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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 automobili- 
stica. In poco tempo furono tanti i consumatori che 
dalla Norvegia all’Italia non vollero più rinunciare ai 
molteplici vantaggi e all’alta qualità degli elettro-
domestici firmati Bosch. Oggigiorno Bosch è il 
marchio che registra le maggiori vendite di grandi 
elettrodomestici in Europa.

*  Per grandi elettrodomestici elettrici. 
Fonte: Euromonitor, Volume Retail, 2019
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Qualità da toccare con mano
Qualità che potete riconoscere con tutti 
i vostri sensi grazie a un design essen-
ziale e una sapiente scelta dei materiali.

Risultati ottimali
Grazie a sensori come PerfectBake tutti 
possono cucinare come dei professio- 
nisti. La tecnologia dei sensori integrati 
sorveglia continuamente il vostro piatto, 
il ciclo di lavaggio o i vostri alimenti, 
garantendo sempre risultati perfetti.

Soluzioni semplici
Non è mai stato così semplice prendersi 
cura della casa. I programmi automatici 
selezionano da soli la temperatura e 
la durata ideali. Che si tratti di dolci, 
grigliate o bucato, tutto riesce alla 
perfezione.

Tecnologia per la vita.
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Potete fidarvi dei nostri prodotti. 
E dei nostri servizi.

Consulenza personalizzata
I nostri consulenti non sono solo perfetta-
mente aggiornati, ma sono anche perfetta-
mente in grado di consigliarvi al meglio nei 
nostri showroom di Geroldswil, Berna, 
Crissier e Bioggio.

Dimostrazioni a domicilio
A casa è ancora più bello. Ed ora è anche più 
buono. Se lo desiderate, possiamo venire a 
trovarvi per farvi vedere direttamente nella 
vostra cucina come poter ottenere il massi-
mo dagli elettrodomestici Bosch.

Dimostrazione di cucina
Prima provare, poi concedersi questo piace-
re ogni giorno: gli apparecchi da cucina 
Bosch. Con le dimostrazioni di cucina gra- 
tuite nei nostri Ateliers della Vita potete  
vedere in azione i nostri apparecchi prima di 
acquistarli. È possibile consultare tutti gli 
eventi su bosch-eventicucina.ch

MyBosch 
Registrarsi una volta – divertirsi sempre.  
Con il vostro account MyBosch avete sem-
pre accesso a informazioni importanti  
sui vostri prodotti e alla possibilità di esten-
dere la garanzia online. Approfittate di  
ogni ordine nel nostro Shop con un sconto 
del 10%.
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Corsi di cucina
Appena sfornato! Delle pietanze deliziose 
faranno di voi un fornaio d’eccezione. Con i 
nostri corsi imparerete a conoscere tutti  
i trucchi del vostro forno, quelli che non  
avete ancora scoperto nei primi 3 a 6 mesi. 
Risultato: un fornaio provetto. Almeno a 
casa vostra. È possibile consultare tutti  
gli eventi su  
www.bosch-home.com/ch/it/showrooms

Shop online
Divertitevi ancora di più in cucina con la 
versatilità dei nostri accessori. Ordinate per 
esempio un set barbecue-grill per lo spiedo, 
un accessorio Teppan Yaki, un detergente o 
un pezzo di ricambio comodamente con un 
click e approfittate di uno sconto del 10% 
con MyBosch.

Servizio
Dietro ogni apparecchio perfetto, c’è un 
servizio perfetto. Con Bosch, se ne avete 
bisogno, ricevete anche un supporto profes-
sionale. Il servizio assistenza elettrodomestici 
Bosch è sempre a vostra disposizione. Per 
tutta la vita dell’apparecchio.

Garanzia
La nostra garanzia del produttore è valida 
per 2 anni, con la possibilità di estenderla 
fino a 5. Sui motori EcoSilence Drive e sugli 
aspirapolvere con motori a cilindri offriamo 
addirittura 10 anni di garanzia del produtto-
re. Così siamo sempre a vostra disposizione: 
garantito. Anche quando non siamo fisica-
mente vicini a voi. Potete estendere la garan-
zia in modo semplice e veloce su MyBosch. 
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3 anni di garanzia in più
Quel che è sicuro è sicuro. Per garantirvi una tranquillità anco-
ra maggiore, oltre ai 2 anni di garanzia del produttore, vi offria-
mo la possibilità di estendere la garanzia di altri 3 anni.

Servizio assistenza elettrodomestici Bosch
Siamo raggiungibili da lunedì a venerdì  
dalle 7.30 alle 17.30.
Tel. 0848 888 200 | E-Mail: ch-service@bshg.com

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 
nell’ambito di una procedura di test intensi ed approfinditi.

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

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.

Consigli e suggerimenti 
Molti problemi possono essere risolti facilmente con  
la giusta consulenza. I nostri video e le nostre FAQ online 
forniscono suggerimenti e consigli utili per il vostro 
elettrodomestico.

Shop online
Con i prodotti originali Bosch avete la garanzia di poter 
godere dei vostri elettrodomestici per molto tempo.  
Se ordinate online, i prodotti vi verranno consegnati a casa 
entro due giorni lavorativi.
www.bosch-home.ch

Dietro ogni apparecchio perfetto,  
c’è un servizio perfetto.
Con Bosch, ottenete non solo un apparecchio perfetto, ma anche un supporto  
professionale, se ne avete bisogno. Il servizio assistenza elettrodomestici Bosch è  
sempre a vostra disposizione. Per tutta la vita dell’apparecchio.
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Sempre e ovunque a vostra 
 disposizione. Con MyBosch.
Registratevi gratuitamente il tuo account MyBosch per ricevere vantaggi esclusivi. 

I vantaggi di MyBosch per voi:

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

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

 Sconti nel shop online di Bosch. 
Approfittate di uno sconto del 10% su ogni acquisto di pezzi di ricambio originali.

 Più garanzie per voi. 
Scoprite tutte le opzioni di garanzia e i servizi supplementari.

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.

Semplice. Sicura.
L’estensione di garanzia Bosch.
3 anni di garanzia in più
Per prolungare la vostra serenità, vi offriamo un’estensione della garanzia di 3 anni.  
Per sentirsi più sicuri.
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Una casa connessa 
con partner di qualità.
Crediamo che la collaborazione renda la vita più facile a tutti. Ecco perché, tramite Home Connect, 
sempre più elettrodomestici Bosch sono collegati non solo tra loro, ma anche con un numero 
sempre crescente di apparecchi e servizi intelligenti offerti dai nostri partner selezionati. Come 
piattaforma aperta, Home Connect è sempre pronta ad accogliere nuovi partner che renderanno 
la vostra casa ancora più intelligente. Non solo oggi, ma anche in futuro.
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Cucina innovativa
Con i partner di Home Connect, non solo potete trovare con ra-
pidità e semplicità idee creative e fantastiche ricette, ma grazie 
al controllo digitale degli elettrodomestici Bosch le realizzerete 
alla perfezione senza alcuno sforzo.

Connessione Smart Home
Gli elettrodomestici Bosch funzionano in perfetta armonia con 
le soluzioni Smart Home di casa vostra, per renderla ancora 
più pratica e sicura. È possibile integrare, controllare e azionare 
gli elettrodomestici Bosch tramite le soluzioni Smart Home 
che desiderate.

Gestione dell’energia
L’elettricità prodotta dal vostro impianto fotovoltaico viene 
 utilizzata principalmente per alimentare la vostra casa invece  
di essere immessa nella rete di distribuzione. Gli elettrodome-
stici si accendono automaticamente quando il sole splende  
e viene prodotta energia sufficiente. 

Innovative modalità di controllo
Controllate i vostri elettrodomestici Bosch semplicemente con 
la voce, tramite delle regole di controllo da voi definite o anche 
dalla vostra auto. Così potete controllare la casa senza nem-
meno dover premere un pulsante.
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Soluzioni veloci ed efficaci
con la diagnostica a distanza.
Quando si ha un imprevisto con un elettrodomestico, non è sempre facile sapere come com-
portarsi. Per fortuna la diagnostica a distanza di Home Connect vi mette subito in contatto 
con il nostro team di esperti addetti all’assistenza, che effettua una diagnosi sul momento e 
fornisce un supporto eccellente per qualsiasi tipo di emergenza.

La prima cosa che dovete fare è chiamare 
il nostro servizio di assistenza clienti e 
spiegare che per esempio il vostro forno 
emette dei rumori insoliti e non produce 
vapore.

LA PRIMA
CHIAMATA 

Dopo che avrete concesso l’accesso all’o-
peratore del servizio di assistenza clienti, 
egli vi chiederà di riempire il serbatoio del 
vostro forno a vapore e potrà così formu-
lare una diagnosi in tempo reale e tenervi 
aggiornati sin dall’inizio.

Assistenza concreta
Ora Bosch permette ai clienti di risolvere 
i piccoli problemi di manutenzione 
autonomamente. Con la diagnostica a 
distanza, i nostri tecnici forniscono 
assistenza telefonica assicurando che il 
lavoro sia svolto in modo rapido, sem-
plice e redditizio.

Risparmio di tempo
Grazie al servizio di pre-diagnosi, i nostri 
tecnici qualificati sanno esattamente in 
cosa consiste il problema e quali ricambi 
devono portare. In altre parole, i nostri 
clienti non devono fare altro che program-
mare un appuntamento a domicilio perché 
il problema sia risolto in tempi rapidi.

Un servizio trasparente
I clienti ricevono un preventivo di spesa 
gratuito e non vincolante che permette 
loro di avere un quadro chiaro e comple-
to dei costi, prima di accettare qualsiasi 
servizio di riparazione.

CONNETTERSI 
ALL’APPARECCHIO

Assistenza 
diretta

Trasparenza
Informazione importante sulla privacy:  

l’accesso all’elettrodomestico da 
parte di esterni è consentito solo
previa autorizzazione del cliente.

MOTORE
INDICATORE DEL 
LIVELLO DI ACQUA
SCHERMO

I vostri vantaggi
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In seguito, l’operatore vi chiederà di im-
postare la funzione di riscaldamento su-
periore/inferiore, di emettere vapore al 
livello 1 e di premere su «Start» in modo 
tale che egli possa verificare quando si 
produce calore e se la ventola di raffred-
damento funziona. Questa procedura vi 
offre informazioni utili sul vostro elettro-
domestico.

Assistenza a distanza
Da Bosch, qualità dei prodotti e risultati 
perfetti sono un dato di fatto. Tenendo ciò 
a mente, abbiamo sviluppato la Diagnosti-
ca a distanza per permettere ai nostri 
tecnici, e quindi anche ai nostri clienti, di 
valutare a distanza determinati elettrodo-
mestici Home Connect per offrire una 
manutenzione rapida e semplice.

Affidabilità e resistenza
Bosch Elettrodomestici è sinonimo di 
affidabilità, durevolezza e assistenza di 
qualità. Nell’improbabile eventualità in 
cui si verifichi un guasto, forniamo assis-
tenza in modo rapido ed efficace, prop-
rio quando ce n’è bisogno.

Smart today. Smart tomorrow.
Oggi vi offriamo la Diagnostica a dis-
tanza. Domani vi faremo vivere il futuro 
con la tecnologia più all’avanguardia in 
materia di elettrodomestici. 

Dopo aver individuato il problema, l’operatore del 
servizio di assistenza clienti fissa un appuntamento 
con un tecnico, che verrà a casa vostra nel giro di 
pochi giorni con il pezzo di ricambio necessario. 
Con la diagnostica a distanza, vi sentite coinvolti e 
rassicurati in ogni fase della procedura e siete a per-
fetta conoscenza di tutte le spese di riparazione.

RISOLVERE
IL PROBLEMA

Diagnosi
accurata

ANALIZZARE 
IL SISTEMA

L’operatore vi spiega che le pompe che ri-
empiono il serbatoio di vapore sono azio-
nate elettricamente. Se il forno produce 
un forte brusio e sullo schermo appare un 
messaggio di errore, è probabile che la 
pompa non funzioni correttamente. Con-
fermate che sono presenti sia il rumore 
sia il messaggio.

MONITORARE 
L’APPARECCHIO Assistenza

affidabile e
trasparente

Soluzione
rapida,

trasparente ed 
economica

RISCALDAMENTO SU-
PERIORE/INFERIORE
VENTOLA DI 
RAFFREDDAMENTO

Controllare le pompe

INCARICO DI 
RIPARAZIONE
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Esempio illustrativo di etichetta energetica per frigoriferi e congelatori:
Oltre al volume utile complessivo di tutti i comparti del congelatore o del frigorifero, viene 
indicata anche la rumorosità dell’apparecchio. Per questo tipo di elettrodomestici è partico-
larmente importante la classe di efficienza energetica. Migliore è la classe di efficienza  
energetica, maggiore è l’energia elettrica risparmiata, soprattutto perché questi apparecchi  
sono sempre accesi.

Spiegazione dei simboli

1  Classe di efficienza energetica

2  Consumo di energia in kWh/anno (misurato in condizioni normali)

3  Emissione di rumore in potenza acustica (dB(A) re 1pW)

4  Volume totale di tutti i comparti del congelatore (comparti con asterisco)

5  Volume totale di tutti i comparti del frigorifero (comparti senza asterisco)

La vecchia etichetta energetica: 
valida fino al 28 febbraio 2021.
Utilizzando elettrodomestici a maggior risparmio energetico è possibile ridurre l’uso di 
risorse preziose e risparmiare. Quindi, al momento dell’acquisto, occorre prestare atten-
zione ai valori di consumo di elettricità ed acqua. Dal 1995 l’etichetta energetica euro- 
pea ha proprio questo scopo: quello di fornire informazioni standardizzate sui valori di 
consumo di elettricità e acqua degli elettrodomestici. 
L’etichetta energetica, in vigore dal 2012 nella forma riprodotta qui di seguito, indica la 
classe di efficienza energetica di ciascun apparecchio. Inoltre, grazie a pittogrammi  
universalmente riconoscibili, fornisce ulteriori informazioni sull’elettrodomestico, come la 
rumorosità, il volume e il consumo di elettricità e acqua. Il consumo di energia elettrica 
viene indicato sull’etichetta energetica come valore annuo per lavatrici e lavastoviglie.  
A scopo illustrativo, qui di seguito è stata riprodotta l’etichetta energetica utilizzata sinora 
per frigoriferi e congelatori.
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Il cambiamento più significativo che interessa le nuove etichet-
te energetiche consiste nell’eliminazione del simbolo + nelle 
varie classi di efficienza energetica, come ad esempio A+++. La 
futura classificazione adotterà una scala da A a G. Inoltre 
verranno introdotti nuovi processi per misurare il consumo 
energetico e attribuire la classe corrispondente. Nello spirito 
dell’iniziativa dell’Unione Europea, le nuove etichette dovreb-
bero «prendere in considerazione, per quanto possibile, l’uso 
effettivo del prodotto e riflettere il comportamento medio dei 
consumatori». Inoltre, a titolo esemplificativo, il consumo 
energetico di lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie non sarà più 
calcolato su base annua, bensì ponderato su 100 cicli del 
rispettivo apparecchio. Oltre al fatto che verrà indicata la 
durata di funzionamento del programma da testare per i vari 
prodotti. Nel caso di lavatrici e asciugatrici, la durata del pro-

gramma sarà addirittura limitata e non dovrà superare un certo 
valore massimo. Inoltre, per lavatrici e asciugatrici cambierà 
anche il programma usato per effettuare il test. Questo pro-
gramma è indicato come «Eco 40–60» sul pannello dell’elettro-
domestico. Anche nelle lavastoviglie cambierà la il posiziona-
mento delle stoviglie per il test. Questi sono alcuni dei motivi 
per cui non è possibile effettuare una conversione diretta tra 
classi di efficienza energetica attuali e future. Un’altra novità è 
che ora è possibile accedere ad ulteriori informazioni sul 
prodotto direttamente tramite un codice QR indicato sull’eti-
chetta energetica. Il codice QR rimanderà ad una banca dati 
gestita dalla UE a partire dal 1° marzo 2021. Questa banca dati 
contiene tutte le schede tecniche future, consultabili e scarica-
bili, degli apparecchi per cui è obbligatoria l’etichetta energeti-
ca. La banca dati è consultabile anche tramite Internet. Mag-
giori informazioni sulla nuova etichetta energetica sono dispo-
nibili su: www.bosch-home.com/ch/it/assistenza/
home-ettichetta-energeticaueberblick-energielabel

Esempio illustrativo di etichetta energetica per frigoriferi e congelatori:
La procedura per determinare la classe di efficienza è ora più completa. Prende in considerazione il 
tipo di apparecchio, il principio di funzionamento, la temperatura ambiente, nonché il numero e le 
dimensioni dei vani portaoggetti. Gli altri elementi della nuova etichetta energetica sono rimasti 
invariati. Il consumo di energia è poi espresso in kWh
 come consumo annuo («anno»). L’etichetta fornisce anche informazioni sul volume totale di tutti i 
frigoriferi e, se disponibile, di tutti i congelatori. Oltre alle emissioni acustiche e la relativa classe. 

Spiegazione dei simboli

1  Codice QR

2  Classe di efficienza energetica

3  Consumo di energia in kWh/anno (misurato in condizioni normali)

4   Emissione di rumore in potenza acustica (dB(A) re 1pW) e relativa classe di emissione

5  Volume totale di tutti i comparti del congelatore

6  Volume totale di tutti i comparti del frigorifero

La nuova etichetta energetica:
valida a partire dal 1° marzo 2021.
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha fatto sì che sempre un maggior numero di prodotti 
abbia un’etichetta energetica di valore A o superiore. La funzione originaria, quella di facili- 
tare la scelta al momento dell’acquisto, è stata quindi in un certo qual modo superata negli 
ultimi tempi. Anche il contesto di riferimento è cambiato, ivi incluse ad esempio le abitudini di 
consumo. Questo ha reso necessario un aggiornamento dell’etichetta energetica esistente. 
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori e cantine vino sono i primi elettro-
domestici interessati da questo cambiamento. Dal 1° marzo 2021 questi elettrodomestici 
devono obbligatoriamente riportare la nuova etichetta energetica nei punti vendita, online, ecc.
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Lavatrici e asciugatrici
I vostri vestiti meritano il meglio:  
elettrodomestici Bosch per la cura del bucato.

La
va

tr
ic

i e
 a

sc
iu

ga
tr

ic
i



Intensiv Plus

Surface 2 Graphic 

Graphic

Display Graphic RAL 9005 jet black
LED white,red,blue

Graphic

Graphic Anchor and Logo Insert Insert Decoration

 

Surface:  VZF 07020
  character white
Front panel: VZF 07020

BSH Hausgeräte GmbH

BOSCH
Aleksandra Żytkiewicz
W_F26-Pi HC

Free standing white 

WAV28K40_B
Control designation: 

ME761AB
VT code:
Matching VIB:

Supplier: FLCN
First issue: 19-10-2018

Control Panel:  WF26PIBOLDE_f1_WAV28K40_B
Tray Handle:   WF27PIBL-P_tray handle
Jog Dial Graphic: WF27PBOL-P_dial graphic

i-DOS Cover:

        Semi 1

RAL 9005 jet black VZF 07020 character white

RAL 7016 anthracite grey

RAL 7016 anthracite grey RAL 7021 black grey RAL 7021 black grey VZF 09058 high glossy chrome
i-DOS Cover Graphic 
RAL 7039 quartz grey 

VZF 07020 character whiteShell Ring: VZF 39100 silver metallic
Button Cap: RAL 7021 black grey

Light Guide Ring
Decoration

VZF 39100
silver metallic

Light Guide Ring
Illumination: red

Display Foil:  WF27PIHB-P_display foil

    IDOSLIDALB_DE

Date:
Change short Text
............................................................
............................................................
............................................................

03-12-2018

- new file for control panel, 

- try--> tray

10-12-2018

new design kit version 020;

new file for the control panel 

Adhesive Legends:

Code:  AV.470-BO-S-0-P-D-R-E-D 
Outer Ring:  VZF 39100 silver metallic
Spacer Ring: RAL 7021 black grey

18 | Elettrodomestici da libero posizionamento

Caratteristiche lavatrici
Gli highlight

 i-DOS

Meno sprechi di acqua e detersivo grazie al  
dosaggio automatico.
▶  Più semplice non si può: caricare il bucato e avviare il 

programma automatico: il resto lo fa i-DOS per voi.
▶  Il sistema di dosaggio intelligente i-DOS rileva il tipo di 

tessuto, il carico e il grado di sporco, quindi dosa l’esatta 
quantità di detersivo e di acqua.

  Programma automatico 
macchie

Per ogni macchia, il programma giusto.
▶  L’antimacchia automatico elimina delicatamente e completa-

mente fino a 16 tipi di macchie ostinate, che sia cioccolato, 
erba o vino rosso. 

▶  La lavatrice regola automaticamente la temperatura, il movi-
mento del cestello e il tempo di ammollo in base alle macchie 
prima che inizi il programma di lavaggio selezionato. Risultati di 
lavaggio semplicemente perfetti, di qualsiasi macchia si tratti.

 Intensiv Plus

Pulizia intensa per capi particolarmente sporchi.
▶  In soli 30 minuti, il bucato molto sporco torna perfettamente 

pulito.
▶  Grazie alla potenziata azione di Intensiv Plus, l’intensità di 

lavaggio aumenta notevolmente e il ciclo di lavaggio viene 
prolungato fino a un massimo di 30 minuti. L’effetto risulta 
evidente da più schiuma e da un maggiore movimento nel 
cestello.

 Sistema di lavaggio 4D

Massime prestazioni di lavaggio grazie all’efficace  
ammollo del bucato e all’utilizzo ottimale del detersivo.
▶  Risultati di lavaggio eccezionali, anche a pieno carico. 

L’innovativo sistema di lavaggio 4D garantisce un bucato 
perfettamente pulito. 

▶  Un ugello aggiuntivo convoglia acqua e detersivo al centro del 
cestello che ruota ad una maggiore velocità. Acqua e detersivo 
vengono distribuiti uniformemente seguendo i canali che si 
formano man mano all’interno del cestello.  



AutoClean

Iron Assist
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Caratteristiche asciugatrici
Gli highlight

 Iron Assist

 Smart Dry

Eliminare le pieghe dagli indumenti asciutti utilizzando il vapore.
▶  I vestiti asciutti, che ad esempio sono stati portati solo per poco 

tempo, vengono rinfrescati e lisciati con il vapore. Le pieghe si 
riducono sensibilmente e stirare risulta molto più semplice. A 
seconda della situazione, poi si deve stirare poco o addirittura 
per niente.

▶  Sono disponibili tre programmi vapore:  
Business: per abbigliamento da lavoro come completi,  
 giacche o blazer 
5 camicie: da 2 a 5 camicie da uomo o da donna 
1 camicia: per 1 camicia da uomo o da donna

L’asciugatrice connessa in rete seleziona  
automaticamente il programma più adatto.
▶  Bucato sempre perfetto e asciugato delicatamente.  

L’asciugatrice Home Connect2 seleziona automaticamente  
il programma migliore grazie alla funzione Smart Dry. 

▶  L’asciugatrice Home Connect², connessa in rete alla lavatrice, 
riceve tutti i parametri dell’ultimo programma di lavaggio e 
imposta il programma di asciugatura più adatto, anche senza 
smartphone o tablet.

 AutoClean

La prima asciugatrice priva di filtro allo sportello grazie alla 
rimozione automatica della lanugine.
▶  La lanugine viene risciacquata automaticamente e raccolta in 

un apposito recipiente, che deve essere svuotato solo 8 volte 
all’anno¹ circa. Un’indicazione sul pannello comandi segnala 
quando è necessario procedere alla pulizia. Non è necessario 
svuotare sempre il filtro lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura.

▶  L’asciugatrice si pulisce completamente da sola e garantisce 
risultati di asciugatura perfetti con un consumo energetico 
basso e uniforme.

1 Sulla base di 160 cicli di asciugatura standard (3 volte a settimana)
2Per asciugatrici Home Connect 2.0 in combinazione con tutte le lavatrici Home Connect
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Le caratteristiche delle nostre lavatrici e asciugatrici: 
una panoramica.

Quale elettrodomestico corrisponde 
meglio alle vostre necessità?

Lavatrici HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Dosaggio 
automatico 
detersivo liquido

i-DOS 2.0 
con serbatoio sostituibile

i-DOS* 2.0 con  
serbatoio sostituibile

i-DOS* 2.0 con  
serbatoio sostituibile

Home Connect Home Connect con  
programma SmartDry

Home Connect con  
programma SmartDry

Comfort Sistema di lavaggio 4D con
opzione Intensiv Plus

Sistema di lavaggio 4D con
opzione Intensiv Plus

Funzione automatica 
antimacchia

Funzione automatica  
antimacchia Plus

Funzione automatica 
antimacchia*

Aggiungi bucato Sì Sì Sì Aggiungi bucato

Sicurezza AquaStop con 
garanzia Bosch

AquaStop con 
garanzia Bosch

AquaStop con 
garanzia Bosch Tubo AquaStop

Classe di efficienza  
energetica A C C C

Capacità 1–9 kg 1–9 kg 1–8 kg 1–8 kg

Silenziosità 47 / 71 dB 47 / 71 dB 47 / 74* dB 52 / 75 dB

Pannello comandi Display TFT con  
testo intuitivo Display LED a colori Display LED Display LED

Motore
EcoSilence Drive 

con 10 anni
di garanzia sul motore

EcoSilence Drive EcoSilence Drive EcoSilence Drive

Installabile sottopiano Sì*

Asciugatrice HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Comfort AutoClean con 
SelfCleaning Condenser

AutoClean con 
SelfCleaning Condenser Filtro EasyClean Filtro EasyClean

Home Connect Home Connect con  
programma SmartDry

Home Connect con  
programma SmartDry

Iron Assist Sì

Classe di efficienza  
energetica A+++ A+++ A+++ / A++ A++

Capacità 1–9 kg 1–9 kg 1–8 kg 1–7 kg

Silenziosità 59 dB 62 dB 64 dB 65 dB

Pannello comandi Display TFT con 
testo intuitivo Display LED a colori

Cestello in acciaio inox Cestello in acciaio inox Cestello in acciaio inox

* in base al modello



SpeedPerfectActiveOxygenActiveOxygen

WAVH8E41CH A 9 1400 ● ● ●/● 16 ● ● ● ● 22
WAXH2L40CH C 9 1600 ● ● ●/● 4 ● ● ● ● 23
WAU28T40CH C 9 1400 ●/● ● ● ● 24
WAU28S40CH C 9 1400 ● ●/● ● ● ● 24
WAN28241CH C 8 1400 ●/● ● ● ● 26
WAN24241CH C 8 1200 ●/● ● ● ● 26

WNA14400EU Serie 6 E/C 9 6 1400 29

WTXH7E50CH A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● ● ● 22
WTXH7M50CH A+++ 9 ●/● ● ● ● ● ● ● 23
WTR87T50CH A+++ 8 ● ● ● 25
WTW85462CH A++ 8 ● ● ● ● 25
WTR83V52CH A++ 7 ● ● 27
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Lavatrici e asciugatrici a libera  
installazione –
Le novità in sintesi.
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Lavatrici automatiche
Home Professional

Serie 8
Serie 6
Serie 6
Serie 4
Serie 4
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Lavasciuga a libera  installazione 
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Asciugatrici
Home Profesional

Serie 8
Serie 6
Serie 6
Serie 4 opzionale
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CHF 2ʼ670.–
CHF 2ʼ479.11 

9
ActiveAir

Technology

9

CHF 2ʼ510.–
CHF 2ʼ330.55 
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HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

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

Programmi e opzioni
 - i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e dell’ammorbidente 
o di due diversi detersivi liquidi

 - 4D Wash System
 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo  
fino al 65 %

 - Sistema AntiMacchie con 16 opzioni
 - Home Connect 2.0: Avvio remoto e monitoraggio remoto
 - Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Tende, Camicie, Sport/
Fitness, Rapido 15΄, Rapido/Mix, Automatico, Automatico delicato, AllergiaPlus,  
Mix Silent, Funzione pulizia cestello (con avviso)

 - 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 in metallo 
 - Indicazione dei consumi di acqua ed energia
 - Funzione aggiungi bucato/pausa
 - 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
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*
 - Riconoscimento schiuma
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180 °

Informazioni tecniche 
 - Estremamente silenziosa: 47 dB
 - Dimensioni: 85 × 60 × 64 cm (A × L × P)
 - Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

HomeProfessional

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

WAVH8E41CH 
Lavatrice automatica

Accessori supplementari
SGZ1010 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua 
WMZ2381 Prolunga mandata AquaStop 
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo 

I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.  
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

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

Programmi e opzioni
 - Iron Assist: trattamento a vapore extra per lisciare il bucato secco
 - Smart Dry: seleziona automaticamente il programma di asciugatura  
appropriato in base allʼultimo ciclo di lavaggio

 - Home Connect 2.0: Avvio remoto e monitoraggio remoto 
 - Programmi speciali: AllergiaPlus, Cotone, Camicie, Smart Dry, Piumini, Delicati, 
Asciugamani, 1 Camicia Iron Assist, 5 Camicie Iron Assist, Business Iron Assist,  
Mix, Rapido 40΄, Sport, Coperte, Sintetici, Asciugatura lana con cestello, Lana finish, 
Altri programmi, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo

 - Processo antipiega 120 min a termine del programma
 - TouchControl

Comfort e sicurezza
 - AutoClean: evitate di rimuovere regolarmente la lanugine
 - Cestello lana
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
 - SensitiveDrying System
 - Manopola illuminata con tasto on/off integrato
 - Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - Illuminazione interna del tamburo LED
 - Sicurezza bambini
 - Segnale alla fine del programma
 - Porta in vetro
 - Kit per scarico diretto condensa

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 193 kWh/anno1

 - Consumo energetico programma cotone  
standard a pieno/mezzo carico: 1,61 kWh/0,9 kWh

 - Chiusura della porta a destra, invertibile
 - Livello sonoro asciugatura in dB: 59
 - Dimensioni: 85 × 60 × 64 cm (A × L × P)
 - Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

Accessori supplementari
WTZ27410 Kit per montaggio a colonna
WTZ27400 Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile

Scarico diretto  
dell’acqua  
condensata

escl. TRA CHF 28.– / CHF 26.–

WTXH7E50CH
Asciugatrice a condensazione d’aria 
con pompa termica



CHF 2ʼ500.–
CHF 2ʼ321.26 

9
SpeedPerfect ActiveOxygenActiveOxygen

CHF 2ʼ200.–
CHF 2ʼ042.71 

9
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HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

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

Programmi e opzioni
 - Refresh ActiveOxygen™: rimuove gli odori indesiderati dai vestiti in 45 minuti
 - 4D Wash System
 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo 
 - Sistema AntiMacchie con 4 opzioni
 - Home Connect 2.0: Avvio remoto e monitoraggio remoto
 - Programmi speciali: Funzione pulizia cestello (con avviso), Camicie, ActiveOxygen  
Refresh, Centrifugare/Scaricare acqua, Rapido/Mix, Sport/Fitness, Risciacquo, 
Rapido 15΄/30΄

 - Funzione pulizia cestello con avviso
 - TouchControl

Comfort e sicurezza
 - Volume tamburo XXL: 70 l
 - VarioTamburo: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto.
 - Illuminazione interna del tamburo LED
 - Grande Display LED multifunzioni
 - Manopola illuminata con tasto on/off integrato
 - Indicazione dei consumi di acqua ed energia
 - Funzione aggiungi bucato/pausa 
 - Sistema ActiveWaterPlus: ottimizzare ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
 - 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: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*
 - Riconoscimento schiuma
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 32 cm, Alu-Look, grigionero, e apertura a 171°

Informazioni tecniche
 - Estremamente silenziosa: 47 dB
 - Dimensioni: 85 × 60 × 64 cm (A × L × P)
 - Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

WAXH2L40CH
Lavatrice automatica 
ActiveOxygenTM

Accessori supplementari
SGZ1010 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2381 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo

I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi. 
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

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

Programmi e opzioni
 - Smart Dry: seleziona automaticamente il programma di asciugatura  
appropriato in base allʼultimo ciclo di lavaggio 

 - Home Connect 2.0: Avvio remoto e monitoraggio remoto 
 - Programmi speciali: AllergiaPlus, Cotone, Camicie, Smart Dry, Piumini, Delicati, 
Asciugamani, Mix, Rapido 40΄, Sport, Coperte, Sintetici, Asciugatura lana con 
cestello, Programma a tempo caldo

 - Processo antipiega 120 min a termine del programma
 - TouchControl

Comfort e sicurezza
 - AutoClean: evitate di rimuovere regolarmente la lanugine 
 - Cestello lana
 - AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
 - Cestello Sensitive: grande cestello in acciaio inox,trascinatori in design soft
 - 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 stabilità e silenziosità
 - Illuminazione interna LED del tamburo
 - Sicurezza bambini
 - Segnale alla fine del programma
 - Porta in vetro
 - Scarico diretto dell’acqua condensata

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 193 kWh/anno1

 - Consumo energetico programma cotone standard a 
pieno/mezzo carico: 1,61 kWh/0,9 kWh

 - Chiusura della porta a destra, non invertibile
 - Livello sonoro asciugatura in dB: 62
 - Dimensioni: 85 × 60 × 66 cm (A × L × P)
 - Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

escl. TRA CHF 28.– / CHF 26.–

Scarico diretto  
dell’acqua  
condensata

WTXH7M50CH
Asciugatrice a condensazione d’aria 
con pompa termica 

Accessori supplementari
WTZ27410 Kit per montaggio a colonna
WTZ27400 Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile

Serie |8
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CHF 1ʼ870.–
CHF 1ʼ736.30 

CHF 1ʼ950.–
CHF 1ʼ810.58 

SpeedPerfectSpeedPerfect

99
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 - Capacità: 1–9 kg
 - Velocità di centrifuga: 1’400 – 400 giri/min, classe  
di efficienza centrifuga B

Programmi e opzioni
 - Programmi speciali: AllergiaPlus, Funzione pulizia  
cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Centrifugare/Scaricare acqua, Rapido/Mix, 
Sport/Fitness, Risciacquo, Rapido 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo 
fino al 65 %

 - Pulizia del tamburo con funzione di memoria
 - TouchControl

Comfort e sicurezza 
 - Volume tamburo: 63 l
 - Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
 - Grande Display LED
 - Funzione aggiungi bucato/pausa
 - ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
 - Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
 - Cassetto detersivo autopulente
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati  
dall’acqua – durata del dispositivo*

 - Riconoscimento schiuma
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171 °

Informazioni tecniche 
 - Estremamente silenziosa: 48 dB
 - Dimensioni: 85 × 60 × 64 cm (A × L × P)
 - Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

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

Programmi e opzioni
 - i-DOS: Sistema intelligente di dosaggio auto matico del detersivo e 
dell’ammorbidente  
o di due diversi detersivi liquidi 

 - Programmi speciali: AllergiaPlus, Funzione pulizia  
cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Centrifugare/Scaricare acqua, Rapido/Mix, 
Sport/Fitness, Risciacquo, Rapido 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo 
fino al 65 %

 - Pulizia del tamburo con funzione di memoria
 - TouchControl

Comfort e sicurezza 
 - Volume tamburo: 63 l
 - Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
 - Grande Display LED
 - Funzione aggiungi bucato/pausa
 - ActiveWater Plus: gestione intelligente dei consumi d’acqua
 - Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
 - Cassetto detersivo autopulente
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati  
dall’acqua – durata del dispositivo*

 - Riconoscimento schiuma
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 171 °

Informazioni tecniche 
 - Estremamente silenziosa: 48 dB
 - Dimensioni: 85 × 60 × 64 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
WMZ2381  Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo

Accessori supplementari
SGZ1010  Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2381  Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo

I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.  
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

WAU28T40CH
Lavatrice automatica 

WAU28S40CH
Lavatrice automatica 

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

Serie |6

HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4



CHF 1ʼ970.–
CHF 1ʼ829.16

CHF 1ʼ840.–
CHF 1ʼ708.45 

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

Programmi e opzioni
 - Programmi speciali: Cotone, Camicie, Piumini,  
Asciugamani, Mix, Rapido 40΄, Sport, Lana finish,  
Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo

 - Processo antipiega 60 min a termine del programma
 - TouchControl

Comfort e sicurezza
 - AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
 - Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in design soft
 - Grande Display LED
 - supplementari.
 - Design AntiVibration: più stabilità e silenziosità
 - Sicurezza bambini
 - Segnale alla fine del programma
 - Filtro EasyClean
 - Serratura comodità
 - Porta in vetro argento-grigio scuro
 - Scarico diretto dell’acqua condensata

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 176 kWh/anno
 - Consumo energetico programma cotone standard a 
pieno/mezzo carico: 1,4 kWh/0,83 kWh

 - Chiusura della porta a destra, non invertibile
 - Livello sonoro asciugatura in dB: 64
 - Dimensioni: 85 × 60 × 66 cm (A × L × P)
 - Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

Accessori supplementari
WTZ27410  Kit per montaggio a colonna
WTZ27400  Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile
WMZ20600 Cestello lana

Scarico diretto 
dell’acqua  
condensata

Scarico diretto 
dell’acqua  
condensata

escl. TRA CHF CHF 28.– / CHF 26.–

WTR87T50CH
Asciugatrice a condensazione 
d’aria con pompa termica

I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.  
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

 - 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, Sport, Piumini, Rapido 40΄, Camicie

 - Processo antipiega 60 min a termine del programma
 - TouchControl

Comfort e sicurezza
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
 - Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in design soft
 - Grande Display LED
 - Design antivibrazioni: più stabilità 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: 236 kWh/anno1

 - Consumo energetico programma cotone standard a 
pieno/mezzo carico: 1,87 kWh/1,14 kWh

 - Chiusura della porta a destra, non invertibile
 - Livello sonoro asciugatura in dB: 64
 - Dimensioni: 85 × 60 × 66 cm (A × L × P)
 - Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

WTW85462CH
Asciugatrice a condensazione 
d’aria con pompa termica

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

escl. TRA CHF 28.– / CHF 26.–
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CHF 1ʼ560.–
CHF 1ʼ448.47 

SpeedPerfect

CHF 1ʼ470.–
CHF 1ʼ364.90

SpeedPerfect
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I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.  
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

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

Programmi e opzioni
 - Programmi speciali: AllergiaPlus, Camicie, Jeans, Mix Silent, Centrifugare/Scaricare 
acqua, Rapido/Mix, Sport/Fitness, Risciacquo, Rapido 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo  
fino al 65 %

 - Pulizia del tamburo con funzione di memoria
 - TouchControl

Comfort e sicurezza 
 - Volume tamburo: 63 l
 - Grande Display LED
 - Funzione aggiungi bucato
 - ActiveWater: riconoscimento automatico del carico
 - Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*
 - Controllo automatico dell’equilibrio
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 32 cm, cromato grigionero, e apertura a 171 °

Informazioni tecniche 
 - Estremamente silenziosa: 49 dB
 - Dimensioni: 85 × 60 × 64 cm (A × L × P)
 - Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN28241CH
Lavatrice automatica 

Accessori supplementari
SGZ1010 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2381 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo

 - Capacità: 1–8 kg
 - Velocità di centrifuga: 1’200 – 400 giri/min, classe di efficienza centrifuga B

Programmi e opzioni
 - Programmi speciali: AllergiaPlus, Risciacquo, Camicie, Jeans, Mix Silent, Centrifugare/
Scaricare acqua, Rapido/Mix, Sport/Fitness, Rapido 15΄/30΄

 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo  
fino al 65 %

 - 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
 - Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*
 - Controllo automatico dell’equilibrio
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 30 cm, cromato grigionero, con angolo di apertura 180°

Informazioni tecniche 
 - Estremamente silenziosa: 51 dB
 - Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)
 - Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

WAN24241CH
Lavatrice automatica 

Accessori supplementari
SGZ1010 Prolunga per tubo di carico e scarico acqua
WMZ2381 Prolunga mandata AquaStop
WMZ2200 Kit per fissaggio al suolo

HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Serie |4



CHF 1ʼ580.–
CHF 1ʼ467.04 

ActiveAir
Technology
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 - 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, Sport, Rapido 40΄, Camicie, Delicati

 - Processo antipiega a termine del programma
 - TouchControl

Comfort e sicurezza 
 - ActiveAir Technology
 - AutoDry Technology: controllo del grado di umidità
 - Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in design soft
 - Display LED
 - Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - Sicurezza bambini
 - Segnale alla fine del programma
 - Filtro EasyClean
 - 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: 1,69 kWh/1,01 kWh

 - Chiusura della porta a destra, non invertibile
 - Livello sonoro asciugatura in dB: 65
 - Dimensioni: 85 × 60 × 66 cm (A × L × P)
 - Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290

escl. TRA CHF 28.– / CHF 26.–

WTR83V52CH
Asciugatrice a condensazione d’aria 
con pompa termica

Accessori supplementari
WTZ27410 Kit per montaggio a colonna
WTZ27400 Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile
WMZ20600 Cestello lana
WTZ1110 Scarico diretto dell’acqua condensata

I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.  
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
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CHF 1ʼ890.–
CHF 1ʼ754.87

SpeedPerfect

9
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 - Capacità: 9 kg per lavaggio – 6 kg per asciguare
 - Velocità di centrifuga: 1400–400 g/min

Programmi e opzioni
 - Programmi speciali lavaggio: AllergiaPlus, Rapido 15’, Mix, Centrifugare/Scaricare 
acqua, Iron Assist, Risciacquo

 - Programmi speciali asciugatura: Asciugatura intensiva, Asciugatura delicata,  
Wash & Dry 60’

 - SpeedPerfect: bucato perfettamente pulito con un risparmio di tempo fino al 65 %. 
 - Funzione Autodry, Programma a tempo

Comfort e sicurezza
 - Volume cestello: 70 l
 - Tamburo Vario: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
 - Grande display LED per la sequenza del programma, velocità di filatura massima, 
preselezione del tempo di fine 24 ore e raccomandazione di caricamento

 - Manopola interamente elettronica per tutti i programmi speciali
 - Funzione aggiungi bucato
 - ActiveWater Plus: ottimizzare ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
 - Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
 - EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
 - Cassetto detersivo autopulente, avanti
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’acqua – durata del dispositivo*
 - Riconoscimento schiuma
 - Indicazione di sovradosaggio
 - Sicurezza bambini
 - Oblò da 32 cm, argento-grigio nero con angolo di apertura 165 °

Informazioni tecniche
 - Estremamente silenziosa: 45 dB
 - Dimensioni: 84,8 × 59,8 × 63,5 cm (A × L × P)
 - Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

WNA14400EU
Lavasciuga

I prezzi indicati sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.  
*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 HomeProfessional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Lavasciuga

Lavaggio bucato

Wash&Dry
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SGZ1010
62.—

57.57

WMZ2381
41.—

38.07

WMZ2200
28.—

26.00

WTZ20410
36.—

33.43

WTZ11400
132.—

122.56

WMZ20600
50.—

46.43

WTZ1110 
22.—

20.43

WTZ27400
132.–

122.56

WTZ27410
36.—

33.43

WMZPW20W
250.—

232.13

WTZPW20D
250.–

232.13
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AccessoriAccessoriAccessori

Illustrazione Tipo

Prezzo CHF  
IVA incl.

Prezzo CHF  
IVA escl. Definizione

Prolunga per tubo di carico e scarico acqua

Prolunga mandata AquaStop

Kit per fissaggio al suolo

Kit per montaggio a colonna

Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile

Cestello lana

Scarico diretto dell’acqua condensata

Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile 

Kit per montaggio a colonna 

Base con estraibile per lavatrici 

Base con estraibile per asciugatrici
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Illustrazione Tipo

Prezzo CHF  
IVA incl.

Prezzo CHF  
IVA escl. Definizione

Prolunga per tubo di carico e scarico acqua

Prolunga mandata AquaStop

Kit per fissaggio al suolo

Kit per montaggio a colonna

Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile

Cestello lana

Scarico diretto dell’acqua condensata

Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile 

Kit per montaggio a colonna 

Base con estraibile per lavatrici 

Base con estraibile per asciugatrici
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Frigoriferi e congelatori 
Con noi le tecnologie più moderne si fanno notare – sulla bolletta. 
Questo è il piacevole risultato della massima efficienza. 
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NoFrost
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Caratteristiche frigoriferi e congelatori
Gli highlight

Sbrinare meno e più facilmente
▶  Sbrinare è più semplice e quasi superfluo grazie alla tecnologia 

LowFrost. Non si formano strati di ghiaccio.  
▶  La formazione di brina si riduce notevolmente. Le condizioni 

del vano interno sono uniformi e il fabbisogno energetico 
rimane costante.

 Tecnologia LowFrost

 Luce LED

Apparecchi XL-/XXL e Perfect Fit

Tutto sotto controllo, per tutta la vita utile 
dell’apparecchio
▶  Le luci a LED danno all’illuminazione dei frigoriferi un 

significato completamente nuovo. Garantiscono un’illumina-
zione migliore e più uniforme del vano frigorifero e durano 
per tutta la vita utile dell’apparecchio.

▶  Le luci a LED possono essere montate a filo nella parete 
laterale o integrate in modo classico nella parte superiore 
dell’apparecchio.

Più spazio per gli alimenti.
Installare elettrodomestici per risparmiare spazio.
▶  Apparecchi XL e XXL: larghi 70 cm e profondi fino a 80 cm, 

offrono più spazio per fare la spesa in grande. Ideale per 
famiglie numerose e l’alternativa perfetta ai frigoriferi larghi 
side-by-side. 

▶   PerfectFit: l’apparecchio può essere installato a filo, senza 
distanza minima da pareti o mobili. Lo sportello ha un’aper-
tura di 90° per accedere facilmente ai cassetti.

 Tecnologia NoFrost 

Sbrinare non serve più
▶  Il tedioso sbrinamento del vano congelatore non è più 

necessario, grazie alla tecnologia NoFrost. La formazione di 
brina nel congelatore appartiene al passato.

▶  L’umidità viene estratta dall’aria fredda, che ha una tempera-
tura inferiore a –18°C, e l’acqua di condensa risultante viene 
convogliata in una vaschetta di raccolta, evaporando poi 
all’esterno dell’apparecchio.. 



VitaFreshplusVitaFreshplus

VitaFreshVitaFresh
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Il sistema di conservazione della freschezza VitaFresh

 VitaFresh plus

 VitaFresh

Mantiene freschi gli alimenti fino a due volte più a lungo.
▶  Nel cassetto più piccolo, carne e pesce si conservano in  

modo igienico e inodore a temperature di circa 0°C.
▶  Nel cassetto extra-large per frutta e verdura, è possibile 

regolare l’umidità con «Humidity Control».
▶  I cassetti completamente estraibili offrono il vantaggio di  

una maggiore praticità e flessibilità.
▶  Il flusso d’aria fredda può ad esempio servire per raffreddare  

in fretta le bevande.

Mantiene freschi gli alimenti più a lungo.
▶  Due cassetti con temperature di circa 0°C garantiscono  

una conservazione asciutta, igienica e inodore di alimenti 
delicati come carne e pesce.

▶  Nell’ampio cassetto per frutta e verdura, tramite un cursore  
è possibile regolare l’umidità in base al cibo conservato.

 VitaFresh pro

Mantiene freschi gli alimenti fino a tre volte 
più a lungo.
▶  Per entrambi i cassetti con temperatura separate,  

la temperatura può essere impostata esattamente  
da –1°C a +3°C.

▶  I cassetti sono montati su guide telescopiche e sono 
facilmente accessibili.

▶  Con la manopola di selezione è possibile regolare tre livelli  
di umidità per conservare perfettamente frutta e verdura.

▶  Il cassetto secco garantisce la conservazione ottimale di 
carne e pesce, che rimangono freschi a lungo.
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Quale frigorifero corrisponde  
meglio alle vostre necessità?
Panoramica delle caratteristiche dei nostri frigoriferi.

Frigo-Congelatori combinati   Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Design frontale Acciaio inox anti impronta* Acciaio inox anti impronta* Acciaio inox anti impronta*

Design interno  
dell’elettrodomestico Applicazioni in metallo Applicazioni in metallo

Sistema freschezza VitaFresh pro VitaFresh plus* / VitaFresh* VitaFresh

Tecnologia di sbrinamento Tecnologia NoFrost* Tecnologia NoFrost* Tecnologia NoFrost*

Regolazione della temperatura elettronica tramite  
pannello TouchControl*

elettronica tramite  
pannello TouchControl

elettronica tramite  
pannello TouchControl*

controlli separati per frigorifero  
e congelatore 

controlli separati per frigorifero  
e congelatore

controlli separati per frigorifero  
e congelatore

Ripiani di vetro estraibili estraibili estraibili

Illuminazione LED LED LED

Funzione Home Connect disponibile* disponibile*

Frigoriferi da libero Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
Design frontale Acciaio inox anti impronta* Acciaio inox anti impronta* Inox look*

Dispenser per acqua con AquaStop disponibile*

Design interno de 
ll’elettrodomestico Applicazioni in metallo Applicazioni in metallo

Sistema freschezza VitaFresh pro* VitaFresh plus VitaFresh

Regolazione della temperatura elettronica
tramite pannello TouchControl

elettronica
tramite pannello TouchControl

elettronica

Ripiani di vetro estraibili estraibili estraibili

Illuminazione LED LED LED

Congelatori da libero  
posizionamento Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Design frontale Acciaio inox anti impronta* Inox look*

Design interno de 
ll’elettrodomestico Applicazioni in metallo

Dispenser ghiaccio con AquaStop
Mai più sbrinare Tecnologia NoFrost Tecnologia NoFrost*

Regolazione della temperatura elettronica
tramite pannello 

elettronica

Illuminazione LED

Zona EasyAccess  disponibile* disponibile*

* in base al modello

Modelli Side by Side Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Design frontale
Fronte Color Glass* 

Acciaio inox anti impronta* Acciaio inox anti impronta Acciaio inox anti impronta

Sistema freschezza VitaFresh plus VitaFresh plus VitaFresh*

Tecnologia di sbrinamento Tecnologia NoFrost Tecnologia NoFrost Tecnologia NoFrost

Dispenser per acqua fredda, 
cubetti ghiaccio e ghiaccio Dispenser ghiaccio disponibile disponibile

Regolazione della temperatura elettronica 
tramite pannello TouchControl*

elettronica 
tramite pannello TouchControl

elettronica 
tramite pannello TouchControl*

controlli separati per frigorifero  
e congelatore

controlli separati per frigorifero  
e congelatore

controlli separati per frigorifero  
e congelatore



 

KGN39HIEP E 204x60 238 ● ● ● ● ● 368 279 89 38

KGN86AIDP D 186x86 246 ● ● ● 631 479 152 39

KGV58VLEAS E 191x70 266 ● ● 503 377 126 39

KGN39LBE5 E 203x60 238 ● ● ● 368 279 89 40

KGN36CJEA E 186x60 239 ● ● 305 216 89 41

KGN36VWED E 186x60 238 ● ● ● 326 237 89 45

KGN36NWEA E 186x60 239 ● ● 305 216 89 45

KGE49AWCA C 201x70 163 ● ● 419 302 117 44

KGE36AWCA C 186x60 149 ● ● 308 214 94 44

KGV36VWEA E 186x60 233 ● ● 308 214 94 46

KGV33VWEA E 176x60 228 ● ● 289 195 94 46

KSV29VWEP E 161x60 109 ● ● 290 290 47

KSV36VWEP E 186x60 116 ● ● 346 346 47

KTR15NWEA E 85x56 91 ● 134 134 48

KTL15NWEA E 85x56 95 ● 120 106 14 48

E 179×91 324 ● ● 562 371 191 50

E 179×91 323 ● ● 560 369 191 51
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I frigoriferi e  congelatori  
a libero posizionamento –  
panoramica dei modelli.
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Frigo-congelatori

Serie 6

Serie 4

Serie 6

Serie 6

Serie 2

Serie 4

Serie 2

Serie 6

Serie 6

Serie 4

Serie 4

Frigoriferi

Serie 4

Serie 4

Tabletop

Serie 2

Serie 2

Side by Side

KAD93AIEP (con erogatore) Serie 6

KAG93AIEP (con erogatore) Serie 6

Totale
Vano  

frigorifero
Vano con-
gelatore

Capacità utile in l
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CHF 3’040.–
CHF 2’822.66 

SuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN39HIEP

 - Porta in acciaio inox anti impronta, lati in Pearl grey (VZF 07127)
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo
 - Controllo LCD integrato nella porta
 - Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Allarme ottico e acustico per porta aperta

Vano frigorifero
 - 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 4 × EasyAccess Shelf, estendibile
 - Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza 
 - Capacità netta vano 0 °C : 21 l
 - 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e  
verdura fresche 2 volte più a lungo

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - 3 cestelli di congelazione intensiva trasparenti
 - Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 238 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 368 l
 - Capacità netta frigorifero 279 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 89 l
 - Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra
 - Dimensioni: 204 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
 - Accumulatore di freddo, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Frigo-congelatore 
con videocamera



CHF 2’700.–
CHF 2’506.96 

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfVitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling
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escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

KGN86AIDP
 

 - Porta in acciaio inox anti impronta, lati in Pearl grey (VZF 07127)
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo
 - Controllo LCD integrato nella porta
 - Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Allarme ottico e acustico per porta aperta

Vano frigorifero
 - 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
 - 6 balconcini, di cui 2 scomparti burro e formaggio

Sistema freschezza 
 - Capacità netta vano 0 °C : 42 l
 - 2 cassetti VitaFresh con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi  
fino a 2 volte più a lungo

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
 - 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 246 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 631 l
 - Capacità netta frigorifero 479 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 152 l
 - Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
 - Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 186 × 86 × 81 cm (A × L × P)

Accessori
 - 1 × Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, 1 × Portabottiglie, 3 × Portauova
 - WiFi Dongle come accessorio opzionale (acquistabile separatamente)

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Frigo-congelatori XXL

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KGV58VLEAS

 - Porta estetica inox look, lati in Pearl grey (VZF 07127)
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 - SuperCongelamento
 - Sbrinamento automatico in frigorifero
 - Sistema di circolazione dell’aria PowerVentilation

Vano frigorifero
 - 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
 - Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - 1 cassetto VitaFresh su rotelle con controllo umidità – mantiene frutta e  
verdura freschi più a lungo

Vano congelatore
 - Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
 - VarioZone – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
 - 2 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 266 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 503 l
 - Capacità netta frigorifero 377 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 126 l
 - Capacità di congelamento: 7.5 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 27 ore
 - Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 191 × 70 × 77 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova
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CHF 2’210.–
CHF 2’052.00 

FreshSense
EasyAccess  

Shelf
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN39LBE5

 - Decorazione in vetro in nero, lati in chrome-inox-metallic
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo
 - Controllo LCD integrato nella porta
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Allarme ottico e acustico per porta aperta
 - Home Connect: Home Connect via Wlan

Vano frigorifero
 - 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 4 × EasyAccess Shelf, estendibili
 - 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 
2 volte più a lungo

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - 3 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 238 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 368 l
 - Capacità netta frigorifero 279 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 89 l
 - Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 203 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
 - Accumulatore di freddo, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
 - Wi-Fi, WiFi Dongle come accessorio opzionale (acquistabile separatamente)

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Frigo-congelatore 
con Home Connect



FreshSense

CHF 1’350.–
CHF 1’253.48 

CHF 150.–
CHF 139.28

KSZ1AVF00 Sunflower 

KSZ1AVO00 Orange 

KSZ1AVE00 Raspberry 

KSZ1AVL00 Plum 

KSZ1AVR00 Cherry red 

KSZ2AVK00 Champagne 

KSZ1AVD10 Coffee brown 

KSZ1AVD00 Espresso brown 

KSZ2AVZ00 Black matt 

KSZ1AVU10 Petrol 

KSZ1AVT00 Light blue 

KSZ1AVU00 Aqua 

KSZ1AVJ00 Mint green 

KSZ1AVH00 Lime green 

KSZ1AVG00 Stone grey 

KSZ2AVP00 Light rose 

KSZ1AVV00 Pearl white 

KSZ1AVX00 Pearl gold

KSZ1AVG10 Pearl anthrazite 

KSZ1AVN00 Pearl night blue 

Elettrodomestici da libero posizionamento | 41

KGN36CJEA
(Consegna senza pannelli colorati)

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Vario Style – Frigo-congelatore colorato 

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

 - Porta «Clip door», laterali Pearl grey (VZF 07127)
 - Maniglia integrata
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

Vano frigorifero
 - 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
 - 4 balconcini controporta

Sistema freschezza
 - MultiBox: cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare  
frutta e verdura

 - Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più scongelamento!
 - 3 cassetti freezer, incl.1 EasyAccess Freezer Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 239 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 305 l
 - Capacità netta frigorifero: 216 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 89 l
 - Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibili
 - Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3× Portauova

Pannello
colorato
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Il primo frigorifero che cambia colore. 
Il frigorifero Vario Style di Bosch è il primo frigorifero capace di adattarsi  
al vostro stile di vita. Potete cambiare il colore del vostro frigorifero in base  
all’umore, alla situazione e al gusto del momento,senza avere in cucina lo  
stesso colore per anni.
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CHF 1’790.–
CHF 1’662.02 

CHF 1’400.–
CHF 1’299.91 

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCooling
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KGE49AWCA KGE36AWCA

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
 - Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
 - 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
 - Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
 - Ripiano per bottiglie
 - Allarme porta aperta

Sistema freschezza
 - Capienza utile 0 °C: 28 l
 - 1 cassetto VitaFresh su rotelle con controllo umidità – mantiene frutta e verdura  
freschi più a lungo

 - 1 cassetto VitaFresh ◀0 °C▶ – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

Vano congelatore
 - Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
 - 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 163 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 419 l
 - Capacità netta frigorifero 302 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 117 l
 - Capacità di congelamento: 6.5 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 20 ore
 - Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 201 × 70 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - Accumulatore di freddo, 3 × Portauova

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
 - Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
 - 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
 - Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
 - Ripiano per bottiglie
 - Allarme porta aperta

Sistema freschezza
 - Capienza utile 0 °C: 22 l
 - 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi  
più a lungo

Vano congelatore
 - Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
 - VarioZone – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
 - 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
 - Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 149 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 308 l
 - Capacità netta frigorifero 214 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 94 l
 - Capacità di congelamento: 5.5 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 18 ore
 - Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - 1 × Portabottiglie, Accumulatore di freddo, 3 × Portauova

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Frigo-congelatori 



CHF 1’590.–
CHF 1’476.32 

CHF 1’330.–
CHF 1’234.91 

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling FreshSense
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KGN36VWED
NoFrost

KGN36NWEA
NoFrost

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo
 - Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Allarme ottico e acustico per porta aperta

Vano frigorifero
 - 4 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 3 ripiano in vetro con estrazione totale
 - Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - Capacità netta vano 0 °C : 24 l
 - 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi  
più a lungo

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - 3 cestelli di congelazione intensiva trasparenti
 - Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 238 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 326 l
 - Capacità netta frigorifero 237 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 89 l
 - Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia integrata
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione a LED con SoftStart nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

Vano frigorifero
 - 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
 - 4 balconcini controporta

Sistema freschezza
 - MultiBox: cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per conservare frutta e 
verdura

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 239 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 305 l
 - Capacità netta frigorifero 216 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 89 l
 - Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 186 × 60 × 66 cm (A × L × P)

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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CHF 1’100.–
CHF 1’021.36 

CHF 1’010.–
CHF 937.79 

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

Shelf
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KGV36VWEA KGV33VWEA

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 - SuperCongelamento
 - Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
 - 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
 - Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi  
più a lungo

Vano congelatore
 - Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
 - VarioZone – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
 - 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 233 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 308 l
 - Capacità netta frigorifero 214 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 94 l
 - Capacità di congelamento: 4.5 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso
 - LED
 - SuperCongelamento
 - Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
 - 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
 - 3 balconcini controporta
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità mantiene frutta e
 - verdura freschi più a lungo

Vano congelatore
 - Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
 - VarioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
 - 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 228 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 289 l
 - Capacità netta frigorifero 195 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 94 l
 - Capacità di congelamento: 4.5 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 176 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Frigo-congelatori 



CHF 1’370.–
CHF 1’272.05

CHF 1’310.–
CHF 1’216.34 

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCooling
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KSV36VWEP KSV29VWEP

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Illuminazione LED
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Sbrinamento automatico in frigorifero
 - Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno

Vano frigorifero
 - 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
 - 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi  
più a lungo

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 116 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 346 l
 - Capacità netta frigorifero 346 l
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a sinistra, invertibili
 - Dimensioni: 186 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova

 - Porta bianca, lati bianchi
 - Maniglia verticale
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Sbrinamento automatico in frigorifero
 - Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno

Vano frigorifero
 - 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
 - 4 balconcini controporta
 - Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
 - 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità – mantiene frutta e verdura freschi  
più a lungo

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 109 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 290 l
 - Capacità netta frigorifero 290 l
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a sinistra, invertibili
 - Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Frigoriferi
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CHF 710.–
CHF 659.24 

CHF 660.–
CHF 612.81 
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KTL15NWEA KTR15NWEA

 - bombato, bianco
 - Maniglia integrata
 - Illuminazione LED nel vano frigo
 - Controllo meccanico della temperatura

Vano frigorifero
 - 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili
 - Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli

Sistema freschezza
 - 1 MultiBox – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Vano congelatore
 - 1 Compartimento freezer con cerniera

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 95 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 120 l
 - Capacità netta frigorifero 106 l
 - Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 85 × 56 × 58 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova

 - bombato, bianco
 - Maniglia integrata
 - Illuminazione LED
 - Controllo meccanico della temperatura

Vano frigorifero
 - 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili
 - 1 balconcini

Sistema freschezza
 - 1 MultiBox – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 91 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 134 l
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Dimensioni: 85 × 56 × 58 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Table-Tops
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KAD93AIEP

CHF 4’170.–
CHF 3’871.87 

FreshSenseSuperCooling
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escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensioni in mm

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

Frigo-congelatori
Side by Side Food Center

Informazioni generali
 - Porta in acciaio inox anti impronta, lati in grigio
 - Maniglia verticale
 - Illuminazione LED
 - Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Allarme ottico e acustico per porta aperta
 - Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e 
perfettamente per controllo!

Vano frigorifero
 - 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 0 regolabili in altezza
 - 3 balconcini

Sistema freschezza
 - 2 MultiBox su rotelle – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e 
verdura

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Ghiaccio e acqua
 - Distributore illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
 - Dispenser ghiaccio automatico
 - Filtro dell’acqua nell’interno

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 324 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 562 l
 - Capacità netta frigorifero 371 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 191 l
 - Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 6 ore
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
 - Dimensioni: 179 × 91 × 71 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova, Tubo di raccordo

KAD93AIEP
con distributore

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2



 

KAG93AIEP

CHF  4’670.–
CHF  4’336.12 

FreshSenseSuperCooling
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escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30

Dimensioni in mm

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

Informazioni generali
 - Porta in acciaio inox anti impronta, lati in grigio
 - Maniglia verticale
 - Illuminazione LED
 - Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
 - SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
 - Allarme ottico e acustico per porta aperta
 - Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e 
perfettamente per controllo!

Vano frigorifero
 - 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 0 regolabili in altezza
 - 3 balconcini

Sistema freschezza
 - 2 MultiBox su rotelle – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e 
verdura

 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - 2 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Ghiaccio e acqua
 - Distributore illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
 - Dispenser ghiaccio automatico
 - Filtro dell’acqua nell’interno

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 323 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 560 l
 - Capacità netta frigorifero 369 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 191 l
 - Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 6.5 ore
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
 - Dimensioni: 179 × 91 × 71 cm (A × L × P)

Accessori
 - 3 × Portauova, Tubo di raccordo

KAG93AIEP
con distributore e display allo sportello

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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NoFrost
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Congelatori da libero posizionamento –  
panoramica dei modelli.

Quale congelatore 
risponde meglio 
alle vostre necessità?

Congelatori Serie 6
Per voi l’ambiente è importante e preferite optare 
per soluzioni sostenibili in casa vostra. Dal vostro 
congelatore vi aspettate la massima efficienza 
energetica e che duri a lungo. 

Congelatori Serie 4
La spesa per l’elettricità dovrebbe essere conte-
nuta, quindi guardate prima di tutto l’efficienza 
energetica dei congelatori.
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Congelatori

GSN58AWDPH Serie | 6 D 191x70x78 Bianco ● ● ● ● 54

GSN54AWDPH Serie | 6 D 176x70x78 Bianco ● ● ● ● 54

GSN51DWDP Serie | 6 D 161x70x78 Bianco ● ● ● ● 55

GSN58AWEP Serie | 6 E 191x70x78 Bianco ● ● ● ● 55

GSN29VWEP Serie | 4 E 161x60x65 Bianco ● ● ● 56

GSV29VWEV Serie | 4 E 161x60x65 Bianco ● ● 56

GSV24VWEV Serie | 4 E 146x60x65 Bianco ● 57

GTV15NWEA Serie | 2 E 85x56x58 Bianco 57

* AFP = Inox AntiFingerprint
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CHF 1’790.–
CHF 1’662.02

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31 
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 Congelatori 70 cm
NoFrost – mai più sbrinare!

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

GSN58AWDPH GSN54AWDPH

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

 - 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

 - Maniglia verticale

Vano congelatore
 - SuperCongelamento
 - 4 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
 - Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
 - IceTwister
 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale  
e uniforme

 - Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 212 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 328 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 328 l
 - Capacità di congelamento: 19.7 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
 - Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Dimensioni: 176 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Accessori
 - 2 × accumulatori del freddo

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

 - 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

 - Maniglia verticale

Vano congelatore
 - SuperCongelamento
 - 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
 - Pannelli in vetro VarioZone rimovibili 
 - IceTwister
 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale  
e uniforme

 - Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 222 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 366 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 366 l
 - Capacità di congelamento: 20.8 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
 - Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Dimensioni: 191 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Accessori
 - 2 × accumulatori del freddo



7

CHF 1’650.–
CHF 1’532.03 

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60 

7
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

 - 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

 - Maniglia verticale

Vano congelatore
 - SuperCongelamento
 - 4 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
 - Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale  
e uniforme

 - Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 201 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 290 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 290 l
 - Capacità di congelamento: 19.4 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
 - Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Dimensioni: 161 × 70 × 78 cm (A × L × P)

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

 - NoFrost – sbrinamento automatico
 - Temperatura visualizzata attraverso display
 - FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
 - Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico  
«porta aperta»

 - Maniglia verticale

Vano congelatore
 - SuperCongelamento
 - 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
 - Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
 - Illuminazione interna a LED

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 278 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 366 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 366 l
 - Capacità di congelamento: 20.8 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Dimensioni: 191 × 70 × 78 cm (A × L × P)

Accessori
 - 2 × 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. 

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

GSN58AWEPGSN51DWDP
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CHF 1’430.–
CHF 1’327.76

CHF 1’170.–
CHF 1’086.35 

FreshSense
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GSN29VWEP GSV29VWEV

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

 - Porta bianca, lati in bianci
 - Maniglia verticale
 - 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
 - Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale  
e uniforme

Vano congelatore
 - NoFrost – mai più sbrinare!
 - varioZone – pannelli in vetro rimovibili per lo  
spazio extra

 - 4 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 221 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 200 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 200 l
 - Capacità di congelamento: 16 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 9 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

Accessori
 - Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 × Accumulatori di freddo

 - 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
 - SuperCongelamento
 - Sbrinamento manuale
 - 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
 - 1 cestello, di congelazione intensiva con ripiani  
e sportello trasparenti

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 203 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 206 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 206 l
 - Capacità di congelamento: 15 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
 - Dimensioni: 161 × 60 × 65 cm (A × L × P)

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

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Congelatori

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

1 Basato su 280 cicli di pulizia standard con riempimento ad acqua fredda e il consumo delle modalità a bassa potenza.
2 Il consumo per ciclo di pulizia del programma «Eco 50» con riempimento ad acqua fredda
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia



CHF 1’100.–
CHF 1’021.36 

CHF 550.–
CHF 510.68
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escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00 escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

 - 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
 - SuperCongelamento
 - Sbrinamento manuale
 - 5 cassetti trasparenti
 - 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani  
e sportello trasparenti

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 195 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 182 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 182 l
 - Capacità di congelamento: 15 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
 - Cerniera a destra, invertibile
 - 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

 - Bianco
 - Maniglia integrata orizzontalmente
 - Controllo meccanico della temperatura

Vano congelatore
 - 3 cassetti die congelazione trasparenti

Informazioni tecniche
 - Consumo energetico: 164 kWh/anno
 - Contenuto utile totale: 83 l
 - Capienza netta congelatore ★★★★: 83 l
 - Capacità di congelamento: 4 kg in 24 ore
 - Conservazione senza energia elettrica: 15.5 ore
 - Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
 - Dimensioni: 85 × 56 × 58 cm (A × L × P)

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

GTV15NWEAGSV24VWEV

Fr
ig

or
ife

ri
 e

 c
on

ge
la

to
ri



58 | Elettrodomestici da libero posizionamento



Elettrodomestici da libero posizionamento | 59

Lavastoviglie
Le lavastoviglie di nuova generazione Bosch sono state decisamente  
perfezionate sotto molti aspetti. Vi potete aspettare risultati di lavaggio  
ancora più sorprendenti, e questo con un consumo energetico  
notevolmente ridotto.
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Caratteristiche lavastoviglie
Gli highlight

EfficientDry
Apertura automatica dello sportello per una completa 
asciugatura.
▶   Dite addio all’asciugatura a mano! EfficientDry migliora il 

processo di asciugatura, previene la formazione di condensa  
e raffredda delicatamente le vostre stoviglie, in modo che 
possiate toglierle direttamente senza doverle asciugare a mano.

▶   Questa pratica soluzione non solo migliora l’asciugatura, ma 
consente anche di risparmiare energia.

Silence on Demand
Regolare la rumorosità del lavaggio.
▶  Avete bisogno di silenzio per fare una telefonata o per 

concentrarvi di più quando lavorate da casa? Quando volete! 
Basta impostare la nuova funzione Silence on Demand 
tramite l’app Home Connect.  

▶  Questa funzione riduce al minimo la rumorosità del lavaggio 
per un massimo di 30 minuti, per ogni programma. Facile e 
comoda da attivare dal vostro smartphone.

EmotionLight
Sta andando o no? 
▶  Le potenti luci a LED nella parte superiore dello sportello fanno 

risplendere i piatti puliti e brillanti di una luce speciale.  
▶  La funzione crea un’atmosfera particolare mentre caricate e 

svuotate la lavastoviglie.

CassettoVario
Più spazio all’interno della lavastoviglie.
▶  Con le sue apposite fessure, il cassetto Vario offre lo spazio 

necessario per grandi utensili e piccole stoviglie come le  
tazzine da caffè.

▶  Così siete più flessibili nel caricare la lavastoviglie e avete  
più spazio all’interno.  



Vario

SMS6ECW07E D 14 6/4 38 9.5 85 Max Flex Plus ● 62

SMS4HAW48E D 13 6/4 44 9.5 84 Max Flex Plus ● 62

SMS2ITW33E E 12 5/3 48 10.5 92 ● 62

SPS6EMW23E D 10 8/4 44 9.5 67 VarioFlex Pro Plus ● ● 63

SKS51E32EU F 6 5/1 49 8 61 63
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Lavastoviglie da libero posizionamento –  
panoramica dei modelli.
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60 cm a posa libera

Cestello Vario

45 cm a posa libera

Cestello Vario Pro

Lavastoviglia compatta

flessibile
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CHF 1ʼ690.–
CHF 1ʼ569.17 

CHF 1ʼ100.–
CHF 1ʼ021.36

CHF 1ʼ410.–
CHF 1ʼ309.19
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Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 85 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio

 - 4 programmi supplementari: Home Connect, Efficient-
Dry (Drying Assistant), Mezzo carico, SpeedPerfect+

 - Programma manutenzione
 - Home Connect compatibile via WLAN
 - Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio
 - AquaSensor e sensore di carico
 - Assistenza dosaggio
 - EcoSilence Drive
 - Automatismo di pulizia
 - Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
 - Indicazione tempo residuo (min.)
 - Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati 
 dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
 - Cestelli Flex Max
 - VarioCestello
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel 
terzo cestello

 - Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare 
che fuoriesca dalle guide.

Dimensioni
 - Dimensioni del prodotto (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

1 Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
2 Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

SMS6ECW07E
60 cm

Prestazioni e consumo
 - Capacità 12 coperti standard
 - Energia¹: 92 kWh
 - Acqua²: 10,5 l
 - Livello sonoro: 48 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 5 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, 
Express 65 °C, Prelavaggio

 - 3 programmi supplementari: Home Connect,  
Asciugatura extra, SpeedPerfect+

 - Programma manutenzione
 - Home Connect compatibile via WLAN
 - Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio
 - AquaSensor e sensore di carico
 - Assistenza dosaggio
 - EcoSilence Drive
 - Automatismo di pulizia
 - Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
 - Indicazione tempo residuo (min.)
 - Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati  
dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
 - Cestelli Vario
 - Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
 - Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare 
che fuoriesca dalle guide.

Sicurezza
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Dimensioni
 - Dimensioni del prodotto (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

Lavastoviglie da libero posizionamento

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

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

SMS4HAW48E
60 cm

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo
 - Capacità 13 coperti standard
 - Energia¹: 84 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 65 °C, Silence, Prelavaggio

 - 4 programmi supplementari: Home Connect,  
Asciugatura extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+

 - Programma manutenzione
 - Home Connect compatibile via WLAN
 - Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio
 - AquaSensor e sensore di carico
 - Assistenza dosaggio
 - EcoSilence Drive
 - Automatismo di pulizia
 - Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
 - Indicazione tempo residuo (min.)
 - Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati 
 dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
 - Cestelli Flex Max
 - Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
 - Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare 
che fuoriesca dalle guide.

 - Ripiano portaposate nel cestello superiore
 - Cestello vario per posate nell carrello inferiore

Sicurezza
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Dimensioni
 - Dimensioni del prodotto (H × L × P): 84,5 × 60 × 60 cm

SMS2ITW33E 
60 cm



CHF 1ʼ550.–
CHF 1ʼ439.18 

CHF 620.–
CHF 575.67 
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1 Consumo energetico specificato per il programma Eco per 100 cicli
2 Consumo di acqua ponderato per ciclo nel programma Eco
*Verificare i termini di garanzia al link www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-generali-di-garanzia

SPS6EMW23E
45 cm

SKS51E32EU
Compatta

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo
 - Capienza 10 coperti standart
 - Energia¹: 67 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, 
Express 65 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence  
50 °C, Prelavaggio

 - 4 programmi supplementari: Home Connect, Efficient-
Dry (Drying Assistant), IntensiveZone, SpeedPerfect+

 - Programma manutenzione
 - Home Connect compatibile via WLAN
 - Silence on demand (tramite App)

Tecnologia lavaggio
 - AquaSensor e sensore di carico
 - Assistenza dosaggio
 - EcoSilence Drive
 - Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello 
superiore

 - Automatismo di pulizia
 - Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
 - Indicazione tempo residuo (min.)
 - Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati 
 dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
 - Cestelli VarioFlex Pro
 - Cassetto Vario Pro
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel 
terzo cestello

 - Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare 
che fuoriesca dalle guide.

 - Carrello inferiore con supporto per bicchieri con stelo 
lungo

Indicazione e funzionamento
 - EmotionLight

Sicurezza
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Dimensioni
 - Dimensioni del prodotto (H × L × P):  
84,5 × 45 × 60 cm

Prestazioni e consumo
 - Capacità 6 coperti standard
 - Energia¹: 61 kWh
 - Acqua²: 8 l
 - Livello sonoro: 49 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 5 programmi: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, 
Glass 40 °C, Rapido 45 °C

 - 1 programmi supplemantari: Extra Dry

Tecnologia lavaggio
 - Sistema idraulico ActiveWater
 - EcoSilence Drive
 - sensore di carico
 - Automatismo di pulizia
 - Rigenerazione elettronica.
 - Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
 - Sicurezza antinondazio

Sistema cestelli
 - Sistema di cestelli flessibile: colore di cestelli argento, 
cestello variabile per posate, ripiano per tazze

Indicazione e funzionamento
 - Indicatore LED per lo stato del programma
 - Selettore programma con tasto Start integrato

Dimensioni
 - Dimensioni del prodotto (H × L × P): 45 × 55,1 × 50 cm

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi. 
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Cucine e microonde
Qualunque siano i vostri gusti a tavola, farete sempre la scelta giusta  
con una cucina a libera installazione Bosch. In termini di comodità,  
durata e – naturalmente – risultati di cottura, sia tradizionale che al forno.
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CHF 1’830.–
CHF 1’699.16    

CHF 1’140.–
CHF 1’058.50    
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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
 - Display LCD
 - Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
 - 7 funzioni di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore,  
Riscaldamento inferiore, Aria calda 3D Plus, Aria calda 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
 - 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)

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

Forno e comfort
 - Forno XXL (61 l) con GranitEmail
 - 5 funzioni di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore,  
Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore dolce, Grill a superficie 
grande, regolabile, Grill a superficie piccolo regolabile

 - Illuminazione vano forno
 - 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)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.– escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.–

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

Cucine elettriche independenti 

HKS59A220C
Cucina elettrica indipendente 60 cm
Bianca (400 V/16 A)

HKL050020C
Cucina elettrica indipendente 60 cm
Bianca (400 V/16 A)

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

Accessori
HEZ331003 1 teglia smaltata
HEZ334000 1 griglia

Accessori supplementari
HEZ325000 Teglia per grill CHF 66.– CHF 61.28
HEZ332003 Teglia universale CHF 66.– CHF 61.28
HEZ333003  Teglia professionale CHF  144.– CHF  133.70
HEZ333001 Coperchio per
  teglia professionale CHF  111.– CHF  103.06

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2



CHF 1’360.–
CHF 1’262.77    

CHF 1’200.–
CHF 1’114.21    
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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
 - 7 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Grill a 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)
 - SVGW Nr. 05-093-1

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
 - 7 funzioni di cottura: Calore superiore/inferiore, Funzione pizza, Grill a grande/ 
piccola superficie regolabile, Aria calda 3D Plus,  Aria calda con grill, 

 - Orologio elettronico
 - Riscaldamento rapido
 - Sicurezza bambini
 - 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 naturale (25 mbar) inclusi
 - Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar) 
 - Dimensioni: 85 × 60 × 60 cm (A × L × P)
 - SVGW Nr. 05-093-1

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

Cucine indipendenti combinate a gas 

HXN39AD50
Cucina a gas indipendente 60 cm
Acciaio inox (230 V/16 A)

HXN39AD21
Cucina a gas indipendente 60 cm
Bianca (230 V/16 A)

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

Accessori
HEZ332003 1 teglia universale
HEZ334000 1 griglia

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.– escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.–

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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CHF 190.–
CHF 176.42    

CHF 250.–
CHF 232.13    

CHF 390.–
CHF 362.12    
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Microonde

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)

 

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)

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi. I prezzi sono stati ridotti del circa 40 % rispetto al 2019.

HMT72M420
Forno a microonde
Bianco 

HMT72M450
Acciaio inox

HMT75G451
Acciaio inox

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2



ActiveOxygenActiveOxygen

ActiveAir
Technology

SuperFreezingSuperFreezingSuperFreezing

VitaFreshplusVitaFreshplus

7

SpeedPerfect

EasyAccess  
Shelf

FreshSense

VarioZone 

FreshSense

EasyAccessShelf

Home Connect

9
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Cucine

AquaStop

Capacità

SpeedPerfect

EcoSilence
Drive

Cassetto detersi-
vo autopulente

Design 
antivibrazioni

Lavatrici e asciugatrici
Sistema  
automatico  
antimacchia

i-DOS

ActiveOxygen™

Frigoriferi e congelatori
NoFrost
  

LowFrost

Sistema Multi-
Airflow

Controlli della 
temperatura 
separati

Super-
Raffreddamento

Super-
Congelamento

SafetyGlass

Luce LED

BigBox

VitaFresh plus

Generalmente

Lavastoviglie

AntiFingerprint

70 cm di
larghezza

IceTwister

ActiveAir  
Technology

AutoDry

Aggiungi bucato

Classe di  
efficienza  
energetica A+++

Classe di  
efficienza  
energetica A++

Classe di  
efficienza  
energetica A+

Classe di  
efficienza  
energetica A

Consumo 
d’acqua

4 spie di calore 
residuo

Panoramica delle funzioni

Cucine / Asciugatrici Frigoriferi e congelatori, lavastoviglie e lavatrici

Classe di efficienza 
energetica A

Classe di efficienza 
energetica B

Classe di efficienza 
energetica C 

Classe di efficienza 
energetica D

Classe di efficienza 
energetica E

Classe di efficienza 
energetica F

AutoClean

SensitiveDrying
System

AquaStop dB Coperti standard EmotionLight

Temperatura 
porta bassa

AutoPilot 10 Piano di  
cottura a gas
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Tutto l’universo degli elettrodomestici Bosch
Vi interessano anche i nostri elettrodomestici da incasso o di piccole dimen-
sioni? Consultate il nostro sito www.bosch-home.ch. Qui troverete anche gli al-
tri cataloghi disponibili per il download, oltre a tutte le informazioni sul mondo 
degli elettrodomestici Bosch e a vari suggerimenti utili – dalla cottura in forno 
o in cucina fino alla gestione sostenibile dell’economia domestica.



Visitate i nostri showroom.
Venite a trovarci! Nei nostri spazi espositivi in quattro località diverse potrete  
scoprire senza impegno gli ultimi elettrodomestici o farvi consigliare da esperti
previo appuntamento. Speriamo di vedervi presto.

www.bosch-esposizioni.ch

Geroldswil 
ch-fachberatung@bshg.com

Berna 
ch-fachberatung@bshg.com

Bioggio 
ch-fachberatung@bshg.com

Crissier 
ch-info.menagers@bshg.com
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Tel. 0848 888 200



BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA BSH Elettrodomestici SA
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4 Via Campagna 30
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200  www.bosch-home.ch

Q8A0010891 – 01/21 – I prezzi indicati s’intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di  
riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi.  
Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a gennaio 2021). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

Volete saperne di più?
Andate dal vostro rivenditore. Telefona teci. 
Venite nei nostri showroom. O visitate il  
nostro sito web.

I migliori consigli ve li danno i nostri rivenditori
Scoprite in prima persona i vantaggi degli elettrodome-
stici 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 tro- 
vare 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

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

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, riceve-
rete sempre il giusto accessorio e importanti informa-
zioni sui 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 elettrodome-
stico Bosch sul sito www.bosch-home.ch ed esprimete 
il vostro grado di soddisfazione. La vostra opinione 
aiuterà anche altri consumatori a trovare l’elettrodome-
stico giusto. Come ringraziamento vi attendono ogni 
mese fantastici premi.


