
Serie 4 Bianco

CHF 2’060.–
CHF 1’912.72

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglia verticale
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Maniglia verticale
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 5 balconcini nella porta
-- SuperRaffreddamento
-- Illuminazione LED
-- Sbrinamento automatico

Vano frigorifero
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- VitaFresh Box con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
-- 4 balconcini nella porta
-- SuperRaffreddamento
-- Illuminazione LED
-- Sbrinamento automatico

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 112 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 346 l
-- Cerniere a sinistra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 107 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 290 l
-- Cerniere a sinistra, invertibili
-- Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 x portauova

Accessori
-- 3 x portauova

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Side by Side
Food Center
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Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

KAD92SB30
Frigo-congelatore Side by Side,
NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio
Serie 8, Porte in vetro nere

CHF 7’000.–
CHF

6’499.54

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

SuperCooling

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- Porte in vetro nere, laterali chrome-inox-metallic
-- Regolazione elettronica separata della temperatura
-- Maniglia verticale, alluminio
-- Interni con inserti metallici
-- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Controllo LCD integrato nella porta
-- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
-- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura con funzione memory
-- Allarme sonoro della porta
-- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
-- Dispenser ghiaccio automatico
-- Produzione di ghiaccio ca. 1 kg/24 ore
-- Filtro dell’acqua nell’interno

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 348 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 541 l
-- Capienza utile frigorifero: 368 l
-- Capienza utile vano congelatore: 173 l: di cui 158 l ★★★★, 15 l ★★
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
-- Livello sonoro: 42 dB
-- Apparecchio su 4 rotelle
-- Dimensioni: 176 × 91 × 73 cm (A × L × P)

Vano frigorifero
-- SuperRaffreddamento
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
-- MultiBox – vano multiuso
-- 2 balconcini
-- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche
2 volte più a lungo
-- VitaFresh plus ◀0° C▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access –
mantiene carne e pesce freschi più a lungo
-- 1 cassetto verdura su guide telescopiche

Accessorio supplementare
KSZ10HC00 WiFi-Dongle

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparente
-- 4 balconcini nel vano congelatore

CHF 126.– CHF 116.99

(profondità
del mobile)

(parete)

KAD92SB30
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Dimensioni in mm
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Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

KAD90VI30
Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost,
distributore per acqua e ghiaccio
Serie 6, Acciaio inox anti-impronta

CHF 6’540.–
CHF

6’072.42

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Informazioni generali
-- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
-- Maniglie verticali, alluminio
-- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
-- Illuminazione LED
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista
e perfettamente per controllo!
-- Allarme sonoro della porta
-- Sistema d’allarme ottico e acustico
-- Regolazione elettronica separata della temperatura
-- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
-- Dispenser ghiaccio automatico
-- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
-- Filtro dell’acqua nell’interno

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 2 cestelli di congelazione trasparenti
-- 4 balconcini nella porta
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 341 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 533 l
-- Capienza utile frigorifero: 370 l
-- Capienza utile vano congelatore 163 l: di cui 151 l ★★★★ e 12 l ★★
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
-- Livello sonoro: 41 dB
-- Apparecchio su 4 rotelle
-- Dimensioni: 177 × 91 × 72 cm (A × L × P)

Vano frigorifero
-- SuperRaffreddamento
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
-- 3 balconcini di ampie
-- 1 MultiBox – vano multiuso
-- 2 cassetti verdura su ruote

1662
19

5

min. 22

200
150

630

Distanza parete
laterale
Profondità laterale

min.
22

320

432

19

54

19

774
752

1193

720
774

90°

1100

145°
1055
90°
145°

Cassetto completamente
estraibile se l’apertura dell’anta
è di 145 °.

Distanziatore

Cassetto completamente estraibile
se l’apertura dell’anta è di 145 °.

KAD90VI30
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

630
720

*7
 20 mm con
distanziatori
Dimensioni in mm
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KAN92LB35
Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost,
senza distributore per acqua e ghiaccio
Serie 8, Porte in vetro nere

CHF 5’410.–
CHF

5’023.21

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

VitaFreshplus

Informazioni generali
-- Porte in vetro nere, laterali chrome-inox-metallic
-- Maniglia verticale
-- Illuminazione LED
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani integrato
nella porta
-- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
-- Allarme ottico e acustico per porta aperta
-- Sbrinamento automatico in frigorifero
Vano frigorifero
-- SuperRaffreddamento
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- Sistema MultiAirFlow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
-- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
-- Comparto burro e formaggio
-- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche
2 volte più a lungo
-- VitaFresh plus ◀0° C▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access –
mantiene carne e pesce freschi più a lungo

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 4 VarioZone – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
-- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
-- 5 balconcini nella porta
-- Easy twist ice box
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 385 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 592 l
-- Capienza utile frigorifero: 375 l
-- Capienza utile vano congelatore: ★★★★ 202 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
-- Livello sonoro: 43 dB
-- Apparecchio su 4 rotelle
-- Dimensioni: 176 × 91 × 73 cm (A × L × P)

(profondità
del mobile)

(parete)

KAN92LB35
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Dimensioni in mm
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Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

KAN90VI30
Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost
senza distributore per acqua e ghiaccio
Serie 4, Acciaio inox anti-impronta

CHF 4’690.–
CHF

4’354.69

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Informazioni generali
-- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
-- Maniglie verticali, alluminio
-- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
-- Illuminazione LED
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista
e perfettamente per controllo!
-- Allarme sonoro della porta
-- Sistema d’allarme ottico e acustico
-- Regolazione elettronica separata della temperatura

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 2 cestelli di congelazione trasparenti
-- 4 balconcini nella porta
-- 4 Ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
-- 2 vaschette per cubetti di ghiaccio
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 373 kWh/anno
-- Capienza utile totale: 573 l
-- Capienza utile frigorifero: 373 l
-- Capienza utile vano congelatore 200 l: di cui 195 l ★★★★ e 5 l ★★
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
-- Livello sonoro: 43 db
-- Apparecchio su 4 rotelle
-- Dimensioni: 177 × 91 × 72 cm (A × L × P)

Vano frigorifero
-- SuperRaffreddamento
-- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
-- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
-- 3 balconcini di ampie
-- 1 MultiBox – vano multiuso
-- 2 Cassetti verdura su ruote

1662
19

5

min. 22

200
150

630

Distanza parete
laterale
Profondità laterale

min.
22

320

432

19

*698

521,5

54

19

383,5

910

774
752
1770

1193

720

1764

774

90°

1100

145°

83

1055
90°
145°

Cassetto completamente
estraibile se l’apertura dell’anta
è di 145 °.

Distanziatore

Cassetto completamente estraibile
se l’apertura dell’anta è di 145 °.

KAN90VI30
I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

630
720

* 720 mm con
distanziatori
Dimensioni in mm
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Frigo-congelatore

European Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

European Side by Side KAN99VW30

CHF 4’504.–

(composto da KSV36VW30, GSN36VW30 e set di collegamento)

CHF

KSV36VW3P
Frigorifero
Serie 4, Bianco

CHF 2’160.–
CHF

2’005.57

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GSN36VW3P
Congelatore
Serie 4, Bianco

4’181.99

CHF 2’300.–
CHF 2’135.56
escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

VitaFresh

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- Illuminazione LED
-- Aerazione frontale
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
-- NoFrost – mai più sbrinare!
-- Piedi anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

Vano frigorifero
-- SuperRaffreddamento
-- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
-- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
-- Porta bottiglie cromato
-- VitaFresh con regolazione dell’umidità – per frutta e verdura fresca!
-- 5 balconcini nella porta, 1 per burro/formaggio

Vano congelatore
-- SuperCongelamento
-- 4 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 234 kWh/anno
-- Capienza utile congelatore ★★★★: 237 l
-- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
-- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
-- Cerniere a destra
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 112 kWh/anno
-- Capienza utile vano frigorifero: 346 l
-- Cerniere a sinistra
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 2 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
Accessorio
-- 3 x portauova

KAN99VW30

Accessorio supplementare
KSZ39AW00 Set di collegamento

Cassetto completamente estraibile
se l’apparecchio viene posizionato
direttamente su una parete.

CHF

44.– CHF 40.85

Cassetto completamente estraibile
se l’apparecchio viene posizionato
direttamente su una parete.
Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Dimensioni in mm
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Congelatori
Per potervi fidare ciecamente dei nostri congelatori nella vita di tutti i giorni,
li abbiamo testati in condizioni estreme nella camera climatica di Bosch.
Qui ricreiamo delle condizioni di freddo e caldo che oscillano da –10° C a
+43° C. E solo se un congelatore funziona alla perfezione in queste condizioni
è pronto per essere usato a casa vostra.
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I nostri ingegneri hanno ottimizzato
ogni dettaglio affinché possiate
risparmiare corrente in grande stile.
Tecnica di congelamento studiata sin nei minimi particolari: un ciclo di congelamento
particolarmente efficiente e un isolamento ideale fanno in modo che i nostri
congelatori funzionino consumando poca energia.

NoFrost: stop allo sbrinamento!
Con NoFrost risparmiate tempo, denaro e fatica: non
dovrete mai più sbrinare il congelatore! Grazie al sistema NoFrost che impedisce la formazione del fastidioso strato di
ghiaccio sugli alimenti. L’assenza di ghiaccio si traduce in
riduzione dei consumi, perché l’azione di congelamento non
diminuisce ma rimane costante. E il vostro apparecchio lavora
sempre alla massima efficienza.

BigBox
Il tacchino per il pranzo di Natale o la torta a più strati
per il vostro compleanno – in questo cassetto particolarmente alto trovano comodamente posto anche gli alimenti
molto voluminosi. Il BigBox si addice ottimamente anche per
impilare diversi contenitori uno sopra l’altro.

SuperCongelamento
Protezione per i cibi già congelati. Basta premere il
tasto «Super» 24 ore prima di inserire nuovi alimenti freschi per
impedire un aumento indesiderato della temperatura. In questo
modo gli alimenti già congelati non iniziano a scongelarsi e voi
risparmiate energia.
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Classe di eﬃcienza
energetica A+++
Con la classe di efficienza energetica A+++ i congelatori consumano
fino al 33% di corrente in meno rispetto
al valore limite della classe di efficienza
energetica A++. Si tratta di un potenziale
di risparmio enorme, visto che i congelatori sono in funzione tutto l’anno e
durano molto a lungo, per cui creano
standard sostenibili per una gestione
domestica ecocompatibile – con tutti
i vantaggi innovativi di Bosch in materia
di comfort.

Regolazione elettronica
della temperatura
La regolazione elettronica con indicazione della temperatura garantisce il
corretto mantenimento della temperatura desiderata ottimizzando così il
consumo energetico. La temperatura
impostata si legge con facilità sul
display LED luminoso. Inoltre, con i
tasti integrati potete modificare la
temperatura e attivare le funzioni
supplementari, come il SuperCongelamento per proteggere gli alimenti immagazzinati dalla dispersione del freddo.

IceTwister: cubetti di ghiaccio
in un batter d’occhio
Il dispenser integrato di cubetti di
ghiaccio è disponibile abbinato al box
per pizza. Basta girare l’apposita manopola e i cubetti di ghiaccio già pronti
finiscono direttamente in un contenitore
extralargo. Cool.

40% di spazio in più:
gli apparecchi da 70 cm.
Oltre ai congelatori con larghezza
standard di 60 cm, vi sono anche
i modelli da 70 cm di larghezza e 78 cm
di profondità. Queste dimensioni
offrono una capienza eccezionale –
circa il 40% in più. E l’altezza resta
invariata.
7

Grande scomparto a ribalta
Perfetto per congelare alimenti voluminosi o conser vare provvisoriamente
coppe di gelato, perché le dimensioni
maggiorate dello sportello offrono più
spazio e più flessibilità, e consentono di
inserire e togliere gli alimenti con più
facilità. Il fondo in vetro pregiato è facile
da pulire.
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Perché perdere tempo a sbrinare il
congelatore, se potete occupare il
tempo in maniera più interessante?
Con NoFrost potete dire addio alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del congelatore. LowFrost riduce nettamente la formazione di ghiaccio consentendo di risparmiare
tempo ed elettricità.

Il sistema NoFrost di Bosch.
Con un modello NoFrost, l’umidità non si deposita più
all’interno del congelatore o sugli alimenti, perché viene
raccolta all’esterno nell’evaporatore lamellare centrale. Questo generatore di freddo, che assorbe il calore dal vano congelatore, si sbrina automaticamente a intervalli regolari. L’acqua
prodotta dal ghiaccio sbrinato viene convogliata verso l’esterno
in una speciale vaschetta di raccolta in cui evapora sfruttando
il calore emanato dal compressore. Questa tecnica riduce
l’umidità all’interno del congelatore contrastando fortemente
la formazione di ghiaccio.

Il sistema LowFrost di Bosch.
LowFrost facilita i lavori di pulizia riducendo notevolmente la formazione di ghiaccio. Pertanto i frigo-congelatori
combinati vanno sbrinati molto più di rado e il consumo di
energia resta costante. Ma anche qualora dovesse essere
necessario sbrinarli, abbiamo la soluzione a portata di mano:
grazie a un pratico sportello ricavato nell’apparecchio l’operazione può essere eseguita in modo semplice e veloce. Poiché
l’evaporatore è stato sistemato attorno al vano congelatore e
non all’interno in posizione visibile come nei modelli tradizionali, i vani congelatore LowFrost offrono più spazio e un design
più accattivante. La superficie piatta è inoltre più facile da
pulire grazie a VarioZone.
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I vantaggi con NoFrost.

I vantaggi con LowFrost.

Guadagnate tempo con NoFrost.
Per i frigo-congelatori combinati Bosch, comfort significa, ad
esempio, disporre di un sistema NoFrost che vi consente di
risparmiare tanto tempo e fatica. Potete dire addio una volta
per tutte alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del
vano congelatore, visto che ora si sbrina automaticamente.

Sbrinamento meno frequente.
Sappiamo che sbrinare il congelatore non è il vostro passatempo preferito. Ecco perché ora dovete farlo ancora meno
spesso.

Risparmiate corrente con NoFrost.
Il sistema NoFrost impedisce la formazione di uno strato di
ghiaccio che nei frigoriferi tradizionali riduce nettamente
l’efficienza energetica. In altre parole: NoFrost consente di
sfruttare tutto il potenziale di risparmio energetico – il vostro
frigorifero funziona sempre con la massima efficienza e consuma meno corrente.
Proteggete gli alimenti con NoFrost.
Gli alimenti sono congelati direttamente dall’aria fredda asciutta
e, quindi, non si ricoprono di ghiaccio.

Più spazio e ﬂessibilità grazie a VarioZone.
Pensiamo che un congelatore sia fatto per contenere degli
alimenti. Ecco perché abbiamo integrato anche la tecnologia di
condensazione al di fuori del congelatore. I vantaggi per voi:
più possibilità di variare e più spazio nella conservazione di
cibi congelati. Tutti i ripiani in vetro di sicurezza sono facilmente
estraibili e di conseguenza potete riporre senza problemi
anche una torta a più piani o un tacchino intero. Sui ripiani in
vetro è possibile sistemare tranquillamente anche gli alimenti
di grandi dimensioni come i cartoni delle pizze formato famiglia. Grazie al restyling del vano congelatore con l’integrazione
di un evaporatore piatto, l’umidità che penetra all’interno si
distribuisce omogeneamente sulla parete posteriore e su
quelle laterali e garantisce così una temperatura uniforme e
costante.
Pulizia più semplice.
La superficie piana del congelatore priva di scanalature così
come la possibilità di estrarre facilmente il tubo di scarico
semplificano ancora di più la pulizia del congelatore LowFrost.
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Congelatori 70 cm, A+++
NoFrost – mai più sbrinare!

GSN58AW41H
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 3’570.–
CHF

3’314.76

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GSN54AW42H
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 3’410.–
CHF

3’166.20

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

7

GSN51AW41*
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 3’200.–
CHF

2’971.22

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

7

7

Informazioni generali
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata
attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo
delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory
e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema
di depressurizzazione

Informazioni generali
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata
attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo
delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory
e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema
di depressurizzazione

Informazioni generali
- NoFrost, sbrinamento automatico!
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata
attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo
delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory
e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema
di depressurizzazione

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ★★★★: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani
e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- IceTwister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e
uniforme
- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani
e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- IceTwister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e
uniforme
- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ★★★★: 286 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani
e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- IceTwister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e
uniforme
- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 201 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 187 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161 × 70 × 78 cm (A × L × P)
* A partire da ca. aprile 2018 GSN51AW41H

Accessori
- 3 accumulatori del freddo

Accessori
- 3 accumulatori del freddo

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Accessori
- 3 accumulatori del freddo
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Congelatori 70 cm, A++
NoFrost – mai più sbrinare!

GSN58AW30H
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 2’850.–
CHF

2’646.24

GSN54AW30H
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 2’750.–
CHF

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

2’553.39

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

7

7

Informazioni generali
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico
«porta aperta»
- Dispositivo apriporta in alluminio

Informazioni generali
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico
«porta aperta»
- Dispositivo apriporta in alluminio

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ★★★★: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 301 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 281 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Accessori
- 3 accumulatori del freddo
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
- 3 accumulatori del freddo
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Congelatori 60 cm, A++
NoFrost – mai più sbrinare!

GSN36AW3P
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 2’440.–
CHF

2’265.55

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GSN33DW3P
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 2’340.–
CHF

2’172.70

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GSN29DW3P
Congelatore
NoFrost
Serie 6 Bianco

CHF 2’240.–
CHF

2’079.85

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Informazioni generali
-- NoFrost – sbrinamento automatico
-- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso
display digitale
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle
temperature
-- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico,
con funzione memory
-- Maniglia verticale

Informazioni generali
-- NoFrost – sbrinamento automatico
-- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso
display digitale
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle
temperature
-- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico,
con funzione memory
-- Maniglia verticale

Informazioni generali
-- NoFrost – sbrinamento automatico
-- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso
display digitale
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle
temperature
-- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico,
con funzione memory
-- Maniglia verticale

Vano congelatore
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 237 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
-- SuperCongelamento con disattivazione automatica
-- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano
in vetro e sportello trasparente
-- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 2 BigBox
-- IceTwister
-- Interni con applicazioni in metallo
-- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 220 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
-- SuperCongelamento con disattivazione automatica
-- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano
in vetro e sportello trasparente
-- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Interni con applicazioni in metallo
-- Illuminazione interna a LED

Vano congelatore
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 195 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
-- SuperCongelamento con disattivazione automatica
-- 1 scomparto di congelamento intensivo con ripiano
in vetro e sportello trasparente
-- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
-- Interni con applicazioni in metallo
-- Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 225 kWh/anno
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 176 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 211 kWh/anno
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 234 kWh/anno
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 accumulatori del freddo

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Congelatori 60 cm, A++

GSV33VW31
Congelatore
Serie 4 Bianco

CHF 1’940.–
CHF

1’801.30

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GSV29VW31
Congelatore
Serie 4 Bianco

CHF 1’830.–
CHF

1’699.16

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GSV24VW31
Congelatore
Serie 4 Bianco

CHF 1’710.–
CHF

1’587.74

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile
attraverso LED
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle
temperature
-- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della
temperatura
-- Allarme sonoro della porta
-- Apertura porta facilitata con sistema
di depressurizzazione

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile
attraverso LED
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle
temperature
-- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della
temperatura
-- Allarme sonoro della porta
-- Apertura porta facilitata con sistema
di depressurizzazione

Informazioni generali
-- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile
attraverso LED
-- FreshSense – con sensori per il controllo delle
temperature
-- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della
temperatura
-- Allarme sonoro della porta
-- Apertura porta facilitata con sistema
di depressurizzazione

Vano congelatore
-- Capienza utile congelatore ★★★★: 220 l
-- Capacità di congelamento: 28 kg in 24 ore
-- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
-- SuperCongelamento
-- Sbrinamento manuale
-- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
-- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani
e sportello trasparente
-- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti
di ghiaccio

Vano congelatore
-- Capienza utile congelatore ★★★★: 198 l
-- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
-- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
-- SuperCongelamento
-- Sbrinamento manuale
-- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
-- 1 cestello, di congelazione intensiva con ripiani
e sportello trasparente
-- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti
di ghiaccio

Vano congelatore
-- Capienza utile congelatore ★★★★: 173 l
-- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
-- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
-- SuperCongelamento
-- Sbrinamento manuale
-- 5 cassetti trasparenti
-- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani
e sportello trasparente
-- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti
di ghiaccio

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 204 kWh/anno
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Dimensioni: 176 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 194 kWh/anno
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 183 kWh/anno
-- Cerniere a destra, invertibili
-- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
-- Dimensioni: 146 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
-- 3 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori
-- 3 accumulatori del freddo
-- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Congelatori a banco

GCM34AW30
Congelatore
Serie 6 Bianco

CHF

1’800.–

CHF

1’671.31

GCM28AW30
Congelatore
Serie 6 Bianco

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF

1’610.–

CHF

1’494.89

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Informazioni generali
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

Informazioni generali
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

Vano congelatore
- Capienza utile congelatore ★★★★: 390 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento

Vano congelatore
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 311 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 250 kWh/anno
- Dimensioni: 92 × 141 × 74 cm (A × L × P)

Accessorio supplementare
GTZ30011
Panier

CHF

53.– CHF 49.21

Informazioni tecniche
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Dimensioni: 92 × 118 × 74 cm (A × L × P)

Accessorio supplementare
GTZ30011
Panier

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF

53.– CHF 49.21
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GCM24AW30
Congelatore
Serie 6 Bianco

CHF

1’500.–

CHF

1’392.76

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Informazioni generali
-- Maniglia orizzontale
-- Superisolato
-- Funzione economica
-- Coperchio termico maggiorato
-- Chiusura a chiave
-- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
-- Scarico per l’acqua di sbrinamento
-- Allarme ottico
Vano congelatore
-- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 251 l
-- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
-- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
-- Tasto «Super» per congelamento intensivo
-- 2 cestelli (in totale 3 cestelli possibili)
Informazioni tecniche
-- Consumo energetico: 194 kWh/anno
-- Dimensioni: 92 × 101 × 74 cm (A × L × P)

Accessorio supplementare
GTZ30011
Panier

CHF

53.– CHF 49.21

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Lavastoviglie
Lavare risparmiando acqua ed energia. Tutto in un solo ciclo.
Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con
consumi ridotti al minimo.
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Lavare le stoviglie risparmiando acqua
e corrente. Tutto in un solo ciclo.
Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio
con consumi ridotti al minimo.

Asciugatura extra
Per ottenere un’asciugatura ancora più accurata
attivate la funzione supplementare «Asciugatura extra».
Basta premere un pulsante per far aumentare la temperatura
durante il risciacquo e prolungare così la fase di asciugatura.
ExtraDry

Bicchieri 40° C
Il programma Bicchieri 40° C pulisce i pregiati bicchieri
di cristallo con delicatezza garantendo al tempo stesso
un’asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile.
Bicchieri brillanti e perfettamente asciutti, senza alcuna
traccia, sono il risultato di un lavaggio splendente e delicato.

SuperSilence
La vostra lavastoviglie raggiunge il massimo della silenziosità con Silence e SuperSilence. In questi programmi il
rumore di esercizio del vostro elettrodomestico viene ridotto
automaticamente al minimo.
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Massima performance con il
minimo dispendio di energia.
Stoviglie pulite risparmiando pure sulla
bolletta della luce.

AquaStop garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite
d’acqua nel tubo di carico o all’interno
dell’apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo
di vita dell’apparecchio.

Se avete fretta, con l’opzione
VarioSpeed Plus riducete della
metà la durata del ciclo di lavaggio.
E naturalmente senza rinunciare a una
pulizia e un’asciugatura impeccabili.

Il nuovo straordinario sistema di
lavaggio che sfrutta al massimo la
ActiveWater
potenza dell’acqua mantenendo minimi
i consumi: ActiveWater.

La funzione speciale IgienePlus
può essere attivata in diversi cicli
di lavaggio e garantisce la massima igiene
grazie a un lavaggio antibatterico. Questo
risultato si ottiene aumentando il livello
della temperatura fino a 70 °C durante il
risciacquo e mantenendolo a lungo.

La zonaIntensiva nel cestello
inferiore è ideale per la pulizia di
pentole e padelle molto sporche. E al
contempo si possono lavare le stoviglie
più delicate nel cestello superiore.

Cassetto Vario
Più capacità per posate e tazze da
caffè grazie al terzo piano di carico.

Meglio garantire che promettere. Grazie
allo speciale trattamento superficiale e
alla pregiata lamiera fine in acciaio inox:
10 anni di garanzia contro l’arrugginimento della vasca interna su tutte le
lavastoviglie di Bosch.

Con l’eccezionale cestello lavabicchieri per calici* si possono lavare in tutta
sicurezza e con risultati brillanti i calici
da vino e da spumante nelle lavastoviglie
Bosch dotate del sistema di cestelli
VarioFlex o VarioFlex Plus. Il cestello
lavabicchieri per calici viene sistemato
nel cestello inferiore e può contenere 4
calici.
*Disponibile come accessorio opzionale (SMZ5300)
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Lavastoviglie libero posizionamento

SMS68MW02E
Lavastoviglie
ActiveWater 60 cm
«SuperSilence»
Bianco

CHF 2’320.–
CHF

2’154.13

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

SMS46IW03E
Lavastoviglie
ActiveWater 60 cm
«SuperSilence»
Bianco

CHF 2’080.–
CHF

1’931.29

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Programmi e funzione speciale
-- 8 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, 1h 65°,
Silence 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
-- 4 programmi supplementari: ZonaIntensiva,
VarioSpeed Plus, IgienePlus, Asciugatura extra

Programmi e funzione speciale
-- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50,
1h 65°, Silence 50, Delicato 40,
-- 3 programmi supplementari: VarioSpeed Plus,
IgienePlus, Asciugatura extra

Prestazioni e consumo
-- Consumo energetico: 266 kWh/anno1
-- Consumo acqua: 2’660 litri/anno1
-- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,93 kWh2
-- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri2
-- Silenziosità: 42 dB(A) re 1 pW
-- Classe di efficacia di asciugatura: A
-- Capacità: 14 coperti standard

Prestazioni e consumo
-- Consumo energetico: 262 kWh/anno1
-- Consumo acqua: 2’660 litri/anno1
-- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,92 kWh2
-- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri2
-- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
-- Classe di efficacia di asciugatura: A
-- Capacità: 13 coperti standard

Tecnologia e comfort
-- Sistema idraulico ActiveWater
-- EcoSilence Drive
-- Assistenza dosaggio
-- AquaSensor, sensore di carico
-- Scambiatore termico
-- Colore dell’indicazione: rosso
-- Indicazione tempo residuo (min.)
-- Indicazione elettronica della carenza di sale
-- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
-- Cestelli VarioFlex
-- Cassetto Vario
-- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
(3 livelli)
-- AquaStop con garanzia
-- Sicurezza bambini: blocco tasti
-- Protezione vetro

Tecnologia e comfort
-- Sistema idraulico ActiveWater
-- EcoSilence Drive
-- Assistenza dosaggio
-- AquaSensor, sensore di carico
-- Scambiatore termico
-- Colore dell’indicazione: rosso
-- Indicazione tempo residuo (min.)
-- Indicazione elettronica della carenza di sale
-- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
-- Cestelli VarioFlex
-- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
(3 livelli)
-- AquaStop con garanzia
-- Sicurezza bambini: blocco tasti
-- Protezione vetro

Informazioni tecniche:
-- Dimensioni: 84,5 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
SGZ1010	Prolunga tubo carico
e scarico acqua
SMZ2014 Cestello per bicchieri
SMZ5100 Cestello per posate
SMZ5300 Paniere per calici

1
2

CHF 59.– CHF 54.78
CHF 80.– CHF 74.28
CHF 63.– CHF 58.50
CHF 39.– CHF 36.21

SMS24AW00E
Lavastoviglie
ActiveWater
SpeedMatic 60 cm
Bianco

CHF 1’370.–
CHF

1’272.05

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Programmi e funzione speciale
-- 4 programmi: Intensivo 70, 1h 65°, Eco 50, Prelavaggio
Prestazioni e consumo
-- Consumo energetico: 290 kWh/anno1
-- Consumo acqua: 3’300 litri/anno1
-- Consumo energetico nel programma Eco 50: 1,02 kWh2
-- Consumo acqua nel programma Eco 50: 11,7 litri2
-- Silenziosità: 52 dB(A) re 1 pW
-- Classe di efficacia di asciugatura: A
-- Capacità: 12 coperti standard
Tecnologia e comfort
-- Sistema idraulico ActiveWater
-- EcoSilence Drive
-- Assistenza dosaggio
-- Sensore di carico
-- Protezione vetro
-- Indicatore LED per lo stato del programma: rosso
-- Indicazione elettronica della carenza di sale
-- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
-- Automatismo di pulizia
-- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
-- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
-- AquaStop con garanzia
Informazioni tecniche:
-- Dimensioni: 84,5 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche:
-- Dimensioni: 84,5 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
SGZ1010	Prolunga tubo carico CHF 59.–
e scarico acqua
SMZ2014 Cestello per bicchieri CHF 80.–
SMZ5002 Cassetto per argenteria CHF 52.–
SMZ5300 Paniere per calici
CHF 39.–

CHF 54.78
CHF 74.28
CHF 48.28
CHF 36.21

Accessori supplementari
SGZ1010	Prolunga tubo carico CHF 59.– CHF 54.78
e scarico acqua
CHF 59.– CHF 54.78
SMZ5000	Kit di ausili per il
lavaggio
SMZ5002 Cassetto per argenteria CHF 52.– CHF 48.28

Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)
Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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SPS66PW00E
Lavastoviglie 45 cm,
«SuperSilence»
Bianco

CHF 2’280.–
CHF

2’116.99

SKS51E22EU
Lavastoviglie compatta,
ActiveWater,
Bianco

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

CHF

930.–

CHF

863.51

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Programmi e funzione speciale
-- 6 Programmi: Intensivo 70, Eco 50, Rapido 45, Silence 50, Bicchieri 40, 1h 65
-- 3 Programmi supplementari: VarioSpeed Plus, IgienePlus, Asciugatura extra

Programmi e funzione speciale
-- 5 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45
-- Programma supplementare: Asciugatura extra

Prestazioni e consumo
-- Consumo energetico: 197 kWh/anno1
-- Consumo acqua: 2’380 litri/anno1
-- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,70 kWh2
-- Consumo acqua nel programma Eco 50: 8,5 litri2
-- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW
-- Classe di efficacia di asciugatura: A
-- Capacità: 9 coperti standard

Prestazioni e consumo
-- Consumo energetico: 174 kWh/anno1
-- Consumo acqua: 2’240 litri/anno1
-- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,61 kWh2
-- Consumo acqua nel programma Eco 50: 8 litri2
-- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW
-- Classe di efficacia di asciugatura: A
-- Capacità: 6 coperti standard

Tecnologia e comfort
-- Sistema idraulico ActiveWater
-- EcoSilence Drive
-- Assistenza dosaggio
-- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
-- AquaSensor, sensore di carico
-- Scambiatore termico
-- Automatismo di pulizia
-- EcoAsciugatura
-- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
-- Indicazione elettronica della carenza di sale
-- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
-- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
-- Materiale della vasca interna in acciaio inox
-- Cestelli VarioFlex Pro
-- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
-- AquaStop con una garanzia a vita
-- Sicurezza bambini (Tasti)
-- Tecnologia di protezione del vetro

Technologia e comfort
-- Sistema idraulico ActiveWater
-- EcoSilence Drive
-- Sensore di carico
-- Tecnologia di protezione del vetro
-- Automatismo di pulizia
-- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
-- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
-- Colore dell’indicazione: rosso
-- Selettore programma con tasto start integrato
-- Indicatore LED per lo stato del programma
-- Indicazione elettronica della carenza di sale
-- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
Informazioni tecniche:
-- Dimensioni: 45 × 55,1 × 50 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche:
-- Dimensioni: 84,5 × 45 × 60 cm (A × L × P)

Accessori supplementari
SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua
SMZ5000 Kit di ausili per il lavaggio

1
2

CHF 59.–
CHF 59.–

CHF 54.78
CHF 54.78

Accessori supplementari
SGZ1010 Prolunga tubo carico e scarico acqua

CHF 59.– CHF 54.78

Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)
Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Cucine
Qualsiasi cosa vi dica il vostro intuito culinario, con una
cucina a libero posizionamento di Bosch fate sempre la
scelta giusta. A livello di comfort, durata e ovviamente
anche di risultati di cottura.
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Vi sveliamo la ricetta del nostro
successo: bassi consumi ed
un forno con carrello.
C’è chi custodisce i segreti in cucina per generazioni. Da Bosch, invece, condividiamo
volentieri con voi le nostre tecnologie moderne che vi rendono la vita più semplice.
Ad esempio le caratteristiche dei nostri allestimenti come il carrello di cottura con
dispositivo di chiusura soft.

Carrello di cottura:
un sistema pratico per estrarre ed
inserire le pietanze in forno. Non bisogna
più mettere le mani nel forno bollente.
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Il sistema intelligente di apporto e dispersione del
calore, insieme all’utilizzo ottimale dei materiali, riduce
significativamente il consumo di energia nel forno.

Con il sistema di programmazione AutoPilot riuscirete
a cucinare qualsiasi ricetta premendo un solo pulsante.
Basta mettere la pietanza nel forno e scegliere il programma
adatto, ce ne sono fino a 24 disponibili.

La Multifunzione 3D Plus offre 5 modalità di riscaldamento
per risultati di cottura sempre perfetti.
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Cucine elettriche
NEW

HCA724820C
Cucina elettrica indipendente 60 cm
Bianca (400 V/16 A)
Porta a carrello
(Disponibile fino a ca. marzo 2018)

CHF 3’020.–
CHF

2‘804.09

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

HKS59A220C
Cucina elettrica indipendente 60 cm
Bianca (400 V/16 A)
Porta a carrello
(Disponibile da ca. aprile 2018)

CHF 2’860.–
CHF

2‘655.52

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Piano di cottura
-- Piano di cottura in vetroceramica
-- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
e 1 zona di arrostitura
-- 4 spie di calore residuo

Piano di cottura
-- Piano di cottura in vetroceramica
-- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
e 1 zona di arrostitura
-- 4 spie di calore residuo

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
-- 10 funzioni di riscaldamento :Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento
inferiore, Aria calda 3D Plus, Aria caldo Eco, Funzione pizza, Scongelamento, Grill
ventilato, Grill a superficie grande regolabile, Grill a superficie piccola regolabile,
Scaldavivande
-- Riscaldamento rapido
-- Sicurezza bambini
-- Spegnimento di sicurezza per forno
-- Porta Premium con max. 30° C
-- Illuminazione vano forno, spegnibile
-- Porta a carrello
-- Manopole a scomparsa
-- Interno porta interamente in vetro
-- Vano per stoviglie

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- Display LCD
-- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
-- 7 funzioni di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore,
Riscaldamento inferiore, Aria calda 3D Plus, Aria caldo Eco, Funzione pizza,
Grill a superficie grande regolabile, Aria calda dolce
-- AutoPilot (10 programmi automatici)
-- Riscaldamento rapido
-- Sicurezza bambini
-- Spegnimento di sicurezza per forno
-- Porta Premium con max. 30° C
-- Illuminazione vano forno, spegnibile
-- Porta a carrello
-- Manopole a scomparsa
-- Interno porta interamente in vetro
-- Vano per stoviglie

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ334000 1 griglia
Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ334000 1 griglia
HEZ332003 1 Teglia universale
CHF 32.– CHF 29.63

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 32.– CHF 29.63
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NEW

HCA422120C
Cucina elettrica indipendente 60 cm
Bianca (400 V/16 A)
(Disponibile fino a ca. marzo 2018)

CHF 1’730.–
CHF

1‘606.31

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

HKL050020C
Cucina elettrica indipendente 60 cm
Bianca (400 V/16 A)
(Disponibile da ca. aprile 2018)

CHF 1’780.–
CHF

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Piano di cottura
-- Piano di cottura in vetroceramica
-- 4 zone di cottura HighSpeed
-- 4 spie di calore residuo

Piano di cottura
-- Piano di cottura in vetroceramica
-- 4 zone di cottura HighSpeed
-- 4 spie di calore residuo

Forno e comfort
-- Forno XXL (71 l) con GranitEmail
-- 4 funzioni di riscaldamento :Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento
inferiore, Grill a superficie grande regolabile, Grill a superficie piccola regolabile
-- Illuminazione vano forno
-- Riscaldamento rapido
-- Guide telescopiche come accessorio
-- Porta Comfort con max. 40° C
-- Interno porta interamente in vetro
-- Vano per stoviglie

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- 7 funzioni di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore,
Riscaldamento inferiore, Aria calda 3D Plus, Aria caldo Eco, Funzione pizza,
Grill a superficie grande regolabile, Aria calda dolce
-- Illuminazione vano forno
-- Riscaldamento rapido
-- Guide telescopiche come accessorio
-- Porta Comfort con max. 30° C
-- Interno porta interamente in vetro
-- Vano per stoviglie

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ334000 1 griglia
Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale
HEZ325000 Teglia per grill
HEZ332003 Teglia universale
HEZ333003 Teglia professionale
HEZ333001 Coperchio per teglia professionale
HEZ338250 Guida telescopica a 2 livelli

1‘652.74

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ334000 1 griglia
CHF 32.–
CHF 63.–
CHF 63.–
CHF 137.–
CHF 106.–
CHF 182.–

CHF 29.71
CHF 58.50
CHF 58.50
CHF 127.21
CHF 98.42
CHF 168.99

Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale
HEZ325000 Teglia per grill
HEZ332003 Teglia universale
HEZ333003 Teglia professionale
HEZ333001 Coperchio per teglia professionale
HEZ338250 Guida telescopica a 2 livelli

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

CHF 32.–
CHF 63.–
CHF 63.–
CHF 137.–
CHF 106.–
CHF 182.–

CHF 29.71
CHF 58.50
CHF 58.50
CHF 127.21
CHF 98.42
CHF 168.99
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Cucine indipendenti combinate a gas
NEW

HGD745250
Cucina a gas indipendente 60 cm
Acciaio inox (230 V/16 A)
(Disponibile fino a ca. marzo 2018)

CHF 1’940.–
CHF

1‘801.30

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

HXN39AD50
Cucina a gas indipendente 60 cm
Acciaio inox (230 V/16 A)
(Disponibile da ca. aprile 2018)

CHF 2’120.–
CHF

1‘968.43

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
-- Accensione ad una mano
-- Protezione termoelettrica di accensione
-- Griglie d’appoggio in acciaio
-- Coperchio di vetro

Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
-- Accensione ad una mano
-- Protezione termoelettrica di accensione
-- Griglie d’appoggio in acciaio
-- Coperchio di vetro

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
-- 8 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Calore inferiore, Grill
ventilato, Grill ad ampia superficie regolabile, Grill a piccola superficie regolabile,
funzione di scongelamento, Aria calda
-- Orologio elettronico
-- Riscaldamento rapido
-- Sicurezza bambini
-- Parete posteriore catalitica
-- Illuminazione del forno
-- Telaio di aggancio
-- Guide telescopiche in opzione
-- Porta Comfort con max. 40° C
-- Sportello interno completamente in vetro
-- Vano per stoviglie

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
-- 7 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Grill ad grande/
piccola superficie regolabile, Aria calda 3D Plus, Aria calda con grill,
-- Orologio elettronico
-- Riscaldamento rapido
-- Sicurezza bambini
-- Parete posteriore catalitica
-- Illuminazione del forno
-- Telaio di aggancio
-- Guide telescopiche in opzione
-- Sportello interno completamente in vetro
-- Vano per stoviglie
-- Display LED

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Predisposto per gas metano (20 mbar)
-- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ332003 1 teglia universale
HEZ334000 1 griglia
Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale
HEZ325000 Teglia per grill 		
HEZ333003 Teglia professionale		
HEZ333001 Coperchio per teglia professionale
HEZ338357 Guida telescopica a 3 livelli

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Predisposto per gas metano (20 mbar)
-- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ332003 1 teglia universale
HEZ334000 1 griglia
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

32.–
63.–
137.–
106.–
300.–

CHF 29.71
CHF 58.50
CHF 127.21
CHF 98.42
CHF 278.55

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Cucine indipendenti combinate a gas
NEW

HGD745220
Cucina a gas indipendente 60 cm
Bianca (230 V/16 A)
(Disponibile fino a ca. marzo 2018)

CHF 1’730.–
CHF

1‘606.31

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

HXN39AD20
Cucina a gas indipendente 60 cm
Bianca (230 V/16 A)
(Disponibile da ca. aprile 2018)

CHF 1’870.–
CHF

1‘736.30

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
-- Accensione ad una mano
-- Protezione termoelettrica di accensione
-- Griglie d’appoggio in acciaio
-- Coperchio di vetro

Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura a gas
-- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
-- Accensione ad una mano
-- Protezione termoelettrica di accensione
-- Griglie d’appoggio in acciaio
-- Coperchio di vetro

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
-- 8 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Calore inferiore, Grill
ventilato, Grill ad ampia superficie regolabile, Grill a piccola superficie regolabile,
funzione di scongelamento, Aria calda
-- Orologio elettronico
-- Riscaldamento rapido
-- Sicurezza bambini
-- Parete posteriore catalitica
-- Illuminazione del forno
-- Telaio di aggancio
-- Guide telescopiche in opzione
-- Porta Comfort con max. 40° C
-- Sportello interno completamente in vetro
-- Vano per stoviglie

Forno e comfort
-- Forno XXL (66 l) con GranitEmail
-- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
-- 7 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Grill ad grande/
piccola superficie regolabile, Aria calda 3D Plus, Aria calda con grill,
-- Orologio elettronico
-- Riscaldamento rapido
-- Sicurezza bambini
-- Parete posteriore catalitica
-- Illuminazione del forno
-- Telaio di aggancio
-- Guide telescopiche in opzione
-- Sportello interno completamente in vetro
-- Vano per stoviglie
-- Display LED

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Predisposto per gas metano (20 mbar)
-- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ332003 1 teglia universale
HEZ334000 1 griglia
Accessori supplementari
HEZ324000 Griglia inseribile nella teglia universale
HEZ325000 Teglia per grill 		
HEZ333003 Teglia professionale		
HEZ333001 Coperchio per teglia professionale
HEZ338357 Guida telescopica a 3 livelli

Informazioni tecniche
-- Piedini regolabili in altezza
-- Predisposto per gas metano (20 mbar)
-- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
-- Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ332003 1 teglia universale
HEZ334000 1 griglia
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

32.–
63.–
137.–
106.–
300.–

CHF 29.71
CHF 58.50
CHF 127.21
CHF 98.42
CHF 278.55

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Microonde

HMT72M420
Forno a microonde
Bianco

CHF

300.–

CHF

278.55

HMT72M450
Acciaio inox

CHF

390.–

CHF

362.12

HMT75G451
Acciaio inox

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzioni di cottura e comfort
-- Incassabile sottopensile (kit di montaggio annesso)
-- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
-- Contaminuti fino a 60 con spegnimento automatico
-- Porta con apertura laterale e finestrino
-- Vano di cottura illuminato
-- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
-- Vano di cottura da 17 l
Informazioni tecniche
-- Dimensioni: 29 × 46,1 × 35,1 cm (A × L × P)

CHF 600.–
CHF

557.10

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzioni di cottura e comfort
-- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
-- Grill al quarzo da 1’000 W
-- Grill e microonde utilizzabili simultaneamente o indipendentemente
-- Facile impiego grazie ai tasti elettronici e manopola selettrice
-- Automatismo del peso per scongelare, cuocere e programmi combinati
-- Grande display digitale per tempo di preparazione e ora attuale
-- Tasto memory
-- Porta con apertura laterale e finestrino
-- Vano di cottura illuminato
-- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
-- Vano di cottura da 17 l
Informazioni tecniche
-- Dimensioni: 29 × 46,1 × 35,1 cm (A × L × P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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Dichiarazione merce per microonde.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Nome della ditta o della marca
Tipo dell’apparecchio

HMT72M420/HMT72M450

Figura a pagina
Classificazione del tipo di apparecchio
Classe di efficienza energetica
Dimensioni1)
Altezza
cm
Larghezza
cm
Profondità
cm
Caratteristiche dell’apparecchio
Peso netto
kg
Forno
Volume
l
Dimensioni interne
Altezza
cm
Larghezza
cm
Profondità
cm
Illuminazione
Finestra
Riscaldamento
Superiore/inferiore
Aria calda/circolazione d’aria
Microonde
Pulizia
Catalitica
Catalitica aggiungibile
Pirolitica
Corpo riscaldante grill/grill a motore (vedi descrizione apparecchi)
Equipaggiamento opzionale
Minuteria
Cassetto accessori/riscaldabile
Cornice d’incasso
Allacciamento elettrico
Tensione elettrica
V
Potenza
Forno
kW
Grill
kW
Cassetto riscaldabile
kW
Microonde
kW
Potenza totale
kW
Caratteristiche funzionamento forno
Temperatura massima
Con riscaldamento convenzionale
°C
Con aria calda/circolazione d’aria
°C
Potenza d’uscita microonde
W
Sicurezza e servizio
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere
Paese di provenienza
Garanzia
Anni
Servizio tramite
Servizio clienti BSH
Istruzioni di servizio
t/f/i
Istruzioni di montaggio
t/f/i
Nome ed indirizzo dell’offerente

Spiegazioni
Esistente o sì
– Inesistente o no


1)

Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.

Nota: dati di tabella validi all’12/17. Con riserva di modifiche ai modelli.

Microonde Bosch

HMT75G421

102

102

29
46,2
32
13

29
46,2
32
14

17
19,4
29
27,4

17
19,4
29
27,4









–
–
–
–
–
–
–/–

–
–
–
–
–
–
/–

Meccanica
–
–

Elettronica
–
–

230
–
–
–
–
1,27

230
–
1,0
–
–
1,27

–
–
800

–
–
800





CN
2

CN
2













BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil
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Dichiarazione merce per lavatrici automatiche per la casa.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Marchio
Bosch
Modello
WAY
WAY
WAY
WAW
WAW
WAT
WAT
WAT
WAN
WAN
WLT
Codice prodotto
H2840CH 287W4CH 28742CH
32740CH
32640CH
28740CH
28441CH
28411
28240CH
24240CH
24440CH
Capacità nominale
9
8
9
9
8
8
8
7
8
8
6,5
Categoria / tipo di apparecchio
carica dall’alto
Figura a pagina
30
31
31
32
33
32
34
34
35
35
36
Efficienza e consumi 1)
Classe di efficienza energetica
da A+++ a D
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
A+++
Consommation d’énergie annuelle
kWh
152
89
152
152
137
137
135
122
176
176
119
Consumo energetico programma standard 8) 60
kWh 0,92/0,60/0,42 0,45/0,37/0,35 0,92/0,60/0,42 0,92/0,60/0,42 0,74/0,70/0,35 0,74/0,70/0,35 0,78/0,53/0,40 0,66/0,54/0,36 0,95/0,79/0,56 0,95/0,79/0,56 0,67/0,45/0,40
/ 60 ½ / 40 ½
Consumo energetico nelle modalità
W
0,43/0,12
0,43/0,12
0,43/0,12
0,43/0,12
0,43/0,12
0,43/0,12
0,58/0,12
0,58/0,12
0,50/0,12
0,50/0,12
0,48/0,12
spento / standby
Consumo d’acqua all’anno
L
11’220
9’900
11’220
11’220
9’900
9’900
9’680
8’800
9’900
9’900
8’800
Caratteristiche di utilizzo
1)
Classe d’efficacité d’essorage
da A a G
A
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
Velocità massima di centrifuga 1)
Giri/min
1’600
1’400
1’400
1’600
1’600
1’374
1’400
1’400
1’400
1’200
1’200
1) 2)
Umidità residua
%
44
53
44
44
44
53
53
52
53
53
53
Programma standard al quale si riferisconole informazioni
Freccia
riportate sull’etichetta e sulla scheda tecnica
Durata del programma standard 7)
min 275/270/270 300/300/270 275/270/270 280/270/270 210/210/210 215/210/210 225/225/225 225/225/225 200/200/200 200/200/200 330/265/265
60 / 60 ½ / 40 ½
Délai automatique d’arrêt
min
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Emissione di rumore aereo 6)
Lavaggio
dB (A) re 1pW
47
48
48
48
47
48
49
51
54
54
52
Centrifuga
dB (A) re 1pW
73
72
74
74
73
72
76
76
76
76
76
Tipo di modello
●/–
A incasso
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●/–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A posa libera con piano di lavoro
●/–
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cerniera 3)
s/d/r
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Dimensioni apparecchio 4)
Altezza
cm
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
84,8
Larghezza
cm
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
59,8
Profondità (inclusa distanza dalla parete)
cm
59,0
63,5
63,5
63,5
63,5
59,0
55,0
55,0
60,0
60,0
44,6
Altezza per incasso sottopiano
cm
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
Profondità con sportello aperto (inclusa distancm
108,0
108,0
108,0
106,3
106,3
107
103
103
101,7
101,7
90,7
za dalla parete)
Altezza regolabile
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Peso a vuoto
kg
82
74
77
73
82
73
73
72
74
75
63
Allacciamento elettrico 5)
Tensione
V/Hz
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
Potenza allacciata
kW
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
Fusibile
A
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Allacciamento idrico
Tubo a pressione G3/4
m
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
allacciabile a acqua fredda/calda
-/-/Pressione dell’acqua
bar
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
0,3–10
Dotazione
Numero di programmi di lavaggio
25
25
25
25
25
23
23
23
23
23
23
Programmi supplementari
14
14
14
10
10
10
14
10
10
10
11
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Acqua plus
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prelavaggio a scelta: tranne nel programma Lana
Program anticipata dellʼorario di avvio
Ore
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
1–24
Indicazione delle fasi di programma
TFT-Display
LED-Display
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Indicazione del tempo residuo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sistema di sicurezza aquaStop
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tamburo
acciaio inox
Sicurezza e assistenza
Paese di provenienza
DE
DE
DE
DE
DE
TR
ES
ES
PL
PL
RU
Garanzia
anni
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Nome e indirizzo del produttore
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Assistenza tecnica
Servizio clienti BSH

Spiegazioni
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

 / – disponibile / non disponibile
Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60°C, 40°C, pieno carico e carico parziale) nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo
energetico.
Un grado di eliminazione dell’acqua del 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane
ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile
Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile
Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei
cataloghi.
Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
Nel programma standard «Cotone 60°C» a pieno carico.
L’indicazione 60/ 60½ /40½ si riferisce ai programmi standard «Cotone 60°C» a pieno carico e «Cotone 60°C/40°C» a
carico parziale.

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

WVH
WDU
30541CH
28540EU
7/4
10/6
carica frontale
37
37
A
140
0,84/2,05

A
140
0,84/2,05

–

–

10’200

10’200

B
1’500
-

B
1’500
-

285

285

–

–

46
74

46
74

–

–

●

●

●

●

s

s

85
60
63,5
85
108,0

85
60
63,5
85
108,0

12
86

12
86

230/50
2,2
10

230/50
2,2
10

1,5

●/–

1,5

●/–

0,3–10

0,3–10

23
9

23
9

●

●

●

●

1–24
1–24
LCD-Display
●

●

●

●

●

●

CN
2

CN
2

●

●
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Dichiarazione merce per asciugatrici.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Marchio
Modello / Codice prodotto
Capacità nominale
Categoria / tipo di apparecchio automatico/non automatico
Figura a pagina
Efficienza e consumi 1)
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno
Consumo energetico del programma standard cotone pieno carico / carico parziale
Consumo energetico nelle modalità spento / standby
Tempo di arresto automatico
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate
sull’etichetta e sulla scheda tecnica
Caratteristiche di utilizzo
Durata ponderata del programma standard cotone 1)
Durata del programma pieno carico / carico parziale
Classe di efficienza di condensazione 1)
Classe di efficienza di condensazione ponderata 1)
Classe di efficienza di condensazione media pieno carico / carico parziale
Emissione di rumore aereo 2)
Tipo di modello
A incasso
A posa libera con piano di lavoro
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano
A posa libera per installazione a colonna
Cerniera 3)
Dimensioni apparecchio 4)
Altezza
Larghezza
Profondità (inclusa distanza dalla parete)
Altezza per incasso sottopiano
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)
Altezza regolabile
Peso a vuoto
Allacciamento elettrico 5)
Tensione
Potenza allacciata
Fusibile
Dotazione
Sistema a sfiato
Sistema a condensazione
Programmi di asciugatura
Programmi a tempo
Indicazione del tempo residuo
Programmazione anticipata dell’orario d’avvio
Protezione antipiega
Illuminazione del tamburo
Sicurezza e assistenza
Paese di provenienza
Garanzia
Nome e indirizzo del produttore
Assistenza tecnica

Bosch
WTYH7740CH WTY887W4CH WTY87641CH WTW87571CH WTW85540CH WTU87440CH WTW87460CH WTW85461CH WTH83250CH WTH83000CH

8

da A+++ a D
kWh
W
min

min
min
da A a G
%
%
dB (A) re 1pW
●/–

8

2)
3)
4)
5)

 / – disponibile / non disponibile

44

45

45

46

A+++
158
1,27/0,75
0,13/0,13
30

A++
258
2,13/1,21
0,10/0,10
30

A+++
176
1,46/0,82
0,10/0,10
30

117
148/94
B
88
87/89
62

165
209/132
A
91
91/91
61

123
157/97
A
91

117
148/94
B
88
87/89
62

–

–

64
–

–

8
8
Asciugatrice con automatica
46
47
A++
A++
235
214
1,91/1,09
1,74/1,02
0,10/0,10
0,10/0,10
30
30
Freccia
157
203/122
B
85
85/85
65
–

115
148/94
A
91
91/91
64
–

8

8

7

7

47

48

49

49

A+++
176
1,42/0,83
0,10/0,50
0

A++
232
1,80/1,04
0,75/0,10
0

A++
212
1,70/1,00
0,10/0,50
0

A+
233
1,91/1,09
1,91/1,09
0

117
148/94
B
88
88/88
64

157
203/122
B
86
86/86
65

181
140/110
B
86
88/87
65

152
196/119
B
81
81/81
65

–

–

–

–

●/–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●/–
s/d/r

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

cm
cm
cm
cm
cm
mm
kg

84,2
59,8
59,9
84,2
108,6
15
55

84,2
59,8
59,9
84,2
108,6
15
58

84,2
59,8
59,9
84,2
108,6
15
57

84,2
59,8
59,9
84,2
109,1
15
49

84,2
59,8
59,9
84,2
109,1
15
53

84,2
59,7
59,9
84,2
108,6
15
50

84,2
59,8
59,9
84,2
109,1
15
55

84,2
59,8
59,9
84,2
109,1
15
55

84,2
59,8
59,9
84,2
109,1
15
55

84,2
59,8
59,9
84,2
107,0
15
55

V/Hz
kW
A

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

230/50
1
10

●/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

14
2

14
3

14
2

14
2

14
1

14
2

15
2

15
2

15
2

15
2

1–24

1–24

1–24

1–24

1–24

1–24

1–24

1–24

1–24

1–24

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

anni

PL
2

PL
2

PL
2

PL
2

PL
2

PL
2

Servizio clienti BSH

●

●

●

PL
PL
PL
PL
2
2
2
2
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

●

●

●

●
●

●
●

Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di asciugatura del
programma standard cotone a pieno carico e carico parziale nonché sul consumo
Per il programma standard cotone a pieno carico
Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile
Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei
cataloghi.
Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi

Nota: dati aggiornati al 10/17. Con riserva di ulteriori sviluppi.

8

A+++
176
1,46/0,82
0,13/0,13
30

Spiegazioni
1)

9

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
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Dichiarazione merce per frigo-congelatori.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Marchio
Modello

Categoria / tipo di apparecchio
Tipo di modello
Figura a pagina
Efficienza e consumi
Classe di efficienza energetica
da A+++ a D
Consumo energetico annuo 1)
kWh/anno
Capacità utile
Complessiva
L
– Vano frigorifero
L
– Vano chiller
L
– Vano cantina
L
– Vano vini
Qtà bottiglie
– Vano congelatore
L
Indicazione stelle vano congelatore 2)
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (no Frost)
Prestazioni
Autonomia in caso di guasto 3)
h
Capacità di congelamento 4)
kg/24 h
Classe climatica
Temperatura ambiente (min > max.)
C°
Emissione di rumore aereo 5)
dB
Tipo di modello
A posa libera
A incasso (larghezza a norma)
Sottopiano
Integrabile 6)
Numero di sportelli esterni/cassetti
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)
Telaio decorativo disponibile/come optional
Dimensioni nicchia 7)
Altezza
cm
Larghezza
cm
Profondità
cm
Peso a vuoto 8)
kg
Allacciamento elettrico
Tensione/frequenza
V/Hz
Potenza allacciata
W
Fusibile
A
Dotazione
Regolazione temperatura
Indicatore di temperatura frigorifero
Indicatore di temperatura vano congelatore
Temperatura vano congelatore regolabile
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento
- assieme alla temperatura di raffreddamento
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore
Segnale di avvertimento: sportello aperto
Dotazione frigorifero
– Numero ripiani in vetro
– Numero balconcini
– Numero cassetti verdura
Dotazione vano congelatore
– Numero vani
– Numero cestelli; contenitori; cassetti
Allacciamento idrico
Aquastopp
Sicurezza e assistenza
Paese di provenienza
Garanzia
Anni
Nome e indirizzo del produttore
Assistenza tecnica

Bosch
KSL20AR30 KSV29VW3P KSV36VW3P KDV33VW32 KDV29VW30 KGN36IJ3A KGN39IJ3A KCE40AR40 KGN39LB35 KGV36VH32S KGN36HI32 KGF39PI45
KCE40AW40 KGN39LM35 KGV36VE32S
KSL20AW30
KGN39LR35 KGV36VD32S
KSL20AU30
KGV36VB32S
KGV36VR32S
59

77

77 / 83

76

76

63

A++
148

A++
107

A++
112

A++
215

A++
204

154
139

290
290

346
346

300
230

15


0
–

0
–

70


13
2,4
SN-ST
10 > 43
37

0
0
SN-T
10 > 43
39

0
0
SN-T
10 > 43
39

7
25
SN-T
10 > 43
39

●

●

●

–
–
–
1/–
R/–
–/–

–
–
–
1/–
L/w
–/–

–
–
–
1/L/w
–/–

127
66
65
102

161,0
60,0
65,0
61

230/50
90
10

62

58

66

64 / 65

68

69

A++
260

A++
273

A+++
149

A++
273

A++
226

A++
258

A++
180

264
194

324
237

366
279

302
214

366
279

307
213

320
234

343
256

70


87


87


88


87


94


86


87


●

●

●

●

7
25
SN-T
10 > 43
39

16
14
SN-T
10 > 43
39

16
14
SN-T
10 > 43
39

35
14
SN-T
10 > 43
38

16
14
SN-T
10 > 43
39

23
7
SN-T
10 > 43
39

16
14
SN-T
10 > 43
42

16
14
SN-T
10 > 43
38

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–
–
–
2/–
R/w
–/–

–
–
–
2/–
R/w
–/–

–
–
–
2/–
R/w
–/–

–
–
–
2/–
R/w
–/–

–
–
–
2/–
r/–
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

186
60
65
69

176
60
65
62

161
60
65
58

186
60
65
80

203
60
66
76

200
67
72
178

203
60
66
101

186
60
65
73

187
60
65
81

203
60
66
101

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
100
10

230/50
100
10

230/50
90
10

230/50
100
10

230/50
90
10

230/50
160
10

230/50
100
10

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–
●/–

–/●
–/●

●/–

–

–
–

–
–

–

●

●

●

–

–

–

●

●

●

–

●

●/●

–/●

–
–

–
–

–
–

–
–

●/●

●/●

●/●

4
3
2

6
4
1

7
5
1

4
4
1

4
3
1

4
3
3

3
3
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1
–
–
–

1
–
–
–

3
3
–
–

DE
2

PL
2

PL
2

TR
2

●

●

●

●

●/–

●

●/–

Spiegazioni
non disponibile / come opzione / disponibile
–/○/●
Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990.
Eventuali scostamenti possono verificarsi nell’uso pratico.
2)

= –6 °C o inferiore

= –12 °C o inferiore

= –18 °C o inferiore

= –18 °C C o inferiore e capacità di congelamento minima
3)
Tempo di abbassamento della temperatura a -9 °C nel vano congelatore a pieno carico.
Con carico parziale i tempi sono inferiori.
4)
Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
5)
Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6)
Integrabile utilizzando uno sportello.
7)
Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
8)
Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l’apparecchio E il suo contenuto.
Nota: dati aggiornati al 10/17. Con riserva di ulteriori sviluppi.
1)

Distaccato

●/–

–

–

–

–/●

●/●

●/●

–

●

●

–

–

–/●

●/●

●/●

–
–

●/●

–/●

●/●

●/●

5
4
3

4
3
2

4
5
3

4
3
2

4
3
2

4
3
2

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

TR
TR
TR
DE
2
2
2
2
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

TR
2

TR
2

ES
2

TR
2

●

●

●

●

●/●

●

●/–

●/●

–/●

●

●/–

●

●/●

●

●
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Bosch
KGN49AI32 KGN36XW45 KGN36VL45 KGN36VL35 KGN36VW35 KGE49AW41 KGV58VL31S KGE36AW42 KGN36NW30 KGV36VI32

KGV33VI31 KGV36VW32 KGV33VW31 KAD92SB30 KAD90VI30 KAN92LB35 KAN90VI30

69

70

70

71

71

72

72

73

Distaccato
73

74

74

75

75

79

80

81

82

A++
284

A+++
173

A+++
173

A++
260

A++
260

A+++
175

A++
292

A+++
149

A++
235

A++
226

A++
219

A++
226

A++
219

A++
348

A++
341

A++
385

A++
373

395
303

324
237

324
237

324
237

324
237

412
301

500
376

302
214

302
215

308
214

287
193

308
214

287
193

541
368

533
370

592
375

573
373

92


87


87


87


87


111


124


88


87


94


94


94


94


173


163


202


200


●

●

●

●

●

●

●

●

●

16
15
SN-T
10 > 43
43

16
14
SN-T
10 > 43
36

16
14
SN-T
10 > 43
36

16
14
SN-T
10 > 43
41

16
14
SN-T
10 > 43
41

44
15
SN-T
10 > 43
38

26
14
SN-T
10 > 43
40

35
14
SN-T
10 > 43
38

19
11
SN-T
10 > 43
42

23
7
SN-T
10 > 43
39

23
7
SN-T
10 > 43
39

23
7
SN-T
10 > 43
39

23
7
SN-T
10 > 43
39

12
12
SN-T
10 > 43
42

4
11
SN-T
10 > 43
41

12
12
SN-T
10 > 43
43

4
12
SN-T
10 > 43
43

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
r/w
–/–

–
–
–
2/–
l/ r
–/–

–
–
–
2/–
l/ r
–/–

–
–
–
2/–
l/ r
–/–

–
–
–
2/–
l/ r
–/–

200
70
62
90

186
60
66
81

186
60
66
81

186
60
66
80

186
60
66
80

201
70
65
93

191
70
77
94

186
60
65
79

186
60
66
62

186
60
65
75

176
60
65
69

186
60
65
73

176
60
65
70

176
91
73
163

177
91
72
111

176
91
73
139

177
91
72
98

230/50
150
10

230/50
100
10

230/50
100
10

230/50
100
10

230/50
100
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
100
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
190
10

230/50
374
10

230/50
190
10

230/50
174
10

●/●

●/●

●/●

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/–

●/●

●/●

●/●

●/●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●

●

●

–

●

–

●

–

–

–

–

●/●

●/●

●/●

●/–

●/●
●/–

–/●
●/●

–
–

●/●

–/●

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

●/●

●/●

●/●

●/●

4
4
2

4
3
3

4
3
4

4
3
4

4
3
4

4
4
2

5
4
1

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
–
1

4
3
1

4
3
1

4
5
3

4
3
2

4
5
3

4
3
2

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
3
–
–

3
2
–
–

5
2
–
–

5
2
–
–

5
2
–
–

ES
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

CN
2

KR
2

CN
2

KR
2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/–

●/–

●/–

●

●/–

–

●/–

●/–

–

–

TR
TR
TR
2
2
2
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil
●

●

●

–

–

–

–

–

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●
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Dichiarazione merce per congelatori.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Marchio
Modello
Categoria / tipo di apparecchio
Tipo di modello
Figura a pagina
Efficienza e consumi
Classe di efficienza energetica
da A+++ a D
Consumo energetico annuo 1)
kWh/anno
Capacità utile
complessiva
L
Vano congelatore 4 stelle
L
Altri scomparti
L
Indicazione stelle altri scomparti
Vano congelatore no Frost
Prestazioni
Autonomia in caso di guasto 3)
h
Capacità di congelamento 4)
kg/24 h
Classe climatica
Temperatura ambiente (min > max.)
C°
Emissione di rumore aereo 5)
dB
Tipo di modello
A posa libera
A incasso (larghezza a norma)
Sottopiano
Integrabile 6)
Numero di sportelli esterni/cassetti
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)
Telaio decorativo disponibile/come optional
Dimensioni apparecchio
Altezza
cm
Larghezza
cm
Profondità
cm
Peso a vuoto 8)
kg
Allacciamento elettrico
Tensione/frequenza
V/Hz
Potenza allacciata
W
Fusibile
A
Dotazione
Regolazione temperatura
Indicatore di temperatura vano congelatore
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore
Segnale di avvertimento: sportello aperto
Segnale di avvertimento: temperatura
- Numero vani in totale
- Numero cestelli; contenitori; cassetti
Allacciamento idrico
Aquastopp
Sicurezza e assistenza
Paese di provenienza
Garantie
Anni
Nome e indirizzo del produttore
Assistenza tecnica
Servizio clienti BSH

Bosch
GCM
GCM
GCM
GSV
GSV
GSV
GSN
GSN
GSN
GSN
GSN
GSN
GSN
GSN
GSN
24AW30 28AW30 34AW30 24VW31 29VW31 33VW31 29DW3P 33DW3P 36AW3P 36VW3P 51AW41 54AW30H 54AW42H 58AW30H 58AW41H
Congelatori a banco
Congelatore
Libero posizionamento
94
94
94
93
93
93
92
92
92
83
90
91
90
91
90
A++
195

A++
218

A++
249

A++
183

A++
194

A++
204

A++
211

A++
225

A++
238

A++
234

A+++
174

A++
281

A+++
187

A++
301

A+++
201

250
250
–


307
307
–


386
386
–


173
173
–


198
198
–


220
220
–


195
195
–


220
220
–


244
244
–


237
237
–


286
286
–


323
323
–


323
323
–


360
360
–


360
360
–


●

●

●

●

●

●

●

●

●

45
18
SN–T
10 > 43
42

45
20
SN–T
10 > 43
42

45
20
SN–T
10 > 43
42

24
22
SN–T
10 > 43
42

25
22
SN–T
10 > 43
42

22
28
SN–T
10 > 43
42

25
20
SN–T
10 > 43
42

25
20
SN–T
10 > 43
42

25
20
SN–T
10 > 43
42

19
20
SN–T
10 > 43
42

25
22
SN–T
10 > 43
41

25
22
SN–T
10 > 43
42

25
22
SN–T
10 > 43
41

25
22
SN–T
10 > 43
42

25
22
SN–T
10 > 43
41

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–
–
–
1/–
alltri
–/–

–
–
–
1/–
alltri
–/–

–
–
–
1/–
alltri
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

–
–
–
1/–
S/r
–/–

91,6
101,0
75,1
38,0

91,6
118,0
75,1
42,0

91,6
140,5
75,1
48,0

146,0
60,0
65,0
61,0

161,0
60,0
65,0
65,0

176,0
60,0
65,0
70,0

161,0
60,0
65,0
69,0

176,0
60,0
65,0
75,0

186,0
60,0
65,0
78,0

186,0
60,0
65,0
77,0

161,0
70,0
78,0
84,0

176,0
70,0
78,0
91,0

176,0
70,0
78,0
88,0

191,0
70,0
78,0
98,0

191,0
70,0
78,0
94,0

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
90
10

230/50
120
10

230/50
90
10

230/50
120
10

230/50
90
10

230/50
90
10

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●/–

●/–

●/–

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

●/●

2
2
Nein
–

2
2
Nein
–

2
3
Nein
–

6
5
Nein
–

6
5
Nein
–

7
5
Nein
–

6
4
Nein
–

7
5
Nein
–

7
4
Nein
–

7
4
Nein
–

6
5
Nein
–

7
5
Nein
–

7
5
Nein
–

8
5
Nein
–

8
5
Nein
–

IT
2

IT
2

IT
2

TR
2

TR
2

TR
2

DE
2

DE
2

DE
2

DE
2

DE
2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

Spiegazioni
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

–/○/●
non disponibile / come opzione / disponibile
Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990.
Eventuali scostamenti possono verificarsi nell’uso pratico.

= –6 °C o inferiore

= –12 °C o inferiore

= –18 °C o inferiore

= –18 °C C o inferiore e capacità di congelamento minima
Tempo di abbassamento della temperatura a -9 °C nel vano congelatore a pieno carico.
Con carico parziale i tempi sono inferiori.
Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
Integrabile utilizzando uno sportello.
Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l’apparecchio E il suo contenuto.

Nota: dati aggiornati al 10/17. Con riserva di ulteriori sviluppi.

–/●

–/●

–/●

–/●

–/●

–/●

–/●

PL
PL
ES
PL
2
2
2
2
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●

●

●

●

–/●

–/●

–/●

–/●

–/●
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Dichiarazione merce per lavastoviglie.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Marchio
Modello
Capacità di carico (numero di coperti) 1)
Figura a pagina
Efficienza e consumi
Classe di efficienza energetica 1)
Consumo energetico all’anno 1)
Consumo energetico a ciclo 1)
Consumo energetico in standby (acceso/ spento)
Consumo d’acqua all’anno 1)
Classe di efficacia di asciugatura 1)
Caratteristiche di utilizzo
Durata (programma ECO) 1)
Tempo di spegnimento automatico
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) 2)
Tipo di modello
A incasso
A posa libera con piano di lavoro
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano
Incasso in un mobile a colonna
Pannello anta decorativa
a scomparsa parziale
a scomparsa totale
Dimensioni apparecchio 3)
Altezza
Larghezza
Profondità (inclusa distanza dalla parete)
Altezza per incasso sottopiano
Profondità con sportello aperto
Altezza regolabile
Peso a vuoto
Allacciamento elettrico
Tensione (50 Hz, V)
Potenza allacciata 4)
Fusibile 4)
Allacciamento idrico
Tubo a pressione G3/4
allacciabile a acqua fredda/calda
Pressione dell’acqua
Scarico dell’acqua
Dotazione
secondo Produttore
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox
Interno porta in acciaio inossidabile
Programmi di lavaggio/funzioni speciali
Spia per l’aggiunta di sale
Spia riserva brillantante
Sistema di sicurezza aquaStop
Preselezione avviamento
Asciugatura–Zeolith
Garanzia
Sicurezza e assistenza
Paese di provenienza
Nome e indirizzo del produttore
Assistenza tecnica

SMS46IW03E

SMS24AW00E

SPS66PW00E

SKS51E22EU

A++
266
0.93
0.5 / 0.5
2660
A

A++
262
0.92
0.1 / 0.1
2660
A

A+
290
1.02
0.1 / 0.1
3300
A

A++
197
0.7
0.1 / 0.1
2380
A

A+
174
0.61
0.1 / 0.1
2240
A

min
min
dB (A) re 1pW

195

210

210

195

225

42

44

52

44

48

Sì / –
Sì / –
Sì / –
Sì / –
Sì / –
Sì / –
Sì / –

–
Sì
Sì
–
–
–
–

–
Sì
Sì
–
–
–
–

–
Sì
Sì
–
–
–
–

–
Sì
Sì
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

cm
cm
cm
cm
cm
mm
kg

84,5
60,0
60,0
81,5
115,5
20
55

84,5
60,0
60,0
81,5
115,5
20
49

84,5
60,0
60,0
81,5
115,5
20
43

84,5
45,0
60,0
81,5
115,5
20
43

45
55,1
50,0
45,0
84,5
–
21

V
kW
A

220–240
2,4
10

220–240
2,4
10

220–240
2,4
10

220–240
2,4
10

220–240
2,4
10

m
°C
bar
m

1,65
60
0,5–10
1,9

1,65
60
0,5–10
1,9

1,65
60
0,5–10
1,9

1,65
60
0,5–10
2,05

1,5
25
0,2–10
2,26

numero
de A+++ à D
kWh
kWh
W
L
de A à G

1)
3)
4)

 / – disponibile / non disponibile



13
100

12
100

9
101

6
101



















8/4
–/ 
–/ 

6/3
–/
–/

4
–/
–/

6/3
–/
–/









ora

1–24
–
2

1–24
–
2

–
–
2

1–24
–
2

5
–/
–/
–
–
–
2

DE

DE
PL
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

DE

ES









anni

Servizio clienti BSH

Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»
Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»
Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

14
100

numero
meccanico/electronico
meccanico/electronico

Spiegazioni

2)

Bosch

SMS68MW02E
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Dichiarazione merce per cucine.
La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la
casa e l’industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International
Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).
Nome dell’azienda o della marca
Tipo o denominazione
Tipo di pparecchio
Illustrazione pagina
Efficienza e consumi 1)
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico cottura convenzionale 5)
kWh/ciclo
Consumo energetico aria calda 6)
kWh/ciclo
Consumo standby stato acceso/spento
W
Consumo energetico per autopulizia pirolitica
kWh/ciclo
Numero di camere di cottura
Volume per ciascuna camera di cottura
L
Caratteristiche d’uso 1)
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC
°C
Temperatura vapore
°C
Potenza d’uscita microonde
W
Superficie utile grill
cm2
Volume utile vano cottura
L
Dimensioni 2)
Altezza
cm
Larghezza
cm
Profondità (dal frontale del mobile)
cm
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)
cm
3)
Peso a vuoto
Peso dell’apparecchio SMS 55 / EURO 60
kg
Dotazioni
Forno
Dimensioni interne
cm
Illuminazione/sportello trasparente
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.
ricircolo d’aria
aria calda
vapore
microonde
Sistema di pulizia catalitico
Sistema autopulente pirolitico
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente
Grill a motore/grill con ricircolo d’aria
Timer/orologio
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell’apparecchio
Allacciamento elettrico
Potenza nominale max
kW
Valore di allacciamento totale max
kW
Allacciamento elettrico
V
Fusibili
A
Sicurezza e assistenza
Paese d’origine
Garanzia
Anni
Assistenza tecnica
Servizio clienti BSH
Nome e indirizzo del produttore

HCA724820C
Cucina elettrica

HKS59A220C
Cucina elettrica

HCA422120C
Cucina elettrica

HKL050020C
Cucina elettrica
107

HGD745250
Cucina combinata
a gas
108

HXN39AD50
Cucina combinata
a gas
108

HGD745220
Cucina combinata
a gas
109

HXN39AD20
Cucina combinata
a gas
109

106

106

107

A
0,91
0,79
–
–
1
67

A
0,81
0,79
–
–
1
67

A
0,88
–
–
–
1
72

A
0,98
0,79
–
–
1
67

A
0,89
0,79
–
–
1
67

A
0,98
0,79
–
–
1
67

A
0,98
0,84
–
–
1
67

A
0,98
0,79
–
–
1
67

300
–
–
1’300
66

275
–
–
1’230
66

270
–
–
1’230
71

275
–
–
1’230
66

270
–
–
1’230
66

275
–
–
1’230
66

270
–
–
1’230
66

275
–
–
1’230
66

85
60
60
111

85
60
60
105

85
60
60
105

85
60
60
105

85
60
60
105

85
60
60
105

85
60
60
105

85
60
60
105

– / –/ 
32,9/48,2/45,3
/
/
–

– / –/ 
32,9/48,2/42
/
/

– / –/ 
32,9/48,2/42
/
/

– / –/ 
32,9/48,2/45
/
/

– / –/ 
32,9/48,2/42
/
/

– / –/ 
32,9/48,2/45
/
/





–
–
–
–
/–
–
–
/–

–
–
–
–
/–
–

– / –/ 
32,9/48,2/45,3
/
/
–
–
–
–
–
–
/–
–
–
/–

10.9
2–3P+E 400
16

10.9
2–3P+E 400

TR
2


68

40



1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nota: dati aggiornati al 10/2017. Con riserva di ulteriori sviluppi.

– / –/ 
32,9/48,2/42
/
/









–
–
–
–
–
/–
–









–
–
–
–
/–
–

–
–
–
–
/–
–

–
–
–
–
/–
–

–
–
–
–
/–
–









/–

/–

/–

/–

/–

9,2
2–3P+E 400
16

9,2
2–3P+E 400

3,2/7,4 (gas)
230
16

3,3/7,5 (gas)
230
11

3,2/7,4 (gas)
230
16

3,3/7,5 (gas)
230
11

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

TR
2

















non compreso / optional / compreso
–/○/●
Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida
Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d’installazione e nel prospetto.
Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

51



/–

Spiegazioni

52
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L’universo di TASSIMO –
colorato e versatile come la vita.
Siamo tutti diversi. Per questo TASSIMO ha un fantastico spettro di bevande di molte
marche eccellenti e una grande scelta di macchine che incorporano oltre 125 anni di
competenza tecnica di Bosch. TASSIMO – ce n’è per tutti i gusti.

Con le sue squisite bevande calde TASSIMO rende tutti felice!
Dal latte macchiato, al cappuccino, al caffè, al tè e per finire alla
cioccolata calda. Le marche premium come JACOBS Krönung,
Milka, Twinings, Suchard e Café Hag garantiscono un gusto eccellente e la massima qualità. La grande scelta di apparecchi TASSIMO
è perfetta per i bisogni e le esigenze di design dei vostri clienti.
Anche l’uso di una macchina TASSIMO non potrebbe essere
più comodo: basta scegliere T DISC e inserirlo. Il comando completamente automatico con funzione intelligente T-Disc-SystemIntellibrewTM si fa carico del resto premendo semplicemente un
pulsante. Per una qualità di prima classe, tazza dopo tazza.

Basta premere un pulsante – e il gioco è fatto!
Un grande vantaggio di TASSIMO è la facile preparazione. Grazie
a INTELLIBREW TM, la tecnologia brevettata con codice a barre,
basta premere un pulsante per preparare ogni bevanda in modo
perfetto. La macchina riceve i dati sui tempi di preparazione,
la temperatura e la quantità di acqua leggendo il codice del T DISC
inserito. Se desiderate una bevanda più intensa o meno
forte, potete abbreviare o prolungare manualmente il processo di
preparazione. Anche passare da una varietà all’altra non presenta problemi perché l’infusione avviene sempre all’interno della
capsula. Un getto di vapore pulisce alla fine l’ugello – per evitare alterazioni di sapori. Con l’aiuto del T DISC di manutenzione,
potete eseguire molto facilmente un programma automatico
di pulizia o di decalcificazione.

120 | Servizio clienti

Consideralo
fatto.
Non importa cosa, non importa quando, il servizio assistenza è la nostra
competenza. Il servizio assistenza per elettrodomestici Bosch.

Assistenza di qualità direttamente dal
produttore. Originale Bosch.
La qualità è un must, anche nell’assistenza. Perché
nessuno conosce i nostri apparecchi meglio degli operai
specializzati che li producono.

3 anni di garanzia in +
Quel che è sicuro è sicuro. Per garantire ancora più serenità
alla tua vita, ti offriamo la possibilità di estendere la garanzia di
altri 3 anni. Per sentirsi più sicuri.

90% di referenze positive da parte dei clienti
Il sondaggio sull’assistenza ha mostrato che i clienti
soddisfatti raccomandano il servizio assistenza
elettrodomestici Bosch*.

Cura e manutenzione degli elettrodomestici
Eseguire regolarmente interventi di cura e manutenzione non
è consigliabile soltanto per motivi igienici: questi interventi
assicurano un’ottima funzionalità e prolungano la vita utile
dei vostri elettrodomestici.

* Sondaggio servizio assistenza Svizzera 2017 RIM Research

Servizio assistenza elettrodomestici Bosch
Siamo a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Tel. 0848 888 200 | E-Mail: ch-service@bshg.com

Servizio clienti | 121

Benvenuto nello
online shop Bosch.
www.bosch-home.ch

Ordini di pezzi di ricambio e accessori
Con i prodotti originali Bosch hai la garanzia di poter godere
dei tuoi elettrodomestici per molto tempo. Se ordini online,
i prodotti verranno consegnati a casa entro 2 giorni
lavorativi.

10 anni di disponibilità
Abbiamo una disponibilità di stock di almeno 10 anni per
tutti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento del
tuo elettrodomestico. E anche dopo, riusciamo sempre a
trovare una soluzione che ti rende felice.

Sottoposti a test intensivi
I prodotti per la pulizia e la cura che offriamo non sono prodotti
qualunque. Tutti i prodotti sono stati ampiamente testati sugli
apparecchi nell’ambito di una procedura di test intensivi.

122 | Corso di cucina

Alla scoperta della cucina!
Scoprite le numerose possibilità di cottura a vapore nei nostri showroom:
La cucina a vapore è una della modalità di cottura più salutari. Il vapore avvolge le pietanze senza esercitare la minima pressione sul cibo,
permettendo così di conservarne il gusto naturale, le vitamine e i sali minerali. Il pesce e
la verdura cotti a vapore sono particolarmente sani e gustosi. La carne rimane tenera e
succosa.
Il forno a vapore combinato e il forno a vapore di Bosch sono i
protagonisti delle nuove cucine moderne e dei cuochi esigenti. Con le spiegazioni della nostra dimostratrice potrete scoprire, in un’atmosfera
piacevole e rilassata, tutto ciò che si può realizzare con questi forni. Ne resterete
estasiati.

Venite a trovarci, vi aspettiamo!

Troverete informazioni dettagliate sui nostri corsi di cucina
così come un elenco di tutte le date e le sedi disponibili su
www.bosch-home.ch

Visitate i nostri showroom.
Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berna e Crissier potete informarvi sugli
ultimi modelli di elettrodomestici Bosch. Visitate le nostre esposizioni durante gli orari
di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di telefonare per fissare
un appuntamento.

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Crissier
BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Orari di apertura
Lun – ven 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Sab
8.30 – 13.00

Orari di apertura
Lun – mer & ven 8.00 – 17.30
Gio
8.00 – 19.30
Sab
9.00 – 14.00

Tel.
043 455 40 00
Fax
043 455 40 79
ch-info.hausgeraete@bshg.com
Bern
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern
Orari di apertura
Mar – ven 13.30 – 17.30
Sab
9.00 – 13.00
Numero diretto 031 398 28 48
Tel. Geroldswil 043 455 40 00
Fax		
031 398 28 39
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Tel.
021 637 13 00
Fax
021 637 13 10
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio
Orari di apertura
Lun – ven
8.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
Tel.
043 455 40 28
Fax
091 600 21 32
ch-info.elettrodom@bshg.com

Volete saperne di più?
Andate dal vostro rivenditore. Telefonateci.
O visitate il nostro sito web.
I migliori consigli ve li danno i nostri rivenditori.
Scoprite in prima persona i vantaggi degli elettrodomestici innovativi e a basso consumo energetico di Bosch
prima dell’acquisto – naturalmente dal vostro rivenditore.
Chiedete una consulenza competente e personalizzata.
Il vostro rivenditore specializzato vi aspetta. Potrete trovare il rivenditore più vicino con la funzione di ricerca su
www.bosch-home.ch
Una cosa è certa:
potete contare sulla nostra assistenza. Il cordiale team di
Bosch vi fornisce un’assistenza competente e affidabile.
Tel. 0848 888 200
E-Mail servizio riparazioni:
ch-service@bshg.com
E-Mail pezzi di ricambio e accessori:
ch-spareparts@bshg.com

Benvenuti da MyBosch.
Iscrivendovi a MyBosch potete usufruire di svariati
consigli utili, per esempio su come avviare per la prima
volta il vostro apparecchio, e avrete accesso a diversi
servizi speciali durante l’intero ciclo di vita del vostro
elettrodomestico. Con la registrazione, inoltre, riceverete sempre il giusto accessorio e importanti informazioni su i vostri elettrodomestici Bosch. Registratevi
subito su www.bosch-home.ch
Quanto siete soddisfatti di noi?
Aiutateci a migliorare ulteriormente i nostri prodotti:
scrivete subito una recensione sul vostro elettrodomestico Bosch sul sito www.bosch-home.ch ed esprimete
il vostro grado di soddisfazione. La vostra opinione
aiuterà anche altri consumatori a trovare l’elettrodomestico giusto. Come ringraziamento vi attendono ogni
mese fantastici premi.

Sempre aggiornati online.
Consultate comodamente online interessanti informazioni
dettagliate sui nostri prodotti e sull’azienda storica
Bosch, ma anche accessori e prodotti di manutenzione:
sul nostro sito web quasi tutti i giorni c’è qualcosa di
nuovo da scoprire. www.bosch-home.ch

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.ch
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