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Innovazioni in cucina e per tutta la vostra casa
Gli elettrodomestici Bosch offrono possibilità sempre maggiori per rendere
più efficienti la vostra cucina e la vostra casa: dal sistema ErgoMixx per
conservare i cibi sottovuoto al frigorifero VitaFresh per una gestione sana e
sostenibile degli alimenti, dai piani cottura con centro di aspirazione
integrato alle nuove cappe aspiranti con filtri antipolline, dalle cappe
aspiranti a soffitto dal design minimalista alla lavatrice completamente
automatica di ultima generazione, oltre alla leggerissima scopa elettrica
senza filo Unlimited Serie | 6. E con Home Connect, è ancora più comodo
interagire con gli elettrodomestici Bosch, controllarli a distanza e verificarne
lo stato.
Basta un clic per una freschezza duratura
Con il nuovo sistema di conservazione della freschezza sottovuoto ErgoMixx, il
mixer a immersione ErgoMixx si trasforma con un clic in un potente sistema di
aspirazione. In combinazione con gli appositi sacchetti e contenitori riutilizzabili per
la conservazione della freschezza sottovuoto, il sistema consente di conservare i
cibi con facilità mantenendoli freschi più a lungo. Questo versatile sistema di
conservazione contribuisce anche a ridurre gli sprechi alimentari.
VitaFresh: per un rapporto sano e sostenibile con il cibo
Per molte persone, prodotti freschi e sani sono parte essenziale di una dieta
equilibrata, il che non deve significare produrre una grande quantità di scarti
alimentari. Grazie alla tecnologia per la conservazione dei cibi VitaFresh e alla sua
ingegnosa gestione combinata di temperatura e zone climatiche, Bosch è riuscita
a ricreare le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti. Così facendo,
l'azienda si impegna anche sul fronte dello spreco alimentare con la campagna
#zeroishero.
Nuovi piani cottura con centro di aspirazione integrato
A partire dal 2020, saranno disponibili due nuovi piani cottura con centro di
aspirazione integrato della linea Premium Design: il piano cottura Serie 6 da 70 cm
di larghezza e il Serie 8 da 80 cm di larghezza. Entrambi si distinguono per superfici
dal design essenziale. Ideali per chi abbraccia la tendenza di concepire cucina e
soggiorno come un unico spazio continuo. Sono anche dotati di due zone
FlexInduction e dei sensori di cottura PerfectFry e PerfectCook.

Cappe aspiranti: filtro antipolline e cappe aspiranti a soffitto dal design
minimalista
Cucina a L, a isola o in linea: ogni configurazione richiede una soluzione
personalizzata. Bosch, con la sua ampia gamma di cappe aspiranti, ha il modello
giusto per ogni ambiente. Accanto alla serie di design premium già esistente ecco
ora due nuove cappe aspiranti a soffitto, oltre alle cappe a parete, nelle versioni
piatta e obliqua, dalle funzioni innovative. Inoltre, con il modulo a ricircolo CleanAir,
Bosch presenta un filtro capace di neutralizzare i pollini.
Bucato consapevole: la nuova generazione di elettrodomestici con funzioni
intelligenti
Con la sua "lavatrice completamente automatica", nel 2018 Bosch ha inaugurato
una nuova era, per fare il bucato automaticamente e senza sforzo. Le lavatrici e
asciugatrici della serie 8 e Home Professional colpiscono per il nuovo design
accattivante, nonché per il display TFT con testi in chiaro ad alta risoluzione per un
funzionamento intuitivo. Ma a catturare l'attenzione sono le funzioni e
caratteristiche intelligenti e pratiche di ultima generazione, come la gestione
energetica tramite impianti fotovoltaici, il trasferimento di programmi dalla lavatrice
all'asciugatrice e tante altre ancora.
La nuova Unlimited Serie | 6: la scopa elettrica leggera e senza filo
Con la nuova Unlimited Serie | 6 Bosch amplia la propria gamma di scope elettriche
senza filo. Non è solo leggera, ma anche estremamente versatile, comoda ed
efficace; inoltre la batteria si sostituisce agevolmente per prolungare l'autonomia di
funzionamento. Un ulteriore vantaggio: pulizia efficace grazie alla spazzola AllFloor
Power Brush e al motore compatto DigitalSpin.
La più grande rete degli elettrodomestici connessi in Europa
Attualmente Home Connect, con più di 40 partner (di cui oltre 10 presenti in
Svizzera), vanta la rete più estesa nel mondo degli elettrodomestici connessi in
Europa. Grazie a collaborazioni digitali sempre più estese nei settori più diversi (ad
es. acquisto, ricette, case intelligenti), i clienti Bosch sono sempre informati sulle
ultime novità relative ai servizi smart. Per esempio, gli elettrodomestici Bosch ora
possono essere comandati anche con l'Assistente Google. Inoltre è possibile
ricevere aggiornamenti in merito allo stato, al programma o alla fine del ciclo di
lavaggio.
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Informazioni su Bosch
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli
elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo,
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità sicure. La riconosciuta alta qualità
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "tecnologia
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch.
Materiale illustrativo:
Servizio stampa BSH Hausgeräte AG (Svizzera)
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