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Vivere più rilassati. 
Con Bosch.

Altissima qualità. Di Bosch.
Bosch n. 1 in Europa
Bosch opera nel settore degli elettrodomestici sin dal 1933. Quell’anno segnò l’inizio di 
una storia di successi che prese il via da un frigorifero elettrico presentato alla Fiera  
di Lipsia. Al tempo Bosch vantava già proprie filiali in molti paesi europei come azienda 
terzista dell’industria automobilistica. In poco tempo furono tanti i consumatori che 
dalla Norvegia all’Italia non vollero più rinunciare ai molteplici vantaggi e all’alta qualità 
degli elettrodomestici firmati Bosch. Oggigiorno Bosch è il marchio che registra le  
maggiori vendite di grandi elettrodomestici in Europa.

* Fonte: Euromonitor, Volume Retail, 2020
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La perfezione non è mai stata così 
semplice.

Noi di Bosch vogliamo farvi vivere in modo 
un po’ più rilassato. Ecco perché stiamo 
attenti per voi alle piccole cose. Grazie 
all’innovativa tecnologia dei sensori, i nostri 
elettrodomestici riconoscono automatica
mente ciò che è necessario fare per 
ottenere risultati perfetti. Con Bosch, 
aspettatevi degli elettrodomestici che 
pensano insieme a voi, semplicissimi da 
usare. Così basta ruotare leggermente la 
manopola per il controllo intuitivo del forno 
e tutte le impostazioni possono essere 
programmate contemporaneamente. 
Scoprite i numerosi vantaggi dell’innovativa 
tecnologia dei sensori nell’attuale gamma 
di elettrodomestici Bosch.

Semplicemente una vita più sana.

Il vostro benessere e la vostra salute per 
noi sono importanti. Ecco perché proget
tiamo elettrodomestici con tecnologie in
novative che vi permettono di vivere una 
vita più semplice, sana e rilassata. Che si 
tratti di seguire una dieta più sana, avere un 
bucato pulito e igienizzato o semplicemen
te godersi la pace e la tranquillità domesti
ca, gli elettrodomestici Bosch rendono la 
vostra vita e quella dei vostri cari più sana.

Smart today. Smart tomorrow.

Pensiamo che una casa smart dovrebbe 
adeguarsi alle vostre esigenze. Con Home 
Connect potete controllare e tenere 
d’occhio gli elettrodomestici Bosch 
utilizzando i vostri dispositivi mobili, 
ovunque voi siate. Inoltre stipuliamo di 
continuo nuove collaborazioni e proponia
mo sempre nuove funzioni e servizi utili per 
voi e per le persone a cui volete bene. Così 
potete essere certi che l’elettrodomestico 
che acquistate oggi guarda già ad un futuro 
intelligente. 
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Pasta perfetta, panna perfetta. 
Basta premere un pulsante.

SensorControl Plus

Per evitare di cuocere troppo 
o di bruciare le vostre creazioni.

PerfectCook

Regola automaticamente la 
potenza di aspirazione in 
base al vapore di cottura.

PerfectAir

Mantiene freschi gli alimenti 
fino a 3 volte più a lungo.

VitaFreshpro

Per una cottura 
arrosto uniforme 
e impeccabile.

PerfectFry
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Cottura al forno 
ottimale. In modo 
del tutto automatico.

PerfectBake
A puntino. Per 
arrosti perfetta
mente riusciti.

PerfectRoast

Tranquillità in cucina 
grazie all’ausilio dei sensori.
La tecnologia non vi chiede di entusiasmarvi, ma semplicemente di sfruttarla. Affidatevi a 
sensori che rilevano automaticamente ciò di cui non dovete più preoccuparvi. Sensori che 
consentono di reagire ai cambiamenti garantendo così continuità. Sensori che rilevano 
sempre il perfetto punto di cottura. Per voi è il modo più semplice per ottenere un risul
tato perfetto e avere tempo per essere creativi in cucina.

Asciuga e risciacqua  
perfettamente anche  
la plastica.

PerfectDry
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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 boscheventicucina.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.boschhome.com/ch/it/showrooms

Shop online
Divertitevi ancora di più in cucina con la 
versatilità dei nostri accessori. Ordinate per 
esempio un set barbecuegrill 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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Risultati semplicemente perfetti
Vi offriamo una vasta gamma di elettrodomestici di alta 
qualità dal design minimalista, che valorizzano qualsiasi 
ambiente e rendono la vita più facile, ogni giorno. Bucato 
senza stress, impeccabile asciugatura delle stoviglie:  
affidare agli elettrodomestici queste attività quotidiane 
contribuisce a migliorare la qualità della vita.

I punti di forza di Bosch
Affidabili e adatti per tutta la famiglia. I clienti che scelgono 
Bosch scelgono qualità che non tradisce nel tempo  
e durabilità. L’ambizione di garantire la più alta qualità 
possibile non passa inosservata. Bosch dispone degli 
elettrodomestici meglio testati in Europa.

Assistenza che rende la vita più facile 
Che si tratti della costruzione di un lussuoso grattacielo,  
di un complesso residenziale o di una casa singola, saremo 
sempre al vostro fianco, a partire dalla progettazione, e  
vi seguiremo fino a molto tempo dopo il vostro acquisto.

Il successo si fonda sulla fiducia.
Al momento di scegliere gli elettrodomestici per il vostro progetto di cucina, la qualità  
è solo l’inizio. Perché per trasformare in realtà i vostri desideri avete bisogno di esperti  
di cui vi potete fidare. Bosch è a vostra disposizione proprio per questo. Da più di un 
secolo ci affidiamo a solidi partner commerciali. Qualunque sia il progetto, potete star 
certi che con noi verrete assistiti dal partner giusto.
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Pronti per il futuro
Gli effetti della digitalizzazione sono già evidenti e influenzano  
notevolmente la vita quotidiana e gli ambienti degli edifici 
residenziali. Queste strutture devono essere più potenti ed 
efficienti dal punto di vista energetico e al tempo stesso  
più facili da gestire. Una soluzione consiste nel connettere gli 
edifici e le persone che vi abitano. A tale scopo, il gruppo 
Bosch offre brillanti soluzioni a 360 gradi, un prezioso sup 
porto nella costruzione di progetti residenziali moderni.

Assistenza alla progettazione
I nostri prodotti si inseriscono armoniosamente in qualsiasi 
cucina. Naturalmente però non vi lasciamo soli. I nostri 
esperti si prestano volentieri per soddisfare le vostre parti
colari esigenze. In modo che possiate concentrarvi su  
ciò che conta davvero.

Installazione, servizio clienti e manutenzione
Per ogni situazione, in ogni momento, il servizio è la nostra 
qualità. Con Bosch, ottenete non solo un apparecchio 
perfetto, ma anche un supporto professionale. Su richiesta,  
il team di installazione Bosch garantisce l’installazione e 
l’assemblaggio di nuovi elettrodomestici. E se in seguito si 
presenta un problema, lo risolveremo per voi il prima 
possibile.

Un referente unico
In qualità di vostro partner, Bosch mette a disposizione un 
project manager per lavorare a stretto contatto con voi fin 
dal primo giorno. Grazie a un costante dialogo con gli esperti 
dei vari dipartimenti specializzati, riceverete un eccellente 
supporto per affrontare ogni sfida.
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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
Da lunedì a venerdì, dalle 7.30 fino alle 17.30:  
siamo a vostra disposizione.
Tel. 0848 888 200 | EMail: chservice@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.boschhome.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 part
ner 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 prediagnosi, 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 Diagno
stica a distanza per permettere ai nostri 
tecnici, e quindi anche ai nostri clienti, di 
valutare a distanza determinati elettro
domestici 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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Funzioni
Home Connect Cottura al forno Cucina Caffè Refrigerazione Lavaggio stoviglie Lavaggio bucato Asciugatura

Comando 
a distanza

  Preferiti – impostazione di programmi 
personalizzati 

  Possibilità di filtrare le ricette  
individualmente

  Invio del programma di cottura  
consigliato direttamente al forno

  Controllo completamente automatico 
della potenza della cappa (HoodControl)

  Invio delle impostazioni della ricetta
  Qualità dell’aria intelligente con il 
sensore di qualità dell’aria NuWave Cair 
collegato

  Preferiti – impostazione di programmi 
personalizzati 

  My Coffee – varietà di caffè da tutto  
il mondo

  Possibilità di comando vocale

  Superraffreddamento – imposta
zione per la temperatura ambiente 
perfetta dopo la spesa

  Modalità vacanza
  Guida alla conservazione –  
assistente intelligente per la  
conservazione del cibo

  Preferiti – impostazione di  
programmi personalizzati 

  Silence on Demand – per ridurre il 
livello di emissioni acustiche 

  Assistente EasyStart

  Preferiti – impostazione di  
programmi personalizzati 

  Smart Dry
  Assistente EasyStart

  Preferiti – impostazione di  
programmi personalizzati 

  Smart Dry
  Assistente EasyStart

Monitoraggio 
a distanza

  Notifiche push personalizzabili
  Possibilità di controllare se il forno è  
in funzione o meno

  Controllo della temperatura tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Controllo di stato del piano cottura  
on/off

  Spegnimento tramite comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Accensione e spegnimento tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Telecamera del frigorifero
  Allarme quando la porta del  
frigorifero resta aperta

  Notifiche push personalizzabili
  TabCounter
  Accensione e spegnimento tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Gestione energetica intelligente
  Richiesta del tempo residuo tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Gestione energetica intelligente
  Richiesta del tempo residuo tramite 
comando vocale

Diagnosi a distanza 
e assistenza

  Consigli e trucchi tramite l’app Home 
Connect

  Negozio online per gli accessori idonei
  Remote Diagnostic

  Consigli e trucchi tramite l’app Home 
Connect

  Negozio online per gli accessori idonei
  Dati di contatto servizio e assistenza 
clienti

  Consigli e trucchi tramite l’app Home 
Connect

  Negozio online per gli accessori idonei
  Remote Diagnostic

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Dati di contatto servizio e  
assistenza clienti

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Remote Diagnostic

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Dati di contatto servizio e  
assistenza clienti

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Dati di contatto servizio e  
assistenza clienti

La gamma Home Connect.
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Funzioni
Home Connect Cottura al forno Cucina Caffè Refrigerazione Lavaggio stoviglie Lavaggio bucato Asciugatura

Comando 
a distanza

  Preferiti – impostazione di programmi 
personalizzati 

  Possibilità di filtrare le ricette  
individualmente

  Invio del programma di cottura  
consigliato direttamente al forno

  Controllo completamente automatico 
della potenza della cappa (HoodControl)

  Invio delle impostazioni della ricetta
  Qualità dell’aria intelligente con il 
sensore di qualità dell’aria NuWave Cair 
collegato

  Preferiti – impostazione di programmi 
personalizzati 

  My Coffee – varietà di caffè da tutto  
il mondo

  Possibilità di comando vocale

  Superraffreddamento – imposta
zione per la temperatura ambiente 
perfetta dopo la spesa

  Modalità vacanza
  Guida alla conservazione –  
assistente intelligente per la  
conservazione del cibo

  Preferiti – impostazione di  
programmi personalizzati 

  Silence on Demand – per ridurre il 
livello di emissioni acustiche 

  Assistente EasyStart

  Preferiti – impostazione di  
programmi personalizzati 

  Smart Dry
  Assistente EasyStart

  Preferiti – impostazione di  
programmi personalizzati 

  Smart Dry
  Assistente EasyStart

Monitoraggio 
a distanza

  Notifiche push personalizzabili
  Possibilità di controllare se il forno è  
in funzione o meno

  Controllo della temperatura tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Controllo di stato del piano cottura  
on/off

  Spegnimento tramite comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Accensione e spegnimento tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Telecamera del frigorifero
  Allarme quando la porta del  
frigorifero resta aperta

  Notifiche push personalizzabili
  TabCounter
  Accensione e spegnimento tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Gestione energetica intelligente
  Richiesta del tempo residuo tramite 
comando vocale

  Notifiche push personalizzabili
  Gestione energetica intelligente
  Richiesta del tempo residuo tramite 
comando vocale

Diagnosi a distanza 
e assistenza

  Consigli e trucchi tramite l’app Home 
Connect

  Negozio online per gli accessori idonei
  Remote Diagnostic

  Consigli e trucchi tramite l’app Home 
Connect

  Negozio online per gli accessori idonei
  Dati di contatto servizio e assistenza 
clienti

  Consigli e trucchi tramite l’app Home 
Connect

  Negozio online per gli accessori idonei
  Remote Diagnostic

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Dati di contatto servizio e  
assistenza clienti

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Remote Diagnostic

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Dati di contatto servizio e  
assistenza clienti

  Consigli e trucchi tramite l’app 
Home Connect

  Negozio online per gli accessori 
idonei

  Dati di contatto servizio e  
assistenza clienti
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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 è  
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 attuale per frigo 
riferi 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 nei negozi, online, ecc. 
questi elettrodomestici dovranno essere dotati della nuova etichetta.
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Forni, apparecchi compatti e 
cucine da incasso.
Pollame, carne, pesce, piatti vegetariani, prodotti da forno o dolci: i vostri piatti riescono 
sempre perfettamente! Il tutto con la massima comodità e semplicità. Proprio perché in 
cucina accanto a voi c’è un altro chef – il vostro forno, apparechio compatto o cucina da 
incasso.
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Basta girare lo spiedo: lasciatevi servire dai vostri 
apparecchi. Aspettatevi elettrodomestici che pensano 
insieme a voi. Il vostro elettrodomestico dovrebbe 
capirvi, in modo che non siate voi a doverlo capire. 

Ad esempio, grazie a Bosch Assist non è necessario 
sapere a quanti gradi, con che tipo di riscaldamento
e per quanto tempo sia necessario prolungare la 
cottura. Basta solo sapere che cosa volete cucinare.
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La Serie 8.
La tecnologia intuitiva non deve solo essere facile da capire, ma deve anche essere invi
tante. Deve essere divertente. Per Bosch, funzionamento semplice e design essenziale 
sono inseparabili. Questo ci è riuscito particolarmente bene con la Serie 8 e non siamo 
solo noi a pensarlo.
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Anello rotante intuitivo
Basta girare brevemente l’anello rotante intuitivo per eseguire tutte le 
impostazioni. I pratici simboli e i testi informativi all’interno dell’anello 
rotante, oltre al display TFT ad alta risoluzione, visualizzano tutte le princi
pali informazioni a colpo d’occhio. Così avete sempre la situazione sotto 
controllo e la preparazione delle pietanze non vi sfugge mai di mano.

Pannello comandi con display TFT
L’anello rotante intuitivo e il display TFT ad alta risoluzione, 
con testo in chiaro e tasti a selezione diretta, facilitano 
l’utilizzo del forno. I pratici simboli e i testi all’interno 
dell’anello rotante visualizzano tutte le principali informa
zioni a colpo d’occhio. Così avete sempre la situazione 
sotto controllo e la preparazione delle pietanze non vi 
sfugge mai di mano.

Con dei comandi intuitivi che 
vi fanno fare tutto correttamente.

Display.

Pannello comandi con touchscreen TFT
L’anello rotante intuitivo e l’ampio touchscreen TFT ad alta 
risoluzione, con testo intuitivo e tasti a selezione diretta, 
semplificano l’utilizzo di questi elettrodomestici. Le illu
strazioni e i testi in chiaro vi guidano attraverso tutte le 
opzioni del programma. In qualsiasi momento avete la 
visione completa delle funzioni e il controllo totale del 
vostro forno.

Funzione Assist
In alcuni libri di ricette è difficile trovare indicazioni precise sulla tempe
ratura e i tempi di cottura, per le ricette di famiglia è addirittura impossi
bile. Grazie alla funzione Assist di Bosch ogni ricetta è un successo: 
basta selezionare la pietanza desiderata perché il forno imposti automa
ticamente il tipo di riscaldamento, la temperatura e la durata ideali. 
Queste impostazioni potete attivarle anche manualmente.

Termometro per arrosto PerfectRoast
Con il termometro per arrosto PerfectRoast ogni piatto riesce come se 
fosse preparato da un professionista. Ma con molto meno lavoro. Il 
termometro misura la temperatura interna della pietanza grazie a diversi 
punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. 
La massima precisione dei dati garantisce sempre risultati di cottura 
perfetti.

Sensore PerfectBake
Cuocere al forno non è mai stato così facile: con PerfectBake, il sensore 
di eccezionale precisione, il forno misura permanentemente il grado di 
umidità delle pietanze e regola automaticamente tutte le impostazioni. 
L’unica cosa che dovete fare, è scegliere il giusto tipo di pietanza e pre
mere su «Start». Il risultato: pane, torte e quiche semplicemente perfetti.
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EcoClean Direct e EcoClean Direct Plus
Il rivestimento speciale dell’interno del forno, composto da 
micro particelle di ceramica, assorbe grassi e residui e li elimina 
tramite l’ossidazione durante il processo di cottura. Con Eco
Clean Direct Plus, si devono pulire solo il pavimento del forno  
e la porta interna in vetro, in EcoClean Direct anche le pareti 
laterali. Il rivestimento si rigenera ogni volta che si accende il 
forno e resta attivo per tutta la durata di vita dell’apparecchio. 
Nel caso il forno sia molto sporco, basta attivare il programma 
di pulizia EcoClean Direct.

Pirolisi
Con la funzione di pirolisi attivata, il forno si scalda a 480° C e 
distrugge ogni residuo di cibo incrostato, grassi e oli. Resta 
solo un po’ di cenere che potete eliminare senza fatica con un 
panno da cucina. A seconda del grado di sporco, scegliete uno 
dei tre programmi di pulizia e premete Start – al resto ci pensa 
automaticamente il vostro forno. Le teglie, i supporti e le guide 
estraibili sono resistenti alla pirolisi e possono quindi rimanere 
nel forno durante il processo di autopulizia.

Ulteriori punti forza delle  
caratteristiche della Serie 8.

Tipologie di illuminazione
A seconda del modello, i forni della Serie 8 sono dotati della 
nostra classica illuminazione alogena o della nuova illumina 
zione a LED. LED è attualmente la luce più chiara in assoluto 
presente sul mercato; garantisce un’illuminazione perfetta, un 
consumo estremamente basso di energia nonché la massima 
durata. 

Sistemi di guide estraibili
Le nostre guide telescopiche possono essere completamente 
estraibili su tre livelli – una soluzione ideale per inserire ed 
estrarre le teglie comodamente. Tutte le guide sono inoltre 
resi stenti alla pirolisi e adatte per la cottura a microonde o a 
vapore. 



PerfectRoastPerfectRoast

PerfectBakePerfectBake
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PerfectBake 
Cuocere al forno non è mai stato così semplice: 
con PerfectBake, il sensore di eccezionale preci 
sione, il vostro forno misura per manentemente il 

grado di umidità delle pietanze e regola automaticamente il 
processo di cottura. Non dovete mai più impostare il tipo di 
riscaldamento, né la durata o la temperatura, a meno che non 
lo desideriate. Ci pensa il sensore PerfectBake per voi. L’unica 
cosa che dovete fare è scegliere il tipo di pietanza giusto, p. es. 
«Torta», e premere su «Start». Per il resto, il forno fa tutto da 
solo. Il risultato: pane, torte e quiche alla perfezione.

PerfectRoast 
Con il termometro per arrosto PerfectRoast tutto 
vi riuscirà come un professionista: il tacchino per il 
Giorno del Ringraziamento, l’agnello pasquale o il 

salmone per la cena di Natale. Solo con molto meno lavoro. Il 
termometro calcola la temperatura interna della pietanza 
tramite la misurazione di diversi punti estremamente sensibili, 
con una precisione al grado e al secondo. La massima preci 
sione dei dati garantisce risultati di cottura assolutamente 
perfetti. Un altro vantaggio: il termometro per arrosto si può 
utilizzare anche con il microonde e la cottura a vapore.

Funzionamento combinato a vapore
I forni dotati di sensore con funzione vapore hanno 
anche una modalità di cottura a vapore combinata. 
Aggiungendo vapore al tipo di riscaldamento 

classico, gli arrosti risultano succosi all’interno e piacevolmen
te croccanti all’esterno. La doratura del pane non potrebbe 
essere migliore. Il vapore può essere combinato con aria calda 
4D, grill ventilato, riscaldamento superiore/inferiore e scaldavi
vande. Il vapore può essere rilasciato automaticamente o 
manualmente con tre diverse intensità (maggiore intensità = 
più getti di vapore, mentre la quantità di vapore per getto di 
vapore rimane la stessa). 

I punti forza

Panoramica delle  
caratteristiche.
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Aria calda 4D
Con la modalità Aria calda 4D potete mettere le teglie a 

piacere sui livelli da 1 a 4 – il risultato sarà sempre perfetto. Ci 
pensa la nostra nuova ventola che cambia direzione durante il 
funziona mento e distribuisce il calore in modo omogeneo su 
tutti i livelli. E non è tutto: con l’aria calda 4D si possono cuocere 
arrosto e pane contemporaneamente su quattro livelli. Otterre
te risultati eccellenti dalla prima all’ultima teglia.

Aria calda Eco
Con l’aria calda Eco abbiamo migliorato la modalità di 

cottura maggiormente usata, la cosiddetta cottura con ricircolo 
dell’aria. La ventola distribuisce il calore in modo uniforme all’interno 
del forno e consente di risparmiare più energia. Si può cuocere e 
arrostire su un solo livello, come ad esempio torte, soufflé, carne o 
pietanze surgelate, il tutto senza preriscaldamento.

Riscaldamento superiore & inferiore Eco
Oltre alle classiche modalità di riscaldamento superiore e 

inferiore, ora potete scegliere anche una nuova variante supplemen
tare. Con questo tipo di riscaldamento il vostro forno passa a un 
tipo di funzionamento particolarmente economico. Potrete prepa
rare così biscotti, torte a pasta lievitata, pasticceria minuta e deli 
cata, pane e panini, sempre alla perfezione e risparmiando corrente.

Essiccare
Con la funzione di riscaldamento Essiccare avete una 

sana alternativa alla frutta essiccata comprata al supermercato. 
Vi aiuta il forno a preparare in casa le mele secche da mettere 
nel müesli o i pomodori secchi per l’antipasto. Gustate così 
tutta la bontà degli alimenti senza additivi come lo zolfo.

Riscaldamento superiore/inferiore
La classica modalità di riscaldamento per arrosti croc

canti, biscotti, pasticcini e soufflé. 

Riscaldamento inferiore
Questo tipo di riscaldamento mirato è particolarmente 

adatto per cuocere a bagnomaria o far dorare maggiormente il 
fondo di una pietanza.

Preriscaldamento
Questa funzione permette di preriscaldare le stoviglie in 

modo che le pietanze non si raffreddino troppo in fretta. 

Riscaldamento
Con questa funzione potete riscaldare le pietanze con 

molta delicatezza preservandone il gusto. 

Grill a superficie grande
Particolarmente adatto per grigliare grandi quantità di 

cibo, come bistecche, salsicce, pesce o verdure.

Grill a superficie piccola
Particolarmente adatto per grigliare piccole quantità di cibo –  

bistecche, salsicce, pesce e tante altre cose riescono alla perfezione.

Funzione pizza
La combinazione tra calore inferiore ed aria calda è 

particolarmente indicata per cuocere prodotti surgelati come 
pizza o patatine fritte.

Cottura delicata
Una preparazione delicata e lenta a una temperatura 

costante di 85° C, per esempio per verdura o pollame extra 
teneri. 

Funzione di scongelamento
Per scongelare in modo delicato carne, pollame, pesce, 

pane e prodotti da forno. 

Grill ventilato
La ventola si attiva quando il forno raggiunge la tempe

ratura desiderata – ideale per arrosti perfettamente croccanti. 

Calore intenso
Combinazione tra riscaldamento superiore e riscalda

mento inferiore extra forte – per ottenere i migliori risultati di 
cottura con un fondo croccante e una farcitura morbida, come 
una quiche o un cheesecake.

Le caratteristiche delle stufe e dei forni dalla A alla Z

4D

Eco
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Forni –  
Panoramica dei modelli.

*Solamente disponibile per forni con microonde, vapore e getto di vapore.

Forni Forni compatti

Home Connect

Funzioni

Microonde

Vapore

Getto di vapore

Riscaldamenti funzionali*

Fermentare

Microonde combi

Microonde

Rigenerare

Scongelare con vapore

Vapore 100%

Bosch Assist

Sensore PerfectBake

Termometro PerfectRoast

Assist

AutoPilot

Riscaldamenti

Aria calda 4D

Aria calda Eco

Riscaldamento superiore/inferiore Eco

Riscaldamento superiore/inferiore

Grill ventilato

Grill a superficie grande

Grill a superficie piccola

Funzione pizza

Calore intenso

Cottura delicata

Riscaldamento inferiore

Essiccare

Tenere a caldo (60 – 100 °C)

Preriscaldamento (30 – 70 °C)

Scongelare

Pulizia

Autopulizia pirolitica

EcoClean Direct Plus

EcoClean Direct

Sistema dʼestrazione

1 guida telescopica

3 guide telescopiche

Pagina

Forni
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Forni Forni compatti

Home Connect

Funzioni

Microonde

Vapore

Getto di vapore

Riscaldamenti funzionali*

Fermentare

Microonde combi

Microonde

Rigenerare

Scongelare con vapore

Vapore 100%

Bosch Assist

Sensore PerfectBake

Termometro PerfectRoast

Assist

AutoPilot

Riscaldamenti

Aria calda 4D

Aria calda Eco

Riscaldamento superiore/inferiore Eco

Riscaldamento superiore/inferiore

Grill ventilato

Grill a superficie grande

Grill a superficie piccola

Funzione pizza

Calore intenso

Cottura delicata

Riscaldamento inferiore

Essiccare

Tenere a caldo (60 – 100 °C)

Preriscaldamento (30 – 70 °C)

Scongelare

Pulizia

Autopulizia pirolitica

EcoClean Direct Plus

EcoClean Direct

Sistema dʼestrazione

1 guida telescopica

3 guide telescopiche

Pagina

Forni compatti
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Rigenerazione
Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con 

il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90–95° C, 
i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena 
preparati. Con la funzione rigenerazione perfino la carne resta 
deliziosamente croccante – e l’arrosto della domenica sarà ottimo 
anche durante la settimana!

Forni combi vapore.
I forni dotati di sensore con funzione vapore (altezza 60 e 45 cm) sono la sintesi di due 
elettrodomestici in uno: forno classico e vaporiera. Potete usarlo per cuocere al forno,  
arrostire, grigliare, cuocere a fuoco lento e al vapore. Senza che questo modifichi la tem
peratura massima o il risultato.

Con il forno dotato di sensore è possibile preparare il cibo, ad 
esempio pesce o verdure, come in una vaporiera classica, ovvero in 
modo particolarmente delicato grazie a un getto di vapore caldo  
a 30–100 °C. Il gusto, il colore, l’aroma e le vitamine del cibo riman
gono inalterati. Questo rende superfluo qualsiasi condimento  
aggiuntivo e vi permette di cucinare con molto meno sale.

È possibile preparare anche un pasto completo su tre livelli contem
poraneamente. Ad esempio salmone con contorno di patate e 
asparagi. Grazie all’umidità presente nell’aria, i gusti non interferi
scono gli uni con gli altri.



HSG656XS1/HSG636ES1/HSG636B.1

4D Eco

CHF 3’550.–
CHF 3’296.19

CHF 3’120.–
CHF 2’896.94

CHF 2’760.–
CHF 2’562.67
CHF 2’760.–
CHF 2’562.67

PerfectRoastPerfectRoastPerfectRoastPerfectRoast AssistAssist AssistAssistAssistAssist PerfectBakePerfectBakePerfectBakePerfectBake
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Dimensioni in mm

Spazio per i collegamenti  
elettrici 320 × 115

Forni combi vapore

Forno Combi Vapore
HSG636ES1
Acciaio inox (230 V/16 A)

Forno Combi Vapore
HSG636BB1 (v. ill.)
Nero (230 V/16 A) 
HSG636BS1
Acciaio inox (230 V/16 A)

Allacciamento elettrico: 

HSG636ES1
HSG656XS1
HSG636B.1
230 V/16 A
1P + N+ E
Allacciamento fisso

Prestare attenzione 
all’area di rotazione  
del pannello!

Spigolo anteriore
corpo del mobile

Zona per anta del mobile
con maniglia o piano 
di lavoro

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno Combi Vapore con 12 modi di riscaldamento: 
Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/
inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill 
ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie 
piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura 
delicata, preriscaldamento, scaldavivande

   Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, 
fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna LED, illuminazione forno  
disinseribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Serbatoio acqua da 1 l
   Sensore PerfectBake
   PerfectRoast: termometro per carne con misurazione 
multipunto

   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
 1 × Griglia
1 × Vaschetta non forata XL
1 × Vaschetta forata S
1 × Vaschetta non forata S
1 × Teglia da forno smaltata
1 × Teglia universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno Combi Vapore con 12 modi di riscaldamento: 
Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/
inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill 
ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie 
piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura 
delicata, preriscaldamento, scaldavivande

   Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, 
fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna LED, illuminazione forno disin
seribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Serbatoio acqua da 1 l
   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
 1 × Griglia
1 × Vaschetta non forata XL
1 × Vaschetta forata S
1 × Vaschetta non forata S
1 × Teglia da forno smaltata
1 × Teglia universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno Combi Vapore con 14 modi di riscaldamento: 
Aria calda 4D, aria caldo Eco, riscaldamento superiore/
inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill 
ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie 
piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscal
damento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, 
essiccare, scaldavivande

   Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, 
fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide tele 
scopiche a 3 livelli ad estrazione totale

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna LED, illuminazione forno disin
seribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Serbatoio acqua da 1 l
   Sensore PerfectBake
   PerfectRoast: termometro per carne con misurazione 
multipunto

   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct Plus: Parete posteriore, 
pareti laterali, soffitto

Accessori
 1 × Griglia
1 × Vaschetta non forata XL
1 × Vaschetta forata S
1 × Vaschetta non forata S
1 × Teglia da forno smaltata,
1 × Teglia universale smaltata

Forno Combi Vapore
HSG656XS1
Acciaio inox (230 V/16 A)

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

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

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura. Se l’apparecchio viene montato sotto un piano di 
cottura deve essere rispettato il seguente spessore  
del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano 
di cottura

Spessore del piano  
di lavoro min.
rialzato a filo

Piano di cottura 
a induzione

37 mm 38 mm

Piano di cottura con
sistema a induzione
sull’intera superficie

43 mm 48 mm

Piano di cottura a gas 32 mm 42 mm

Piano di cottura  
elettrico

22 mm 24 mm

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

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

Forni con microonde.
Nella vita quotidiana, purtroppo, spesso il tempo non è sufficiente per cucinare. Con i 
forni della Serie 8, dotati della funzione microonde, ogni tipo di menu ora troverà posto 
nell’agenda. Per arrostire, cuocere o scaldare rapidamente qualcosa, con la combinazione 
intelligente dei diversi tipi di cottura tradizionali e la possi bilità di aggiungere la funzione 
microonde, otterrete risultati perfetti in brevissimo tempo. Risparmiate non solo fino al 
50 % di tempo, bensì anche energia. Il tutto con un sapore sempre al 100 %.

Per tutti i forni e gli apparecchi compatti.

Livelli di potenza e programmi automatici. 
Con i nostri forni a microonde della Serie 8, dotati di display TFT ad alta risolu 

zione, potete scaldare, scongelare, stufare e grigliare davvero tutto. Ci pensano i 900 
watt con cinque livelli di potenza nella funzione microonde oppure 1300 watt con tre 
livelli di potenza nella funzione grill. Il programma automatico AutoPilot vi aiuta inoltre a 
ottenere sempre il miglior risultato in assoluto. Dovete solo mettere in forno la pietanza 
da cuo cere, inserire il peso e selezionare il programma adeguato nel menu dei comandi. 
Il resto va da sé. Con la massima perfezione.

Funzione getto di vapore.
Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusci 

ranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po’ di umidità. Ed è proprio quello 
che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far  
lievitare l’impasto, cuocere o arrostire, basta impostare dall’inizio semplicemente la  
funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano  
e regolarne l’intensità a piacere.



HNG6764B6 HNG6764B6/HMG636RS1

AssistAssist Eco4DPerfectRoastPerfectRoast PerfectRoastPerfectRoast AssistAssistPerfectBakePerfectBake PerfectBakePerfectBake

CHF 4’160.–
CHF 3’862.58

CHF 2’930.–
CHF 2’720.52

min. 2

min. 2

19,5

19,5

max.
487,5

Detail A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548
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Dimensioni in mmDimensioni in mm

Spazio per i collegamenti  
elettrici 320 × 115

Forni con microonde

Forno con microonde
HMG636RS1
Acciaio inox (230 V/16 A)

Allacciamento elettrico: 

HMG636RS1
230 V/16 A
1P + N + E
Allacciamento fisso

HNG6764B6
230 V/16 A
1P + N + E
Allacciamento fisso

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con funzione microonde con 12 modi di riscalda
mento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento 
superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore 
Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a super
ficie piccola, funzione pizza, riscaldamento  
inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scalda
vivande

   Controllo della temperatura da 30 °C–300 °C
   Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W,  
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter

   Altri modi di cottura con forno a microonde:  
Microonde, MicroondeCombi

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
1livello

Design
   Anello rotante
   Illuminazione interna LED, illuminazione forno  
disinseribile

Comfort
   Funzione Sabbat
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Sensore PerfectBake
   PerfectRoast: termometro per carne con misurazione 
multipunto

   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct: Parete posteriore

Forno con microonde e con getto  
di vapore 
HNG6764B6
Nero (230 V/16 A)
Home Connect

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, 
aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, 
riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, 
grill a superficie grande, grill a superficie piccola, 
funzione pizza, riscaldamento inferiore, 
riscaldamento intensivo, cottura delicata, 
preriscaldamento, essiccare, scaldavivande

   Impostazione della temperatura 30 °C–300 °C
   Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W,  
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter

   Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, 
fermentare

   Altri modi di cottura con forno a microonde:  
Microonde, MicroondeCombi

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide  
telescopiche 1livello ad estrazione totale, pirolitico

Design
   Anello rotante
   Illuminazione interna LED, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Sensore PerfectBake
   PerfectRoast: termometro per carne con misurazione 
multipunto

   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   Autopulizia pirolitica
   Accessori adatti per pirolisi 
e teglia smaltata

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

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

Prestare attenzione 
all’area di rotazione  
del pannello!

Spigolo anteriore
corpo del mobile

Zona per anta del mobile
con maniglia o piano 
di lavoro

Accessori
 1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

Accessori
 1 × Griglia combinata
1 × Teglia da forno smaltata 
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Aerazione nello 
zoccolo min. 50 cm2

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



PerfectRoastPerfectRoastPerfectRoastPerfectRoast AssistAssistAssistAssist PerfectBakePerfectBakePerfectBakePerfectBake

HBG676E.6/HBG676ES1C

CHF 2’610.–
CHF 2’423.40

CHF 2’730.–
CHF 2’534.82

CHF 2’730.–
CHF 2’534.82
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Forni

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 x 115

Forno da incasso
HBG676ES1C 
Acciaio inox (400 V/10 A) 

Forno da incasso
HBG676EB6 (v. ill.) 
Nero (230 V/16 A) 
Home Connect
HBG676ES6 
Acciaio inox (230 V/16 A) 
Home Connect

Allacciamento elettrico: 

HBG676ES1C
400 V/230 V/3,6 kW
1–3PNE/10 A
Allacciamento fisso

HBG676E.6
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria 
calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscal
damento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a 
superficie grande, grill a superficie piccola, funzione 
pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata,  
scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna alogena, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Sensore PerfectBake
   PerfectRoast: termometro per carne con misurazione 
multipunto

   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   Autopulizia pirolitica
   Accessori adatti per pirolisi 
e teglia smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, aria 
caldo Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscalda
mento superiore/inferiore Eco, grill a superficie grande, 
grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento 
inferiore, cottura delicata, scongelamento, scaldavivande

  Controllo della temperatura 30 °C – 300 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
  Maniglia in acciaio
  Illuminazione interna LED, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
  Suggerimento di temperatura
  Funzione Sabbat
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Sensore PerfectBake
   PerfectRoast: termometro per carne con misurazione 
multipunto

Pulizia
   Autopulizia pirolitica
   Accessori adatti per pirolisi 
e teglia smaltata

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

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

Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Accessori
 1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata 
1 × Teglia universale smaltata

Accessori
 1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

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



HBG675B.1

Eco4D

CHF 1’960.–
CHF 1’819.87
CHF 1’960.–
CHF 1’819.87
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Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 × 115

Allacciamento elettrico: 

HBG675B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Forno da incasso
HBG675BB1 (v. ill.)
Nero (230 V/16 A) 
HBG675BS1  
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria 
calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscal
damento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a 
superficie grande, grill a superficie piccola, funzione 
pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, sconge
lamento, preriscaldamento, scaldavivande

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna alogena, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch
   Numero programmi automatici: 10 
   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   Autopulizia pirolitica
   Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

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

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Accessori
 1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

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



Eco Eco4D

CHF 1’570.–
CHF 1’457.75
CHF 1’570.–
CHF 1’457.75

CHF 1’400.–
CHF 1’299.91
CHF 1’400.–
CHF 1’299.91

HBG655B.1C/HBG634B.1

4D
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Forno da incasso
HBG655BB1C (v. ill.)
Nero (400 V/10 A) 
HBG655BS1C
Acciaio inox (400 V/10 A) 

Forno da incasso
HBG634BB1 (v. ill.)
Nero (230 V/16 A) 
HBG634BS1
Acciaio inox (230 V/16 A)

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria 
calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscal
damento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a 
superficie grande, grill a superficie piccola, funzione 
pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, sconge
lamento, preriscaldamento, scaldavivande

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna alogena, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch
   Numero programmi automatici: 10 
   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct Plus: Pareti laterali, parete 
posteriore, soffitto

   ProgrammaEcoClean Direct

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D,  
aria calda Eco, riscaldamento inferiore, riscaldamento 
superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore 
Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a super
ficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, 
cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, 
scaldavivande

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in acciaio
   Illuminazione interna alogena, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch
   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct: Parete posteriore

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 x 115

Allacciamento elettrico: 

HBG655B.1C
400 V/230 V/3,6 kW
1–3PNE/10 A 
Allacciamento fisso

HBG634B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

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

Forni

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

Dimensioni in mm

Accessori
 1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

Accessori
 1 × Teglia da forno smaltata
1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Forni compatti.
Hanno le misure perfette per la vostra cucina – anche se noi non l’abbiamo mai vista.  
Che stiate pensando di integrare un elettrodomestico in un pensile o un mobile a colonna, 
i modelli compatti della Serie 8 sono caratterizzati dalla flessibile altezza di incasso e dalla 
pratica modularità, garantendovi la massima libertà di configurazione. Il design sofisticato 
fa sì che i vari elementi siano perfettamente coordinati tra loro.
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Vaporiere: mantenete inalterati il gusto e l’apporto vitaminico.  
Il colore, il sapore, le vitamine e i sali minerali degli alimenti  
restano intatti.

Semplice. Perfetto. Compatto.
I modelli compatti della Serie 8 convincono per il design moderno e l’eccellente compatibilità. 
Nonostante le piccole dimensioni, forniscono un’ottima performance facendo brillare anche 
la cucina più piccola.

I forni dotati di sensore con funzione vapore sono la sintesi di 2 elettrodome
stici in uno: forno classico e vaporiera. Potete usarli per cuocere al forno, arro
stire, grigliare, cuocere a fuoco lento e al vapore.

Con la vaporiera dei forni compatti a vapore della Serie 8 è possibile cucinare 
gli alimenti in modo particolarmente delicato con getti di vapore da 30° – 100° C. 
Il gusto, il colore, l’aroma e le vitamine del cibo rimangono inalterati.

I forni dotati di funzione microonde sono ideali per preparare rapidamente i 
vostri piatti. I microonde classici sono perfetti per i vani da 38 cm, per 
l’installazione all’interno di pensili e mobili a colonna e anche per vani da 
45 cm.

Cuocere deliziosi piatti al forno negli spazi più ristretti con il nostro 
potente forno compatto dotato di sensore della Serie 8. Con 13 
modalità di riscaldamento e 10 programmi automatici, può esaudire 
qualsiasi vostro desiderio. 

Lasciar lievitare l’impasto, scongelare il cibo o tenerlo in caldo, preriscaldare 
i piatti, cuocere i cibi delicatamente: lo scaldavivande della Serie 8 e 6 vi 
permette di fare tutto questo.

Portate a casa vostra il piacere assoluto del caffè con la macchina da caffè  
automatica da incasso. Grazie all’esclusiva tecnologia Barista potete assaporare 
Cappuccino, Cafe Crema, Espresso e molto altro ancora comodamente a casa 
vostra.



PerfectRoastPerfectRoast AssistAssist

CSG656RB7

PerfectBakePerfectBake

CHF 3’230.–
CHF 2’999.07

CSG656R.7
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Forni compatti a vapore combinati

Dimensioni in mm

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 × 115

Forno a vapore combinato
CSG656RB7
Nero (230 V/16 A)
Home Connect

Allacciamento elettrico:

CSG656RB7
230 V/3,3 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Spigolo anteriore
corpo del mobile

Zona per anta del mobile
con maniglia o piano 
di lavoro

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno compatto a vapore combinato con 14 modi di 
riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscalda
mento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/
inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, 
grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento 
inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, 
preriscaldamento, essiccare, scaldavivande

   Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, 
fermentare, scongelamento

   Forno con staffa di sospensione, guide tele 
scopiche ad 1 livello ad estrazione totale

Design
   Anello rotante
   Illuminazione LED, illuminazione disinseribile

Comfort
  Home Connect (WLAN)
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   PerfectRoast termometro per carne con  
misurazione multipunto

   Sensore PerfectBake
   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose e  
SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct Plus: Soffitto, parete posteriore, pareti 
laterali

   Programma EcoClean

Accessori
 1 × Griglia
1 × Vaschetta forata XL
1 × Vaschetta forata S
1 × Vaschetta non forata S
1 × Teglia universale smaltata

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

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

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



AssistAssist AssistAssist

CSG656BS2/CSG636BS3

CHF 2’650.–
CHF 2’460.54

CHF 2’450.–
CHF 2’274.84

CHF 1’990.–
CHF 1’847.73
CHF 1’990.–
CHF 1’847.73

CDG634A.0

Fo
rn

i e
 a

pp
ar

ec
ch

i c
om

pa
tt

i

Elettrodomestici da incasso | 43

Vaporiere

Dimensioni in mm

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 × 115

Forno a vapore combinato
CSG656BS2
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Forno a vapore combinato
CSG636BS3
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Allacciamento elettrico:

CSG656BS2
CSG636BS3
230 V/3,3 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Spigolo anteriore
corpo del mobile

Zona per anta del mobile
con maniglia o piano 
di lavoro

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno compatto a vapore combinato con 12 modi di 
riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscalda
mento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/
inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill 
a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento infe
riore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande

   Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, 
fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Illuminazione interna LED, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct Plus: Soffitto, pareti laterale,  
parete posteriore

   Programma EcoClean

Accessori
 1 × Griglia,
1 × Vaschetta forata XL
1 × Vaschetta forata S
1 × Vaschetta non forata S
1 × Teglia universale smaltata

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno compatto a vapore combinato con 12 modi di 
riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscalda
mento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/
inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill 
a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento infe
riore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande

   Altri modi di cottura a vapore: vapore, rigenerare, 
fermentare, scongelamento

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Illuminazione interna LED, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione 
DirectTouch

   Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct: Parete posteriore

Accessori
 1 × Griglia
1 × Vaschetta forata XL
1 × Vaschetta forata S
1 × Vaschetta non forata S
1 × Teglia universale smaltata

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

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

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Steamer compatto
CDG634AB0 (v. ill.)
Nero (230 V/10 A) 
CDG634AS0
Acciaio inox (230 V/10 A) 

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 38 l
  Steamer compatto con 4 modi di riscaldamento:  
Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

Supporto per accessori / Sistema d’estrazione
  Forno con staffa di sospensione, guide non  
telescopiche (accessorio opzionale)

Design
  Anello rotante
  Maniglia in acciaio
  Vano interiore illuminato

Comfort
  Suggerimento di temperatura
  AutoPilot: Programmi automatici
  Display a colori TFT con funzione DirectTouch
  Numero programmi automatici: 20
  Serbatoio acqua da 1,3 l
  Indicazione del serbatoio acqua vuoto
  Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e  
SoftOpening

Accessori
 1 × Vaschetta forata L
1 × Vaschetta non forata L
1 × Spugna

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Dimensioni in mm

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 × 115

Allacciamento elettrico:

CDG634A.0
230 V/1,9 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

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



AssistAssist 4D Eco

CMG676BB1/ CMG676BS1

CHF 2’500.–
CHF 2’321.26
CHF 2’500.–
CHF 2’321.26

4D Eco

CMG633B.1

CHF 1’780.–
CHF 1’652.74
CHF 1’780.–
CHF 1’652.74

14
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Forni compatti con microonde

Dimensioni in mm

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 x 115

Forno compatto con microonde
e pirolisi
CMG676BB1 (v. ill.)
Nero (230 V/16 A)
CMG676BS1
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Allacciamento elettrico:

CMG676BB1
CMG676BS1
230 V/3,0 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 45 l
  12 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, aria caldo 
Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento 
superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superfi
cie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, 
riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscalda
mento, scaldavivande

  Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza
  Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, 
MicroondeCombi

  Controllo della temperatura da 30 °C a 300 °C

Design
  Anello rotante
  Illuminazione interna LED, illuminazione forno 
disinseribile

Comfort
  Funzione Sabbat
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch

Pulizia
  Autopulizia pirolitica

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

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

Accessori
1 × Griglia combinata,
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 x 115

Forno compatto con microonde
CMG633BB1 (v. ill.)
Nero (230 V/16 A) 
CMG633BS1
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Allacciamento elettrico:

CMG633B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Forno compatto con microonde integrato con 6 modi  
di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, grill ven
tilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, 
preriscaldamento

   Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza  
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter

   Altri modi di cottura con forno a microonde:  
Microonde, Microondecombi

Design
   Anello rotante
   Illuminazione interna LED, illuminazione  
forno disinseribile

Comfort
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch
   Numero programmi automatici: 14 
   Pulsante informazioni
   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose  
e SoftOpening

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Dimensioni in mm

Accessori
 1 × Griglia combinata,
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

Aerazione nello 
zoccolo min. 50 cm2 Aerazione nello 

zoccolo min. 50 cm2

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



Eco

CBG635BS3

CHF 1’490.–
CHF 1’383.47

4D
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Dimensioni in mm

Spazio per i collegamenti 
elettrici 320 x 115

Forno compatto

Forno compatto
CBG635BS3
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Allacciamento elettrico:

CBG635BS3
230 V/3,0 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Volume interno: 47 l
   Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria 
calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/
inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill 
ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie 
piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, 
cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, 
scaldavivande

   Impostazione della temperatura 30 °C a 300 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
   Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche 
(accessorio opzionale)

Design
   Anello rotante
   Maniglia in accaio
   Illuminazione interna alogena, illuminazione forno 
disinseribile

Comfort
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch
   Numero programmi automatici: 10
   Cerniera in basso, porta del forno SoftClose,  
SoftOpening

Pulizia
   EcoClean Direct: Parete posteriore

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

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

Accessori
 1 × Griglia combinata,
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 60–63

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



07

BFL634GS1/BFR634GS1

CHF 1’090.–
CHF 1’012.07 

CHF 1’090.–
CHF 1’012.07 
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I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Dimensioni in mm

*   min. 350 per mobile alto 
min. 550 per forno/colonna

** Per frontali inox 20 mm Parete posteriore 
aperta

Forno a microonde
BFL634GS1
Acciaio inox 
Porta a bandiera sinistra
BFR634GS1
Acciaio inox 
Porta a bandiera destra
(230 V/10 A)

Allacciamento 
elettrico:

BFL634GS1
BFR634GS1
230 V/1,22 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

Tipo di forno e modi di riscaldamento
   Volume interno: 21 l
   Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza  
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e inverter

Design
   Anello rotante, TouchControl
   Pulsante di apertura
   Illuminazione interna LED
   Porta a bandiera destra o sinistra

Comfort
   Display a colori TFT con funzione DirectTouch
   AutoPilotProgrammi automatici: 7
   Pulsante informazioni

Pulizia
   Interno porta completamente in vetro

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Forno a microonde
per mobili alti

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



CTL636E.6 

CHF 3’680.–
CHF 3’416.90

CHF 3’680.–
CHF 3’416.90

BIC630N.1

CHF 840.–
CHF 779.94
CHF 840.–
CHF 779.94

Fo
rn

i e
 a

pp
ar

ec
ch

i c
om

pa
tt

i

Elettrodomestici da incasso | 47

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

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

CTL636E.6
230 V/1,6 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

Macchina da caffè
CTL636ES6
Acciaio inox (230 V/10 A)
Home Connect 

Gusto
   Scaldacqua istantaneo: Innovativo sistema  
di riscaldamento con temperatura di erogazione  
sempre ideale e costante

   Pressione ideale per sprigionare tutto l’aroma
   Funzione «one touch» per: Ristretto, espresso,  
espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte  
macchiato, caffè latte

   AromaDouble Shot
   Temperatura delle bevande regolabile  
individualmente

   Filtro dell’acqua nell’interno 

Comfort
   Display TFT a colori con menu interattivo
   Possibilità per impostare 6 bevande personalizzate
   Uscita del caffè regolabile in altezza
   Lingua programmabile
   Serbatoio dell’acqua estraibile (2,4 l)
   Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno 
per terminare

   Serbatoio chicchi di caffè con coperchio per preservare 
l’aroma (500 g)

   Illuminazione dei pulsanti uscita del caffè
   Regolazione del grado di macinatura diversi gradi

Performance
   Pregiato macinacaffè in ceramica
   Sistema CoffeeSensor
   Latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
   Riduzione dei tempi di riscaldamento
   Pressione d’esercizio 19 bar
   Serbatoio per caffè in polvere

Igiene
   Unità di erogazione smontabile
   Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni  
bevanda

   Tutte le parti del pannarello sono estraibili e di facile 
pulizia, anche in lavastoviglie.

   Calc’n’Clean: Programma di pulizia e di  
decalcificazione completamente automatico

Macchina da caffè
CTL636EB6
Nero (230 V/10 A)
Home Connect

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

Accessori
 Contenitore del latte in alluminio 
termoisolante (0,5 litri)
1 × Cucchiaio dosatore,
1 × Strisce per accertare il grado di 
durezza dell’acqua
1 × Filtro per acqua 
1 × Tubo collegamento 
per bocchetta latte 
1 × Contenitore del latte isolato

Dimensioni in mm

Scaldavivande senza maniglia
BIC630NB1
Nero (230 V/10 A) 
BIC630NS1
Acciaio inox (230 V/10 A) 

140 mm di altezza

Allacciamento 
elettrico: 

BIC630NB1
BIC630NS1
BIC630NW1
230 V/0,81 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

Riscaldamento
   5 Programmi: Lievitare la pasta, scongelare vivande, 
mantenere le vivande al caldo, riscaldare le stoviglie, 
cottura a basse temperatura

   Riscaldamento tramite resistenza in vetro 
   Regolazione della temperatura in 4 livelli da circa  
30 °C a 80 °C (temperatura del vetro)

Comfort
   Portata massima: 25 kg
   Capacità massima 64: tazzine espresso oppure  
12 piatti (26 cm)

   Guida telescopica completamente estraibile
   140 mm di altezza

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.65

Macchina automatica per il caffè e scaldavivande

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



48 | Elettrodomestici da incasso



Fo
rn

i e
 a

pp
ar

ec
ch

i c
om

pa
tt

i

Elettrodomestici da incasso | 49

Forni della Serie 6, 4 e 2.
L’utilizzo generoso di vetro ed elementi di visualizzazione di design regalano al forno  
un aspetto moderno. Sottolineato ancora di più dal pannello comandi sottile (96 mm)  
su cui spicca l’esclusiva clip cromata con la scritta Bosch.



Porta Easy-clean
in alcuni modelli, toccando 
con un dito il bordo destro e 
sinistro, è possibile togliere il 
vetro anteriore per pulirlo.

Bosch offre le soluzioni migliori.
È dalla nostra profonda conoscenza delle esigenze delle famiglie che nascono i nuovi 
modelli delle Serie 6, 4 e 2, creati proprio per rispondere a queste esigenze. I nuovi 
elettrodomestici offrono la migliore combinazione di design e funzionalità della categoria. 
Sia che si tratti di forni, microonde o cassetti scaldavivande: troverete sicuramente 
l’apparecchio che fa per voi.

EcoClean Plus  
lo speciale rivestimento delle 
pareti superiore e posteriore 
e dei pannelli laterali assorbe 
automaticamente lo sporco  
e lo scioglie in modo conti
nuato.

Display 
sui display LCD viene visua
lizzata la temperatura.

Dal display si possono sele
zionare le modalità di riscal
damento, la funzione AutoPi
lot e i programmi di pulizia.

AutoPilot 10-30 
fino a 30 programmi prede
finiti per risultati perfetti.

Aria calda 3D 
ottima distribuzione del 
calore, per ottenere una 
cottura in forno perfetta, 
anche su 3 livelli contempo
raneamente.

Autopulizia (pirolisi)  
il grasso bruciato e i residui 
di cibo vengono riscaldati 
fino a ridursi in cenere;
in questo modo la pulizia a 
mano è meno faticosa.

Le principali funzioni dei nuovi forni e cucine da incasso delle Serie 6 I 4 I 2:
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Perfezione ad ogni livello.
L’utilizzo sicuro e pratico del forno inizia dalla maneggevolezza di teglie e griglie. 
I sistemi di estrazione come il carrello, le guide di estrazione telescopiche e la nuova guida di 
estrazione telescopica indipendente dal livello vi permettono di maneggiare le vostre pie
tanze sempre con la massima sicurezza e comodità.

Carrello
Il carrello è un sistema unico in cui le teglie e le griglie sono inserite nella 
porta e vengono estratte automaticamente quando questa viene aperta. 
In questo modo non è necessario infilare le mani nel forno caldo per 
infornare o sfornare una pietanza (solo disponibile per HEH557BS1C).

Guida di estrazione telescopica indipendente dal livello
Nei sistemi standard le guide di estrazione telescopiche possono essere 
utilizzate al massimo in tre posizioni. Bosch offre ora una guida di estra
zione per tutti i 5 livelli del vano forno. Questa nuova guida di estrazione 
può essere aggiunta su qualsiasi livello, compreso il livello grill, semplifi
cando anche questa tecnica di cottura. La guida di estrazione indipen
dente dal livello si aggancia e si sgancia in tutta semplicità.

Guide di estrazione telescopiche
Che siano una, due o tre, le nostre guide di estrazione telescopiche sono 
sicure e semplici da utilizzare. Quando la guida viene estratta completa
mente, uno speciale meccanismo la mantiene agganciata in posizione 
esattamente parallela, garantendo la massima stabilità. Usare il forno 
diventa ancora più facile.

HalfTray
Di norma, oggi le pietanze vengono preparate più spesso in diverse 
varianti, ad esempio, pizza con e senza prosciutto cotto o dolci con e 
senza uvetta. Le nuove leccarde universali smaltate sono perfettamente 
adatte per preparare piccole quantità o una pietanza in due varianti.  
Ad esempio, le patate a spicchi possono essere preparate su una teglia, 
mentre i pomodori vengono cotti sulla seconda teglia senza che il loro 
succo si riversi sulle patate.
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AutoPilotAutoPilot

EnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergyEnergy

CHF 1’150.–
CHF 1’067.78

CHF 1’500.–
CHF 1’392.76
CHF 1’500.–
CHF 1’392.76

CHF 1’310.–
CHF 1’216.34
CHF 1’310.–
CHF 1’216.34

HBA578B.0/HBA553B.0/HBA510BR0

Forni

Forno da incasso Serie | 2
HBA510BR0 
Acciaio inox (230V/16A)

Forno da incasso Serie | 6
HBA578BB0 (v. ill.)
Nero (230 V/16 A) 
HBA578BS0  
Acciaio inox (230 V/16 A) 

Dimensioni in mm

Allacciamento  
elettrico:

HBA578B.0
HBA553B.0
HBA510BR0
230 V/3,6 kW 
1P + N + E/16 A 
Allacciamento 
fisso:

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 71 l
  Forno con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, 
riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a 
superficie grande, aria calda dolce

  Riscaldamento rapido
  Impostazione della temperatura 50 °C – 275 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
  Guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
  Maniglia in acciaio
  Illuminazione interna alogena 

Pulizia
  Interno porta in vetro

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 71 l
  Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda 3D 
Plus, riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, 
grill a superficie grande, funzione pizza, riscaldamento 
inferiore, cottura delicata, scongelamento, scaldavivan
de, aria calda dolce

  Riscaldamento rapido
  Impostazione della temperatura 30 °C – 275 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
  Guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
  Manopole a scomparsa
  Maniglia in acciaio
  Illuminazione interna alogena
  Colore display: bianco

Comfort
  Comando con display LCD
  AutoPilotProgrammi automatici: 30
  Orologio elettronico
  Suggerimento di temperatura, Indicazione di pre
riscaldamento, FunzioneSabbat  

Pulizia
  Autopulizia pirolitica
  Interno porta in vetro

Forno da incasso Serie | 4
HBA553BA0 
Nero (230 V/16 A) 
HBA553BR0 (v. ill.) 
Acciaio inox (230 V/16 A)

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 71 l
  Forno con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, 
riscaldamento superiore/inferiore, grill ventilato, grill a 
superficie grande, aria calda dolce

  Riscaldamento rapido
  Impostazione della temperatura 50 °C – 275 °C

Supporto per accessori/Sistema d’estrazione
  Guide telescopiche (accessorio opzionale)

Design
  Maniglia in acciaio
  Illuminazione interna alogena
  Colore display: rosso

Comfort
  Funzionamento con display a LED
  Orologio elettronico 

Pulizia
  EcoClean Direct Plus: pareti laterale, parete posteriore, 
soffitto

  ProgrammaEcoClean Direct
  Interno porta in vetro

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

Accessori
 1 × Griglia combinata,
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 6465

Accessori
 1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 6465

Accessori
 1 × Griglia combinata
1 × Teglia universale smaltata

Accessori supplementari
Vedi pagine 6465

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

COA565GS0

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 36 l
  Microonde, vapore, grill a superficie grande, grill a 
superficie piccola

  Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 1000 W

  Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W

  Tutte le funzioni di riscaldamento da utilizzare separata
mente o in combinazione

  Sono disponibili tre diversi livelli di vapore

Design
  Comando con display LCD (bianco)
  Vano cottura acciaio inox
  Illuminazione interna LED

Comfort
  Manopole, Manopole a scomparsa, TouchControl
  AutoPilotProgrammi automatici 15
  Orologio elettronico
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  Generatore del vapore all’esterno del vano cottura
  Serbatoio acqua con 0.8 l 

Pulizia
  Programma di pulizia per tubi d’acqua
  Programma di decalcificazione

Forno a microonde Serie | 6
con funzione vapore
COA565GS0  
Acciaio inox (230 V/16 A)

Tipo di forno e modi di riscaldamento
  Volume interno: 44 l
  Forno a microonde con grill usati separatamente o 
insieme

  Forno a microonde con grill da incasso: Microonde, aria 
caldo, grill ventilato

  Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W

  Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W

  Controllo della temperatura da 40 °C – 230 °C

Design
  Comando con display LCD (bianco)
  Vano cottura acciaio inox
  Illuminazione interna LED

Comfort
  Manopole, Manopole a scomparsa
  AutoPilotProgrammi automatici 15
  Orologio elettronico
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  Piatto girevole in metallo, 36 cm

Forno compatto Serie | 6
con microonde 
CMA585MB0
Nero (230 V/10 A)
CMA585GS0
Acciaio inox (230 V/10 A)

Dimensioni in mm

Forni compatti
Forno con microonde e funzione vapore

Cuocere a vapore con i forni compatti  
della Serie 6 (COA565GS0)
 
Il nuovo talento multiplo di Bosch, il forno 
compatto con funzione vapore e microonde, 
consente anche cotture più lunghe su un solo 
livello.
Non è solo la preparazione ad essere più facile: 
anche la pulizia e la decalcificazione, necessaria 
di tanto in tanto, richiedono meno fatica. Grazie 
al serbatoio dell’acqua integrato, l’allaccio 
diretto all’impianto idrico non è più necessario.

Dimensioni in mm

Allacciamento 
elettrico: 

COA565G.0
230 V/3,1 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento 
fisso:

CMA585GS0/CMA585MB0

Allacciamento 
elettrico: 

CMA585GS0/ 
CMA585MB0
230 V/3,35 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento 
fisso:

Accessori:
1 × Griglia alta,
1 ×Griglia bassa
1 × Piatto girevole

Accessori:
1 × Griglia di supporto,
1 × Teglia in vetro,
1x Vaschetta di cottura a vapore

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00
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Forni compatti
per mobili alti

BEL523MS0 BEL550MS0

Tipo e modi di riscaldamento
  Volume interno: 20 l
  Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
  Potenza max: 800 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 800 W

  Funzione combinata grill e microonde di potenza  
180 W, 360 W

Design
  Comando con display LCD (rosso)
  Vano cottura acciaio inox
  Illuminazione interna LED
  Porta a bandiera sinistra

Comfort
  Manopole, Manopole a scomparsa 
  AutoPilotProgrammi automatici: 8
  Orologio elettronico
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  Piatto girevole in vetro, 25,5 cm

Tipo e modi di riscaldamento
  Volume interno: 25 l
  Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
  Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W

  Funzione combinata grill e microonde di potenza  
180 W, 360 W

Design
  Manopole
  Illuminazione interna
  Vano cottura Acciaio inox

Comfort
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  Piatto girevole in vetro, 31,5 cm
  Porta a bandiera sinistra

Microonde con grill Serie | 4
BEL523MS0
Acciaio inox (230 V/10 A) 

Microonde con grill Serie | 4
BEL550MS0 
Acciaio inox (230 V/10 A) 

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Allacciamento 
elettrico: 

BEL523MS0
230 V/1,27 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

Allacciamento 
elettrico: 

BEL550MS0
230 V/1,45 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

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

Accessori:
1 × Griglia
1 × Piatto girevole

Accessori:
1 × Griglia
1 × Piatto girevole

exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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CHF 740.–
CHF 687.09

CHF 710.–
CHF 659.24
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* 20 mm per parte frontale 
  in metallo

min. 550

Dimensioni in mm

Parete 
posteriore 
aperta 35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

* 20 mm per parte frontale 
  in metallo

min. 550

Dimensioni in mm

Parete 
posteriore 
aperta 35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

BEL554MS0 BFL554MS0 BIC510N.0

Tipo e modi di riscaldamento
  Volume interno: 23 l
  Regolazione della temperatura: ca. 40 °C a 80 °C

Comfort
  Portata massima: 15 kg
  Capacità massima: 64 tazzine espresso oppure  
14 piatti (26cm)

  4 Programmi: Sollevamento pasta sbrinamento, tenere 
caldi, piatti caldi

  Manopole 
  Push&Pull
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  Pulsante on/off

Scaldavivande senza maniglie
BIC510NB0 
Nero (230 V/16 A) 
BIC510NS0  
Acciaio inox (230 V/16 A)

Tipo e modi di riscaldamento
  Volume interno: 25 l
  Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W

Design
  Comando con display LCD
  Vano cottura acciaio inox
  Illuminazione interna LED
  Porta a bandiera sinistra

Comfort
  Manopole, Manopola a scomparsa, TouchControl
  Apri porta elettronica
  Orologio elettronico
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  AutoPilotProgrammi automatici: 7
  Funzione memoria (1 spazio di memoria)
  Piatto girevole in vetro 31,5 cm

Tipo e modi di riscaldamento
  Volume interno: 25 l
  Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W

  Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 
180 W, 360 W

  Grill 1,2 kW
  Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione

Design
  Comando con display LCD
  Vano cottura acciaio inox
  Illuminazione interna LED
  Porta a bandiera sinistra

Comfort
  Manopole, Manopole a scomparsa, TouchControl
  Apriporta elettronica
  Orologio elettronico
  Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente 
semplice

  AutoPilotProgrammi automatici: 8
  Funzione memoria (1 spazio di memoria)
  Piatto girevole in vetro 31,5 cm

Microonde Serie | 6
BFL554MS0
Inox (230 V/10 A) 

Microonde con grill Serie | 6
BEL554MS0
Acciaio inox (230 V/10 A) 

Dimensioni in mm Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Allacciamento 
elettrico: 

BEL554MS0
230 V/1.45 kW
1P + N + E/10A
Con spina 
elettrica

Allacciamento 
elettrico: 

BFL554MS0
230 V/1.45 kW
1P + N + E/10A
Con spina 
elettrica

140 mm di altezza

Allacciamento 
elettrico: 

BIC510N.0
230 V/0,81 kW
1P + N + E/10 A
Pronti all’uso

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

Accessori:
1 × Griglia
1 × Piatto girevole

Accessori:
1 × Piatto girevole

exkl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Cucine da incasso.
Le nostre cucine da incasso si integrano perfettamente nel vostro ambiente.  
Vengono installate sotto il piano di lavoro e controllano il piano di cottura soprastante.  
Scegliete tra i vari modelli sfruttate lo e spazio in cucina secondo i vostri gusti.



Fo
rn

i e
 a

pp
ar

ec
ch

i c
om

pa
tt

i

Elettrodomestici da incasso | 57



CHF 1’020.–
CHF  947.08

CHF 790.–
CHF  733.52

CHF 650.–
CHF 603.53

CHF 650.–
CHF 603.53

58 | Elettrodomestici da incasso

ATTENZIONE: 
I forni illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con i cucine  
da incasso sulla pagina 59.

  Cornice
  Vetroceramica HighSpeed, senza decori
  17 livelli di potenza
  Display digitale TopControl
  4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona arros
titura 

Piano di cottura in vetroceramica 
Serie | 4
NKN645BA2C
Acciaio inox
(400 V/16 A) 

Piani di cottura
per cucine da incasso

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

  Cornice
  Vetroceramica HighSpeed, senza decori
  17 livelli di potenza
  4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottu
ra con diametro variabile

Piano di cottura in vetroceramica 
Serie | 4
NKF645GA1C
Acciaio inox
(400 V/16 A) 

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

  Cornice
  Vetroceramica HighSpeed, senza decori
  17 livelli di potenza

Piano di cottura in vetroceramica 
Serie | 4
NKE645GA1C
Acciaio inox
(400 V/16 A) 

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

  Incasso a filo
  Vetroceramica HighSpeed, senza decori
  4 zone di cottura HighSpeed

Piano di cottura in vetroceramica 
Serie | 4
NKE601GA1C 
(400 V/16 A) 

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

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



CHF 1’030.–
CHF  956.36
CHF 1’030.–
CHF  956.36
CHF 1’030.–
CHF  956.36

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31

CHF 1’530.–
CHF 1’420.61
CHF 1’530.–
CHF 1’420.61
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  Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscalda
mento: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/
inferiore, grill ventilato, grill a superficie grande, aria 
calda dolce

  Impostazione della temperatura 50 °C – 275°

  Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamen
to: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/infe
riore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione 
pizza, riscaldamento inferiore, aria calda dolce

  Riscaldamento rapido
  Impostazione della temperatura 50 °C – 275°
  Funzionamento con display LCD (bianco)
  AutoPilotProgrammi automatici 10
  Indicazione di preriscaldamento
  Porta con SoftClose
  EcoClean Direct Plus: parete 
posteriore, soffitto, pareti laterali

  Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamen
to: Aria calda 3D Plus, riscaldamento superiore/infe
riore, grill ventilato, grill a superficie grande, funzione 
pizza, riscaldamento inferiore, aria calda dolce

  Riscaldamento rapido
  Impostazione della temperatura 50 °C – 275°
  Porta a carello con SoftClose
  Funzionamento con display LCD (bianco)
  AutoPilotProgrammi automatici 10
  Orologio elettronico, Indicazione di 
preriscaldamento

  EcoClean Direct Plus: parete 
posteriore, soffitto, pareti laterali

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

Cucina da incasso Serie | 2
HEA510BA0C 
Nera (400 V/16 A) 
HEA510BR0C 
Acciaio inox (400 V/16 A) 
HEA510BV0C 
Bianca (400 V/16 A) 

Cucina da incasso Serie | 6
con carrello
HEH557BS1C 
Acciaio inox (400 V/16 A) 

Cucina da incasso Serie | 6
HET557BB1C
Nera (400 V/16 A) 
HET557BS1C 
Acciaio inox (400 V/16 A)

Accessori supplementari:
Vedi pagine 60–65



336.–
311.98

155.–
143.92

343.–
318.48

142.–
131.85

315.–
292.48

257.–
238.63

60.–
55.71

60.–
55.71
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Accessori speciali
Forni della Serie 8

Illustrazione Tipo

Prezzo IVA 
incl. in CHF

Prezzo IVA 
escl. in CHF Definizione

 

HEZ638D30
Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli,  
per forni a vapore

HEZ638170 Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi

HEZ638370 Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi

HEZ638100 Guida telescopica completamente estraibile a un livello

HEZ638300 Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli

HEZ327000 Pietra per pane e pizza

HEZ631070 Teglia, smaltata

HEZ632070 Teglia universale smaltata

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



336.–
311.98

155.–
143.92

343.–
318.48

142.–
131.85

315.–
292.48

257.–
238.63

60.–
55.71

60.–
55.71
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Illustrazione Tipo

Prezzo IVA 
incl. in CHF

Prezzo IVA 
escl. in CHF Definizione

 

HEZ638D30
Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli,  
per forni a vapore

HEZ638170 Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi

HEZ638370 Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi

HEZ638100 Guida telescopica completamente estraibile a un livello

HEZ638300 Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli

HEZ327000 Pietra per pane e pizza

HEZ631070 Teglia, smaltata

HEZ632070 Teglia universale smaltata

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



HEZ633001
111.–
103.06

HEZ633070
144.–
133.70

HEZ636000
98.–
90.99

HEZ660060
50.–
46.43

HEZ6BMA00
103.–

95.64

HEZ617000 
51.–
47.35
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Accessori speciali
Forni della Serie 8

Illustrazione Tipo

Prezzo IVA 
incl. in CHF

Prezzo IVA 
escl. in CHF Definizione

 

Coperchio per teglia professionale

Teglia professionale smaltata

Teglia in vetro

Listello di compensazione forno

Set di montaggio per combinazioni

Teglia per pizza

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



HEZ633001
111.–
103.06

HEZ633070
144.–
133.70

HEZ636000
98.–
90.99

HEZ660060
50.–
46.43

HEZ6BMA00
103.–

95.64

HEZ617000 
51.–
47.35
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Illustrazione Tipo

Prezzo IVA 
incl. in CHF

Prezzo IVA 
escl. in CHF Definizione

 

Coperchio per teglia professionale

Teglia professionale smaltata

Teglia in vetro

Listello di compensazione forno

Set di montaggio per combinazioni

Teglia per pizza

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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HEZ317000
51.–
47.35

● ● ● ● ● ●

HEZ327000
257.–
238.63

● ● ● ● ● ●

HEZ530000
98.–
90.99

● ● ● ● ●

HEZ531000
58.–
53.85

● ● ● ● ●

HEZ531010
129.–
119.78

● ● ● ● ●

HEZ532000
58.–
53.85

● ● ● ● ●

HEZ532010
129.–
119.78

● ● ● ● ●

HEZ533000
71.–
65.92

● ● ● ● ●

HEZ538S00
131.–
121.63

● ● ● ●

HEZ538000
80.–
74.28

● ● ● ● ●

HEZ538200
91.–
84.49

● ● ● ● ●

HEZ541000
58.–
53.85

●

HEZ541600
58.–
53.85

●

HEZ542000
58.–
53.85

●

HEZ915003
83.–
77.07

● ● ● ● ● ● ● ●

HEZ638300
315.–
292.48

● ● ● ● ●

HEZ660060
50.–
46.43

● ● ● ● ●

HEZ660050
38.–
35.28

● ● ● ● ●
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Accessori speciali
Forni e cucine della Serie 6, 4 e 2

Illustrazione Tipo

Prezzo IVA 
incl. in CHF

Prezzo IVA 
escl. in CHF Definizione

 

Teglia per pizza, Ø 35 cm

Pietra per pane e pizza

Half Tray – 2 teglie universali piccole

Teglia, smaltata

Teglia, antiaderente

Teglia, smaltata grigia

Teglia, antiaderente

Tegame professionale

Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 VarioClip

VarioClip

Guide telescopiche a 2 livelli

Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello

Teglia universale, smaltata, estraibile

Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello

Pirofila in vetro 5,4 litri

Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli

Listello di compensazione forno

Listello decorativo

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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HEZ317000
51.–
47.35

● ● ● ● ● ●

HEZ327000
257.–
238.63

● ● ● ● ● ●

HEZ530000
98.–
90.99

● ● ● ● ●

HEZ531000
58.–
53.85

● ● ● ● ●

HEZ531010
129.–
119.78

● ● ● ● ●

HEZ532000
58.–
53.85

● ● ● ● ●

HEZ532010
129.–
119.78

● ● ● ● ●

HEZ533000
71.–
65.92

● ● ● ● ●

HEZ538S00
131.–
121.63

● ● ● ●

HEZ538000
80.–
74.28

● ● ● ● ●

HEZ538200
91.–
84.49

● ● ● ● ●

HEZ541000
58.–
53.85

●

HEZ541600
58.–
53.85

●

HEZ542000
58.–
53.85

●

HEZ915003
83.–
77.07

● ● ● ● ● ● ● ●

HEZ638300
315.–
292.48

● ● ● ● ●

HEZ660060
50.–
46.43

● ● ● ● ●

HEZ660050
38.–
35.28

● ● ● ● ●
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Illustrazione Tipo

Prezzo IVA 
incl. in CHF

Prezzo IVA 
escl. in CHF Definizione

 

Teglia per pizza, Ø 35 cm

Pietra per pane e pizza

Half Tray – 2 teglie universali piccole

Teglia, smaltata

Teglia, antiaderente

Teglia, smaltata grigia

Teglia, antiaderente

Tegame professionale

Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 VarioClip

VarioClip

Guide telescopiche a 2 livelli

Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello

Teglia universale, smaltata, estraibile

Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello

Pirofila in vetro 5,4 litri

Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli

Listello di compensazione forno

Listello decorativo

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.
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raPiani di cottura.
Il piano di cottura è l’anima della cucina. Affinché tutto funzioni secondo i vostri desideri, 
vi mettiamo a disposizione un paio di pratici assistenti che vi saranno di grande aiuto  
in cucina.



1 2 3 4 5

PerfectCookPerfectCook
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Cuoce tutto, ma non troppo. 
Scegliere la temperatura giusta è fondamentale per ottenere un risultato di cottura per-
fetto. Grazie al sensore di cottura PerfectCook è possibile controllare la temperatura della 
pentola durante la cottura e regolarla automaticamente, senza che nulla stracuocia, si 
bruci o fuoriesca.

Il sensore di cottura PerfectCook funziona molto facilmente:

60–70° C
Ideale per sconge-
lare, riscaldare e 
mantenere in caldo

80–90° C
Perfetta per fare 
rapprendere o 
rinvenire

90–100° C
Adatta per cuo cere 
a fuoco vivo o 
basso

110–120° C
Ottimale per 
cuocere con una 
pentola a pressione

170–180° C
Per friggere alla 
perfezione

Fissate l’anello piatto, magnetico e 
lavabile in lavastoviglie esternamente 
a una pentola adatta alla cottura a 
induzione.

Fissate facilmente il sensore di 
cottura PerfectCook, anch’esso 
magnetico, all’anello. Questo può 
essere tolto altrettanto facilmente 
quando non serve più.

Attivate il sensore di cottura Perfect- 
Cook premendo un tasto e confer-
mate sul piano di cottura. Quando 
la temperatura giusta è stata rag-
giunta, un segnale acustico vi 
avviserà e il piacere di cucinare 
potrà avere inizio.

Quando si cucina, può capitare di farsi prendere dalla 
fretta. È importante quindi potersi affidare al sensore 

di cottura PerfectCook che fa in modo che la temperatura 
nella pentola sia sempre ideale e che nulla stracuocia, bruci 
o fuoriesca. Per garantire tutto ciò è sufficiente selezionare 
una sola volta il livello di temperatura desiderato. Il sensore 
controlla la temperatura durante la cottura e la regola auto-
maticamente.

5 livelli di temperatura per un risultato perfetto:



1 2 3 4 5

PerfectFry
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Cottura al punto giusto.
Il sensore di arrostitura PerfectFry controlla costantemente la temperatura della padella 
durante la cottura e la regola con precisione se necessario. Così potrete gustare la vostra 
bistecca come meglio preferite: leggermente al sangue, di media cottura o ben cotta.

Ecco come funziona il sensore di arrostitura PerfectFry:

1°: Attivate il sensore di arrostitura 
PerfectFry facilmente tramite i comandi.

2°: Selezionate il livello di temperatura 
ottimale. La padella si riscalderà quindi 
raggiungendo il livello desiderato e la 
temperatura sarà regolata automatica-
mente. 

3°: Una volta raggiunta la temperatura 
desiderata, il piano di cottura emetterà 
dei segnali visivi e acustici: a questo 
punto la bistecca può essere cotta alla 
temperatura ottimale.

Mantenere l’olio alla temperatura giusta durante la 
cottura di una bistecca è fondamentale per un buon 

risultato. Il nuovo sensore di arrostitura PerfectFry vi aiuta 
controllando automaticamente la temperatura durante la 
cottura e adattandola all’occorrenza. Considerando che la 
cottura perfetta di una bistecca inizia dalla scelta della tempe-
ratura giusta e che i vari tipi di olio hanno diversi punti di fumo, 
se non si regola la temperatura scrupolosamente, bruciare 
l’olio è facile. Grazie al sensore di arrostitura PerfectFry, un 
segnale vi avverte quando la temperatura ideale è stata rag-
giunta; dopodiché potrete versare l’olio nella padella.

Molto basso
Ideale per fare 
addensare le salse

Basso
Adatto ad es. per 
cuocere con olio 
extravergine d’oliva o 
per le omelette

Medio-basso
Per cuocere alla 
perfezione pesce, 
polpette di carne o 
salsicce

Medio-alto
Per cuocere alla per-
fezione bistecche 
(cottura media o 
ben cotte), spezzati-
no o verdure

Alto
Perfetto per cuocere 
patate arrosto o 
bistecche al sangue

I 5 livelli di temperatura del sensore di arrostitura PerfectFry per un risultato perfetto:
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Display con una certa sensibilità.
Belli da vedere e da toccare: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, 
DirectSelect e TouchSelect.

DirectSelect PremiumDirectSelect Premium

DirectSelectDirectSelect

TouchSelectTouchSelect



AssistAssist

Setting transfer
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Un valido aiuto cucina che pensa insieme a voi: display TFT touch e Bosch Assist
Ecco la soluzione per avere sempre sotto controllo tutte le pentole, le padelle e le impostazioni mentre cucinate. Abbiamo 
progettato il nostro touchdisplay TFT in modo tale che possiate navigare nel menu con la massima facilità e mantenere 
sempre il controllo su tutto, ad esempio per selezionare e attivare con facilità altre funzioni. I testi dai caratteri in chiaro e le 
immagini inserite vi aiutano a orientarvi velocemente anche quando a volte siete di fretta.

Bosch Assist funziona molto facilmente:

Con il display TFT ad alta risoluzione 
non dovete fare altro che selezionare il 
tipo di pietanza e poi cercare il piatto 
desiderato.

Il piano cottura propone automatica-
mente l’impostazione giusta per il 
vostro piatto e vi fornisce consigli 
pratici.

A questo punto confermate con un 
tocco la proposta che preferite e la 
preparazione può iniziare.

Il successo in cucina è programmato.

Cappa controllata automaticamente 
dal piano cottura.

Piano cottura e cappa lavorano in perfetta sincronia: non 
appena il piano cottura si attiva, si accende anche la cappa 
grazie al sistema di controllo automatico della cappa in base 
alle impostazioni del piano cottura, perché sia il piano cottura 
a induzione che la cappa sono dotati del modulo WiFi e pos- 
sono pertanto interagire. I fastidiosi vapori di cottura saranno 
così aspirati sin dall’inizio. La cappa continua a fuzionare 
anche dopo la fine del processo di cottura per garantire che 
tutti gli odori residui svaniscano. Ovviamente la cappa può 
essere impostata anche manualmente: basta toccare il pannel-
lo di comando del piano cottura per attivare la modalità ma-
nuale. Con i comandi presenti sul piano cottura potete anche 
regolare i livelli di potenza della cappa e l’intensità delle luci. 

Bosch Assist
Grazie alla funzione Bosch Assist avete sempre un assistente a portata di mano che conosce esattamente la temperatura 

ideale per la pietanza che volete preparare, dandovi anche suggerimenti pratici: è sufficiente selezionare la categoria della pietan-
za corrispondente e poi il piatto desiderato, tramite un display touch TFT ad alta risoluzione. Il piano cottura suggerisce automati-
camente le impostazioni per il piatto e fornisce indicazioni pratiche.

Acquisizione automatica delle impostazioni
Se una pentola viene spostata da un fornello all’altro non è necessario regolare per ciascuno il livello di temperatura; inoltre non 

dovete preoccuparvi di spegnere le zone di cottura non utilizzate. Infatti se si sposta una pentola da una zona di cottura di 
un piano con display touch TFT, tale zona si disattiva automaticamente. Allo stesso tempo la nuova zona di cottura acquisi-

sce le vecchie impostazioni (quali livello di cottura e tempo di cottura): è sufficiente premere un pulsante per confermare l’impo-
stazione.



9
5
1.

MoveModeMoveMode

Extended FlexZone
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Piano di cottura InduzioneFlex con MoveMode
MoveMode consente di cucinare in modo intuitivo e 
comodo. Nei piani di cottura tradizionali eravate voi a 
regolare la temperatura, impostando ad esempio il 

livello 9 per far bollire la zuppa, il livello 5 per farla cuocere lenta-
mente e infine il livello 1 per farla riposare. Nelle zone Induzio-
neFlex con MoveMode è il piano di cottura a fare tutto ciò al 
posto vostro. Dopo l’attivazione del MoveMode, la zona Induzio-
neFlex si suddivide in tre parti con i livelli di cottura preimpostati 
9, 5 e 1. In questo modo non solo cucinate più comodamente, ma 
come dei veri professionisti.

Induzione 
I piani di cottura a induzione generano calore 
esattamente nel punto in cui serve: direttamente 
nel fondo della pentola. Qual è il vantaggio? Più 

sicurezza e maggiore comfort.

FlexInduction
Sia che abbiate una o più pentole e che le posizio-
nate l’una dietro l’altra o l’una accanto all’altra – 
con FlexInduction avete libertà di scelta. Potete 

utilizzare il vostro piano di cottura come un tradizionale piano 
di cottura a induzione con quattro zone separate o, premendo 
un tasto, trasformarlo in due grandi zone continue. In questo 
modo ottenete una zona di cottura ininterrotta da 40 × 24 cm e 
avete più spazio per posizionare ad esempio un grande tegame 
per arrosti.

Zona InduzioneFlex espandibile
Così anche le pentole più grandi troveranno posto 
sul vostro piano di cottura: la zona InduzioneFlex 
espandibile può accogliere pentole con diametro 

fino a 30 cm e tegami lunghi fino a 40 cm offrendovi ancora più 
flessibilità. Come nella classica zona InduzioneFlex, anche qui 
potete unire due zone di cottura creando una superficie ininter-
rotta. E avete la possibilità di rendere questa superficie ancora 
più grande grazie alla zona InduzioneFlex espandibile. Così 
acquistate il 20% di spazio in più – la soluzione perfetta per le 
pentole molto grandi.

I punti forza

Panoramica delle  
caratteristiche.
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Design elegante
I piani di cottura non devono solo cuocere, ma devono essere 
anche belli. Ecco perché abbiamo reso il design dei nuovi piani 
di cottura Bosch ancora più moderno ed elegante.

Count-up Timer
Se volete cronometrare il tempo di cottura dei vostri 

spaghetti e aspettare il momento in cui saranno al dente, 
utilizzate il nuovo timer Count-up. Questo vi indica esattamen-
te da quanto tempo la vostra pietanza è in cottura.

PowerBoost
Per aggiungere un tocco in più alla cottura abbiamo 

incrementato ulteriormente il livello di potenza dei nostri piani 
di cottura a induzione. In questo modo potete fare bollire ad 
esempio una pentola con 2 litri di acqua quasi tre volte più 
velocemente rispetto a un tradizionale piano di cottura elettrico.

Visualizzazione del consumo energetico
Cucinare in modo efficiente diventa semplice. Sul  

display a scomparsa potete controllare il consumo energetico 
anche di un processo di cottura appena concluso.

Le caratteristiche dei piani cottura dalla A alla Z

Le caratteristiche di cui sopra non sono incluse in tutti gli apparecchi.



 
Extended FlexZoneTFT DisplayTFT Display PerfectCookPerfectCook
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MoveModeMoveMode

 

PXV975DV1E 90 ● ● ● ● ● 76

PXV901DV1E 90 ● ● ● ● ● 76

PXY875KW1E 80 ● ● ● ● ● ● ● 77

PXY801KW1E 80 ● ● ● ● ● ● ● 77

PXY801DW4E 80 ● ● ● ● ● ● ● 78

PXY875DW4E 80 ● ● ● ● ● ● ● 78

PXE875DC1E 80 ● ● ● ● 79

PXE801DC1E 80 ● ● ● ● 79

PXE845FC1E 80 ● ● 80

PIV875DC1E 80 ● ● ● 80

PXX675DC1E 60 ● ● ● ● 82

PXX601DC1E 60 ● ● ● ● 82

PIF645FB1E 60 ● 83

PIE645FB1E 60 ● 83

PXX875D67E 80 ● ● ● ● ● ● 94

PXX801D67E 80 ● ● ● ● ● ● 94

PVQ811F15E 80 ● ● 95

PIE811B15E 80 ● 95

PVQ711F15E 70 ● ● 96

PIE611B15E 60 ● 97

PIE601B15E 60 ● 97

PerfectFry DirectSelect PremiumDirectSelect Premium
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Piani di cottura –  
Panoramica dei modelli.
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Induzione 90 cm

Profilo comfort

Incasso a filo

Induzione 80 cm

Profilo comfort

Incasso a filo

Incasso a filo

Profilo comfort

Profilo comfort

Incasso a filo

Cornice

Profilo comfort

Induzione 60 cm

Profilo comfort

Incasso a filo

Cornice

Cornice

Induzione 80/70/60 cm, 
con cappa integrata

Profilo comfort

Incasso a filo

Senza cornice

Senza cornice

Senza cornice

Senza cornice

Incasso a filo

* Accessori supplementari HEZ39050.

Piani cottura a induzione



 
DirectSelectDirectSelect

PKC801DP1C 80 5 ● ● 3 84

PKC845FP1C 80 5 ● ● 3 84

PKN675DP1C 60 4 ● ● 1 85

PKN601DP1C 60 4 ● ● 1 85

PKF645FP1C 60 4 ● 1 86

PKE645FP1C 60 4 ● 86

PKE645CA1E 60 4 87

PIB375FB1E 30 2 IN ● 88

PKF375FP1E 30 2 ● 1 88

PKF375CA1C 30 2 1 88

PRP6A6D70 60 89

PBP6B5B80 60 89

   

DirectSelect PremiumDirectSelect Premium
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Velocità di cottura
Tempo necessario per portare 2 litri d’acqua da 15 a 90 °C:

4:01 minPiano di cottura a induzione Bosch

7:39 minFornello a gas

9:06 minPiano di cottura in vetroceramica

Piani cottura
D
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Piani di cottura 80 cm

Incasso a filo 

Cornice

Piani di cottura 60 cm

Profilo comfort

Incasso a filo

Cornice

Cornice

Cornice

Piani cottura Domino e a gas
Piani di cottura Domino

Profilo comfort

Profilo comfort

Profilo comfort

Piani di cottura a gas

Profilo comfort 4 gas

4 gas

   



CHF 2’790.–
CHF  2’590.53

CHF 2’790.–
CHF  2’590.53

PXV901DV1EPXV975DV1E

min. 820
min. 820

9
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MoveModeMoveModePerfectFry PerfectFryReStartReStart DirectSelect PremiumDirectSelect PremiumDirectSelect PremiumDirectSelect Premium ReStartReStart

CHF 522.– / CHF 484.68

CHF 260.– / CHF 241.41
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escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Piano di cottura a induzione
PXV901DV1E

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

Dimensioni in mmDimensioni in mm

Piani di cottura 90 cm
a induzione

Allacciamento elettrico: 

PXV901DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

 - Incasso a filo
 - 5 zone di cottura con riconoscimento automatico 
della pentola

 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - 2 Zone InduzioneFlex
 - Piano cottura controlla automaticamente la cappa 
(WLAN)

 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - MoveMode (3 levels)
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Count-up Timer
 - 1 zona di cottura con diametro variabile
 - Vetroceramica, senza decori
 - Riconoscimento automatico della pentola 
 - Funzione PowerManagement
 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi 
per ogni zona di cottura

 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

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

Istruzione di  
montaggio a partire  
da pagina 217

Istruzione di  
montaggio a partire  
da pagina 217

Piano di cottura a induzione
PXV975DV1E

 - Profilo comfort
 - 5 zone di cottura con riconoscimento automatico 
della pentola

 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - 2 Zone InduzioneFlex
 - Piano cottura controlla automaticamente la cappa 
(WLAN)

 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - MoveMode (3 levels)
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Count-up Timer
 - 1 zona di cottura con diametro variabile
 - Vetroceramica, senza decori
 - Riconoscimento automatico della pentola 
 - Funzione PowerManagement
 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi 
per ogni zona di cottura

 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

Allacciamento elettrico: 

PXV975DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento  
110 cm Allacciamento 
fisso

HEZ390512
Teppan Yaki per InduzioneFlex

HEZ390522 
Piastra grill

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



CHF 3’100.–
CHF  2’878.37

QuickStartQuickStartQuickStartQuickStart DirectSelect PremiumDirectSelect PremiumDirectSelect PremiumDirectSelect Premium

CHF 3’100.–
CHF  2’878.37

PXY875KW1E PXY801KW1E

FullTouch TFT-Display
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escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Piano di cottura a induzione
PXY801KW1E

 - Incasso a filo
 - FullTouch TFT Display
 - 17 livelli di potenza
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 2 Zone InduzioneFlex
 - Piano cottura controlla automaticamente la cappa 
(WLAN)

 - Assist: impostazione automatica del livello di potenza e 
del tempo di cottura ottimali per  
numerose pietanze

 - Zona InduzioneFlex ampliata
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
 - MoveMode
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

Piani di cottura 80 cm
con InduzioneFlex

* Distanza minima  
da mantenere 
dalla parete per  
lato colonna

** Massima profondità  
di incasso

*** Con il forno sotto il piano  
vedi pagina 221

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

 - Profilo comfort
 - FullTouch TFT Display
 - 17 livelli di potenza
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 2 Zone InduzioneFlex
 - Piano cottura controlla automaticamente la cappa 
(WLAN)

 - Assist: impostazione automatica del livello di potenza e 
del tempo di cottura ottimali per  
numerose pietanze

 - Zona InduzioneFlex ampliata
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
 - MoveMode
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per 
ogni zona di cottura

Piano di cottura a induzione
PXY875KW1E

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Istruzione di  
montaggio a partire  
da pagina 217

Istruzione di  
montaggio a partire  
da pagina 217

Allacciamento elettrico: 

PXY875KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento  
110 cm Allacciamento 
fisso

Allacciamento elettrico: 

PXY801KW1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento  
110 cm Allacciamento 
fisso

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill
HEZ39050 Sensore PerfectCook

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

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221



CHF 2’590.–
CHF  2’404.83

CHF 2’590.–
CHF  2’404.83

QuickStartQuickStart QuickStartQuickStartDirectSelect PremiumDirectSelect Premium DirectSelect PremiumDirectSelect Premium

PXY801DW4E PXY875DW4E

CHF 230.– / CHF 213.56
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escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Piano di cottura a induzione
PXY801DW4E

Piano di cottura a induzione
PXY875DW4E

 - Incasso a filo
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Indicazione digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 2 Zone InduzioneFlex
 - Piano cottura controlla automaticamente la cappa 
(WLAN)

 - Zona InduzioneFlex ampliata
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
 - MoveMode
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

 - Profilo comfort
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Indicazione digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 2 Zone InduzioneFlex
 - Piano cottura controlla automaticamente la cappa 
(WLAN)

 - Zona InduzioneFlex ampliata
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
 - MoveMode
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

Piani di cottura 80 cm
Cottura con PerfectCook

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

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki 

 per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill
HEZ39050 Sensore PerfectCook

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki 

 per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill
HEZ39050 Sensore PerfectCook

Dimensioni in mmDimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PXY875DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PXY801DW4E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Istruzione di montaggio a 
partire da pagina 217

Istruzione di montaggio a 
partire da pagina 217

*  Distance minimale entre la 
 découpe et la paroi

** Épaisseur maximale
*** Avec cuisinière ou four encastré 

sous plan voir croquis pagina 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Sensore PerfectCook
HEZ39050

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



CHF 2’160.–
CHF  2’005.57

CHF 2’160.–
CHF  2’005.57

QuickStartQuickStart QuickStartQuickStart DirectSelect PremiumDirectSelect PremiumDirectSelect PremiumDirectSelect Premium

PXE875DC1E PXE801DC1E
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Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki 

 per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki
per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill

Piani di cottura 80 cm
a induzione

Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

 - Profilo comfort
 - Abbinabile a piani di cottura in vitroceramica con design 
comfort

 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Indicazione digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 1 Zona InduzioneFlex
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Piano di cottura a induzione
PXE875DC1E

Piano di cottura a induzione
PXE801DC1E 

 - Incasso a filo
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Indicazione digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della 
pentola

 - 1 Zona InduzioneFlex
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PXE875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PXE801DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Istruzione di montaggio a 
partire da pagina 217

Istruzione di montaggio a partire 
da pagina 217

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



CHF 2’020.–
CHF  1’875.58

PXE845FC1E

PerfectFryDirectSelectDirectSelect

CHF 1’900.–
CHF  1’764.16

PIV875DC1E

DirectSelect PremiumDirectSelect Premium PerfectFry
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* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano vedi pagina 221

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Piano di cottura a induzione
PXE845FC1E

 - Cornice
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect
 - Indicazione digitale TopControl
 - 17 livelli di potenza
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della 
pentola

 - 1 Zona InduzioneFlex
 - Sensore PerfectFry con 4 livelli di temperatura
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Consumo di energia del display
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dimensioni in mm

Piani di cottura 80 cm
a induzione

Allacciamento elettrico: 

PXE845FC1E
400 V/7,4 kW
2 P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 
110 cm 
Allacciamento fisso

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

Istruzione di  
montaggio a partire  
da pagina 217

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Piano di cottura a induzione
PIV875DC1E

 - Profilo comfort
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect Classic
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della 
pentola

 - BratSensore Plus per arrostire con BratSensore la 
parte anteriore e posteriore integrata per le zone di 
cottura destra con 4 settori di arrostitura selezionabili e 
9 programmi interamente automatici

 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Consumo di energia del display
 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi pagina 221

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PIV875DC1E
400 V/7,4 kW
2 P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Istruzione di  
montaggio  
a partire da  
pagina 217

Accessorio
Listello di compensazione 750–780 mm

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok

Accessorio
Listello di compensazione 750–780 mm

Accessori supplementari
HEZ390230 Padella per induzione 21 cm
HEZ390220 Padella per induzione 19 cm
HEZ390090 Wok

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

CHF 2’070.–
CHF  1’922.01

PXX675DC1E PXX601DC1E

QuickStartQuickStartDirectSelect PremiumDirectSelect Premium DirectSelect PremiumDirectSelect Premium

CHF 3’400.–
CHF  3’156.92

CHF 230.– / CHF 213.56

CHF 2’070.–
CHF  1’922.01
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escl. TRA CHF CHF 5.99 / CHF 5.56escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Piano di cottura a induzione
PXX675DC1E

 - Profilo comfort
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 2 Zone InduzioneFlex
 - MoveMode (3 livelli)
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni  
zona di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

Piano di cottura a induzione
PXX601DC1E

 - Incasso a filo
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico  
della pentola

 - 2 Zone InduzioneFlex
 - MoveMode (3 livelli)
 - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni 
zona di cottura

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi pagina 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Piani di cottura 60 cm
a induzione

Allacciamento elettrico: 

PXX675DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PXX601DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

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

Istruzione di  
montaggio  
a partire da  
pagina 217

Istruzione di  
montaggio  
a partire da  
pagina 217

Sensore PerfectCook
HEZ39050

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki 

 per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill 

Accessori supplementari
HEZ390512 Teppan Yaki 

 per InduzioneFlex
HEZ390522 Piastra Grill 

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



CHF 1’440.–
CHF  1’337.05

CHF 1’350.–
CHF  1’253.48

PIE645FB1EPIF645FB1E
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I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

 - Cornice
 - DirectSelect
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della 
pentola, di cui 1 zona arrostitura

 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Piano di cottura a induzione
PIF645FB1E

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PIF645FB1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A 
Allacciamento fisso

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Piano di cottura a induzione
PIE645FB1E

 - Cornice
 - DirectSelect
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della 
pentola

 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PIE645FB1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A 
Allacciamento fisso

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

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



PKC845F17CPKC801DP1C

DirectSelect PremiumDirectSelect Premium

CHF 1’530.–
CHF  1’420.61

CHF 1’460.–
CHF  1’355.62

PKC845FP1C
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Piani di cottura 80 cm

Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

 - Incasso a filo
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - Zone di cottura HighSpeed
 - 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri 
variabili

 - Zona espandibile tramite tasto
 - Scaldavivande
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Cronometro
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di 
cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Funzione PowerBoost

Piano di cottura in vetroceramica
PKC801DP1C
(400 V/16 A)

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PKC801DP1C
400 V/9,3 kW
3P + N + E/16A 
Allacciamento fisso

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

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi pagina 221

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Piano di cottura in vetroceramica
PKC845FP1C
(400 V/16 A)

 - Cornice
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona combinata e 
2 zone di cottura a due diametri variabili

 - Zona espandibile tramite tasto
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Funzione PowerBoost

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi pagina 221

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PKC845FP1C
400 V/9,3 kW
3P + N + E/16A 
Allacciamento fisso

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



CHF 1’230.–
CHF  1’142.06

CHF 1’230.–
CHF  1’142.06

PKN601DP1CPKN675DP1C

DirectSelect PremiumDirectSelect Premium DirectSelect PremiumDirectSelect Premium

Fase max. 1
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

 - Profilo comfort
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - Zone di cottura HighSpeed
 - di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e di cui 
1 zona arrostitura

 - Scaldavivande
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Cronometro
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Sicurezza bambini
 - Funzione PowerBoost

Piano di cottura in vetroceramica
PKN675DP1C
(400 V/16 A)

Piano di cottura in vetroceramica
PKN601DP1C
(400 V/16 A)

 - Incasso a filo
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect Premium
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura HighSpeed
 - di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e di cui 
1 zona arrostitura

 - Scaldavivande
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Cronometro
 - Indicazione del consumo energetico
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Funzione PowerBoost

Piani di cottura 60 cm

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PKN675DP1C
400 V/8,2 kW
3P + N + E/16A 
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PKN601DP1C
400 V/8,2 kW
3P + N + E/16A 
Allacciamento fisso

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

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi pagina 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi pagina 221

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



CHF 1’050.–
CHF  974.93

PKF645FP1C

CHF 990.–
CHF  919.22

PKE645FP1C
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Piani di cottura 60 cm

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

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

 - Cornice
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura 
con diametro variabile

 - Zona espandibile tramite tasto
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Accessorio supplementarie
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Funzione PowerBoost

Piano di cottura in vetroceramica
PKF645FP1C
(400 V/16 A)

Dimensioni in mm

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

Allacciamento elettrico: 

PKF645FP1C
400 V/6,9 kW
2–3P + N + E 
Allacciamento fisso

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Piano di cottura in vetroceramica
PKE645FP1C
(400 V/16 A)

 - Cornice
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - DirectSelect
 - 17 livelli di potenza
 - Display digitale TopControl
 - 4 zone di cottura HighSpeed
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - Accessorio supplementarie
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona  
di cottura

 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione protettiva di pulitura
 - Funzione PowerBoost

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PKE645F17C
400 V/6,9 kW
2–3P + N + E 
Allacciamento fisso

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



CHF 750.–
CHF  696.38

PKE645CA1E
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

 - Cornice
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - 9 livelli di potenza
 - 4 zone di cottura HighSpeed
 - Spie di calore residuo quadrupla
 - Valore di collegamento: 230 V

Piano di cottura in vetroceramica
PKE645CA1E
(230 V/10 A /16 A)

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PKE645CA1E
230 V/6,6 kW
2–3P + N + E 
Allacciamento fisso

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

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi pagina 221

Allacciamento: 230 V

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



CHF 1’070.–
CHF  993.50

PIB375FB1E PKF375FP1E

CHF 590.–
CHF  547.82

CHF 700.–
CHF  649.95

PKF375CA1C
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Piani di cottura Domino

Domino vetroceramica a induzione
PIB375FB1E
(230 V/16 A)

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Per il montaggio di due elementi Domino 
accostati a un piano di cottura sono 
necessari due listelli di congiunzione 
(HEZ394301).

Per il montaggio di due elementi Domino 
accostati, sono necessari uno o più listelli 
di congiunzione (2 elementi 1 listello, 
3 elementi 2 listelli di congiunzione).

Per il montaggio di un elemento Domino accostato  
a un piano di cottura è necessario un listello di 
congiunzione (HEZ394301).

* Dipende dalla profondità

escl. TRA CHF 0.60 / CHF 0.56escl. TRA CHF 0.60 / CHF 0.56

Domino vetroceramica
PKF375CA1C
(400 V/10 A)

Domino vetroceramica
PKF375FP1E
(230 V/16 A)

Dimensioni in mm

Listello di congiunzione 
(HEZ394301)

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

Allacciamento elettrico: 

PIB375FB1E 
230 V/3,7 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi p. 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi p. 221

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano  

vedi p. 221

 - Profilo comfort
 - 2 zone di cottura con riconoscimento  
automatico della pentola

 - Profilo laterale in metallo
 - DirectSelect Classic
 - 9 livelli di potenza
 - Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
 - Indicazione digitale TopControl
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - Interruttore di sicurezza
 - Abbinabile a piani di cottura in  
vetroceramica con profilo comfort

 - Profilo comfort
 - 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura 
con diametro variabile

 - Profilo laterale in metallo
 - DirectSelect Classic
 - 9 livelli di potenza
 - Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona 
di cottura

 - Zona espandibile tramite tasto
 - Indicazione digitale TopControl
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - Interruttore di sicurezza
 - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica  
con profilo comfort

 - Profilo comfort
 - 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura 
con diametro variabile

 - Profilo laterale in metallo
 - 9 livelli di potenza
 - Spia di calore residuo a 2 stadi
 - Zona espandibile tramite manopola
 - Vetroceramica HighSpeed, senza decori
 - Interruttore di sicurezza
 - 2 spie di funzionamento
 - Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con 
profilo comfort

Accessorio supplementarie
HEZ394301 Listello di congiunzione

Accessorio supplementarie
HEZ394301 Listello di congiunzione

Accessorio supplementarie
HEZ394301 Listello di congiunzione

Allacciamento elettrico: 

PKF375FP1E 
230 V/3,5 kW
1P + N + E/16 A
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PKF375CA1C 
400 V/3,2 kW
2P + E/10 A
Allacciamento fisso

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



CHF 1’380.–
CHF 1’281.34

CHF 540.–
CHF 501.39
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PRP6A6D70 PBP6B5B80

Piano di cottura a gas
PBP6B5B80
Acciaio inox
(230 V/10 A)

 - 4 bruciatori a gas
 - 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore 
risparmio

 - Accensione ad una mano
 - Protezione termoelettrica di accensione
 - Predisposto per gas metano (20 mb)
 - Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)

SVGW n° 15-029-1

Piani di cottura a gas

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete sul lato colonna

** La posizione dell’attacco del gas, nel ritaglio
*** Con il forno sotto il piano 

vedi p.221

Piano di cottura a gas
PRP6A6D70
(230 V/10 A)

 - Profilo comfort
 - Profilo laterale in metallo
 - 4 bruciatori a gas, di cui 1 bruciatore rapido,  
2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio

 - Accensione ad una mano
 - FlameSelect
 - Display digitale TopControl
 - Manopola design EasyGrip
 - Griglie d’appoggio in ghisa
 - Griglie d’appoggio lavabili in lavastoviglie
 - Predisposto per gas metano (20 mbar)
 - Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)
 - Abbinabile a piani di cottura in 
vetroceramica con profilo comfort

SVGW n° 16-029-1

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Allacciamento elettrico: 

PRP6A6D70
230 V/0,6 kW
Cavo di connessione 150 cm
(per l’accensione) 
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PBP6B5B80
230 V/0,6 kW
Cavo di connessione 150 cm
(per l’accensione) 
Allacciamento fisso

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

* Distanza minima da mantenere 
dalla parete per lato colonna

** Massima profondità di incasso
*** Con il forno sotto il piano 

vedi p. 221

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Sistemi di ventilazione  
integrate nel piano.
Per permetterti di progettare la tua cucina con sempre maggiore libertà e flessibilità,  
abbiamo sviluppato le cappe da tavolo e i piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato. Questi elettrodomestici aspirano vapori e odori direttamente alla fonte.
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FlexInduction
Che ci sia solo una pentola oppure più pentole anche una 
dietro l’altra, avete libertà assoluta di scelta. Utilizzate il piano 
cottura a induzione con quattro zone di cottura separate  
o create due grandi zone contigue con il semplice tocco di un 
pulsante per fare più spazio alle pentole di maggiori dimen
sioni. 

PerfectCook
Basta scegliere una volta la temperatura desiderata, poi  
il sensore di cottura la controlla e regola automaticamente 
durante la preparazione dei piatti. Così ogni ricetta viene 
preparata nelle condizioni ottimali, senza correre il rischio di 
cuocere male o troppo a lungo. 

Il meglio dei nostri piani cottura e delle 
nostre cappe in un unico prodotto.
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PerfectFry
Il sensore PerfectFry controlla costantemente la temperatura 
della padella durante la cottura e la adatta in maniera precisa 
in base alle esigenze. Così per voi è facilissimo preparare delle 
ricette sempre perfette, cotte a puntino. 



CHF 3’980.–
CHF  3’695.45

CHF 3’980.–
CHF  3’695.45
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escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

PXX801D67E
Incasso a filo

Dimensioni in mmDimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PXX801D67E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

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

PXX875D67E
Profilo comfort

Allacciamento elettrico:

PXX875D67E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 
110 cm Allacciamento fisso

Caratteristiche particolari
  Sensore PerfectCook
  Sensore PerfectFry

Dotazioni e comfort
  Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
  Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
  MoveMode
  Indicazione digitale TopControl
  Timer per ogni singola zona di cottura
  Timer progressivo
  Sensore della qualità dell’aria PerfectAir
  Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e 
controllo manuale

  Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
  Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 900 ml (200 ml + 700 ml);  
chiusura twistoff, lavabile in lavastoviglie

  Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir

Design
  Piano cottura a induzione 80 cm
  Vetroceramica HighSpeed, senza decori
  DirectSelect Premium

Ambiente e sicurezza 
  Classe di efficienza energetica: A 
  Consumo medio di energia elettrica: 51,5 kWh/all’anno 
  Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A 
  Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

Potenza e consumi
  9 livelli di potenza e una modalità intensiva
  Modalità intensiva con ritorno automatico
  Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
  Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
  Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
  Rumorosità min/max modalità normale: 39/69 dB
  Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessa
rio un accessorio speciale)

  Indicazione del consumo energetico
  Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
  Riconoscimento della pentola, funzione PowerManagement, interruttore di sicurezza, 
sicurezza bambini, funzione protettiva di pulitura

Piani cottura con cappa integrata, 80 cm 
a induzione

A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se 

necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D:  Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte 

possono essere ricavate dal disegno specifico.

A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se 

necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D:  Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte 

possono essere ricavate dal disegno specifico.

Accessoires de montage nécessaires obligatoires
HEZ9VEDU0 Filtro acustico per il funziona 

mento dell’aria di scarico
CHF 105.– CHF 97.49 

HEZ9VRPD0 JSet di base per il funzionamento 
a ricircolo totale o parziale 
dell’aria con filtri dell’aria di 
ricircolo dell’aria pulita

CHF 220.– CHF 204.27

HEZ9VRUD0 Set d’avviamento per il funziona
mento a ricircolo non guidato con 
filtri di ricircolo cleanAir.

CHF 235.– CHF 218.20

HEZ9VRCR0 CleanAir Filtro di ricircolo dell’aria 
per la sostituzione

CHF 110.– CHF 102.14

Accessori supplementari
HEZ39050 Sensore PerfectCook CHF 230.– CHF 213.56

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

Altre illustrazioni da pagina 226 Altre illustrazioni da pagina 226



CHF 3’280.–
CHF  3’045.50

CHF 2’990.–
CHF  2’776.23

a

PVQ811F15E/ PIE811B15E

CHF 2’990.–
CHF  2’776.23

CHF 3’280.–
CHF  3’045.50
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Allacciamento elettrico: 

PVQ811F15E
PIE811B15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

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

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

PVQ811F15E
Senza cornice

PIE811B15E
Senza cornice

Caratteristiche particolari
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
 - 2 Zone combinate
 - DirectSelect
 - MoveMode (2 livelli)
 - Display digitale TopControl
 - Timer per ogni singola zona di cottura contaminuti
 - 17 livelli di potenza
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
 - Interruttore principale
 - Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement, Interruttore di sicurezza, 
Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

 - Consumo di energia del display

Design
 - 80 cm Induzione – Piano cottura
 - Per incasso in piani di lavoro di granito o di pietra

Caratteristiche particolari
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
 - TouchControl +/- EasyTouch
 - Display digitale TopControl
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - ReStart funzione
 - QuickStart funzione
 - 17 livelli di potenza
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
 - Interruttore principale
 - Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement,  
Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

Design
 - 80 cm Induzione – Piano cottura
 - Senza cornice

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

Dimensioni in mmAltre illustrazioni da pagina 226



CHF 3’150.–
CHF  2’924.79

PVQ711F15E

7
ReStartReStart
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escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

PVQ711F15E 
Senza cornice

Dotazioni e comfort
  Funzioni ReStart e QuickStart
  Indicazione digitale TopControl
  Timer per ogni singola zona di cottura
  Timer progressivo
  Sensore della qualità dell’aria PerfectAir
  Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e 
controllo manuale

  Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
  Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twistoff, 
lavabile in lavastoviglie

  Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir

Design
  Vetroceramica HighSpeed, senza decori
  DirectSelect

Potenza e consumi
  9 livelli di potenza e una modalità intensiva
  Modalità intensiva con ritorno automatico
  Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
  Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
  Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
  Rumorosità min/max modalità normale: 39/69 dB
  Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessa
rio un accessorio speciale)

  Indicazione del consumo energetico
  Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
  Interruttore di sicurezza, sicurezza bambini, funzione protettiva di pulitura

Ambiente e sicurezza 
  Classe di efficienza energetica: A 
  Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all’anno 
  Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A 
  Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

Piano cottura con cappa integrata, 70 cm
a induzione, per il mobile sotto cucina da 60cm

Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PVQ711F15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

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

A: Distanza minima dal taglio del piano cottura alla parete
B: Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro su cui è installato il piano cottura deve sopportare, se 

necessario, carichi di circa 60 kg, utilizzando sottostrutture adeguate.
D:  Ritaglio nel pannello posteriore per i canali. Dimensioni e posizione esatte 

possono essere ricavate dal disegno specifico.

Accessoires de montage nécessaires obligatoires
HEZ9VEDU0 Filtro acustico per il funziona 

mento dell’aria di scarico
CHF 105.– CHF 97.49 

HEZ9VRPD0 Set di base per il funzionamen
to a ricircolo totale o parziale 
dell’aria con filtri dell’aria di 
ricircolo dell’aria pulita

CHF 220.– CHF 204.27

HEZ9VRUD0 Set d’avviamento per il funzio
namento a ricircolo non guidato 
con filtri di ricircolo cleanAir.

CHF 235.– CHF 218.20

HEZ9VRCR0 CleanAir Filtro di ricircolo  
dell’aria per la sostituzione

CHF 110.– CHF 102.14

Accessori supplementari
HEZ39050 Sensore PerfectCook CHF 230.– CHF 213.56

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

Altre illustrazioni da pagina 226



PIE611B15E PIE601B15E

223
(B)

560
-0490+2≥ 40

(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 600

≥ 50

592

735

522

539 470

70

(D)

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

572512

539 470

≥ 16 (F) A (G)

CHF 2’680.–
CHF  2’488.39

CHF 2’680.–
CHF  2’488.39
CHF 2’680.–
CHF  2’488.39
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Allacciamento elettrico: 

PIE611B15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

Allacciamento elettrico: 

PIE601B15E
400 V/7,4 kW
2–3P + N + E/16A
Cavo d’allacciamento 110 cm 
Allacciamento fisso

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

PIE611B15E
Senza cornice

PIE601B15E
Incasso a filo

Caratteristiche particolari
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
 - TouchControl +/- EasyTouch
 - Display digitale TopControl
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - ReStart funzione
 - QuickStart funzione
 - 17 livelli di potenza
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
 - Interruttore principale
 - Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement,  
Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

Design
 - 60 cm Induzione – Piano cottura
 - Senza cornice

Caratteristiche particolari
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

Dotazioni e comfort
 - TouchControl +/- EasyTouch
 - Display digitale TopControl
 - Timer per ogni singola zona di cottura
 - Contaminuti
 - ReStart funzione
 - QuickStart funzione
 - 17 livelli di potenza
 - Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
 - Interruttore principale
 - Riconoscimento pentole, Funzione PowerManagement,  
Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

Design
 - 60 cm Induzione – Piano cottura
 - Incasso a filo

Piani cottura con cappa integrata, 60 cm 
a induzione

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.

A:  Distanza minima dal foro d’incasso  
nel piano di lavoro alla parete 

B: Profondità di inserimento
C:  Il piano di lavoro nel quale viene 

montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60 kg, 
se necessario con l’ausilio di 
sottostrutture adatte.

D:  Nella parete posteriore deve essere 
prevista un’apertura per i cavi. Le 
dimensioni esatte e la posizione 
possono essere reperite nel disegno 
specifico.

B:  Distanza minima dal foro d’incasso  
nel piano di lavoro alla parete 

C: Profondità di inserimento
D: Spigolo max. 1
E: 6,5+0,5

F:  Il piano di lavoro nel quale viene 
montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60 kg, 
se necessario con l’ausilio di 
sottostrutture adatte.

G:  Nella parete posteriore deve essere 
prevista un’apertura per i cavi. Le 
dimensioni esatte e la posizione 
possono essere reperite nel disegno 
specifico.

Altre illustrazioni da pagina 226 Altre illustrazioni da pagina 226
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AccessoriAccessori
Accessori speciali cappa aspirante telescopica da piano

HEZ9VDSM1, 
Tubo dritto 500mm 

HEZ9VDSB3,  
Condotto piatto a raggio ridotto verticale

 CHF 40.– / CHF 37.14  CHF 45.– / CHF 41.78
HEZ9VDSM2,  
Tubo dritto 1000mm 

HEZ9VDSS1,  
Connettore a condotto piatto (femmina)

 CHF 75.– / CHF 69.64  CHF 25.– / CHF 23.21
HEZ9VDSB1,  
Condotto piatto a 90° orizzontale

HEZ9VDSS2,  
Tubo connessione piatta flex

 CHF 60.– / CHF 55.71  CHF 65.– / CHF 60.35
HEZ9VDSB2,  
Condotto piatto a 90° verticale

HEZ9VDSI0,  
Adattatore a condotto rotondo/piatto

 CHF 45.– / CHF 41.78  CHF 60.– / CHF 55.71
HEZ9VDSB4,  
Condotto piatto a 90° S verticale

HEZ9VDSI1,  
Adattatore a condotto rotondo/piatto 90°

 CHF 50.– / CHF 46.43  CHF 52.– / CHF 48.28
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HEZ9VEDU0  Filtro acustico per il funzionamento  
dell’aria di scarico

Accessori necessari per configurazioni a espulsione. 
 
Comprende 
  4 potenti filtri acustici che riducono il rumore per una rumorosità 

sensibilmente inferiore e i massimi livelli di psicoacustica.
  Un anello di tenuta che può essere fissato direttamente agli elementi 

di canalizzazione piatti maschi prima che siano collegati al disposi 
tivo (lo scarico dell’aria sul retro dell’apparecchio può essere montato 
direttamente con un elemento di canalizzazione piatto maschio  
[NW 150]).

HEZ9VRUD0  Set d’avviamento per il funzionamento  
a ricircolo non guidato con filtri di  
ricircolo cleanAir

Accessori «Plug ’n Play» necessari per configurazioni a ricircolo  
non condotte.

Comprende
  4 potenti filtri a ricircolo cleanAir con capacità ottimizzate di riduzione 

degli odori in caso di cotture caratterizzate da complesse catene 
molecolari (ad es. odore di pesce). Ampia superficie filtrante con un 
alto tasso di riduzione degli odori e una durata del filtro di 360 ore  
con cottura intensa. Ottimizzazione particolare per ridurre la rumoro
sità al minimo con psicoacustica ottimizzata.

  Un elemento telescopico per il passaggio dell’aria con anelli di tenuta 
integrati e un telaio di fissaggio autoadesivo per collegare facilmente 
lo scarico dell’aria dell’apparecchio al foro nella parete posteriore  
del mobile.

HEZ9VRPD0  Set di base per il funzionamento a ricircolo 
totale o parziale dell’aria con filtri dell’aria 
di ricircolo dell’aria pulita

Accessorio di base necessario per tutte le configurazioni a espulsione 
parziali o complete.

Comprende
  4 potenti filtri a ricircolo cleanAir con capacità ottimizzate di riduzione 

degli odori in caso di cotture caratterizzate da complesse catene  
molecolari (ad es. odore di pesce). Ampia superficie filtrante con un 
alto tasso di riduzione degli odori e una durata del filtro di 360 ore  
con cottura intensa. Ottimizzazione particolare per ridurre la rumoro
sità al minimo con psicoacustica ottimizzata.

  Un diffusore, che può essere fissato direttamente agli elementi di 
canalizzazione piani e permette all’aria a livello dello zoccolo di essere 
convogliata diffusamente in configurazioni a ricircolo parzialmente 
condotte. Il diffusore può anche essere portato alla griglia lamellare o 
dello zoccolo in configurazioni a ricircolo d’aria condotte per essere 
poi collegato direttamente lì.

HEZ9VRCR0  CleanAir Filtro di ricircolo dell’aria  
per la sostituzione

4 potenti filtri di ricambio cleanAir direttamente integrati
(per funzionamento a ricircolo d’aria):
  Ottima capacità di riduzione degli odori in caso di cotture caratteriz

zate da complesse catene molecolari (ad es. odore di pesce)
  Ampia superficie filtrante con un alto tasso di riduzione degli odori.
  Durata del filtro di 360 ore con cottura intensa.
  Rumorosità ridotta al minimo con psicoacustica ottimizzata.
  Facilmente accessibile e agevole rimozione dall’alto attraverso la 

presa d’aria.

CHF 105.–
CHF  97.49

CHF 235.–
CHF  218.20

CHF 220.–
CHF  204.27

CHF 110.–
CHF  102.14
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Display TouchControl
Con il TouchControl basta un tasto per 
estrarre la cappa dal piano di lavoro o farla 
rientrare. Il display consente di gestire 
anche i livelli di potenza e l’illuminazione.

Illuminazione LED
Integrata su tutta la parte frontale nella 
cappa da tavolo a scomparsa, è rivolta verso 
il piano cottura, garantendo così un’illumi
nazione perfetta nell’area di cottura.

Filtri metallici
I filtri metallici eliminano il grasso e le altre 
sostanze solide dall’aria aspirata. Per 
garantirne l’elevata efficienza nel tempo, 
occorre lavarli a mano o in lavastoviglie 
almeno una volta al mese.

Cappa da tavolo estraibile.
Tecnologia superiore: i vapori della cucina risalgono a una velocità massima di un metro al 
secondo. Aspirando il vapore direttamente sulla zona cottura, la cappa da tavolo estraibile di 
Bosch impedisce ai fumi della cucina di salire verso l’alto.



CHF 2’910.–
CHF 2’701.95
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Funzionamento e prestazioni 
  Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
  Per il funzionamento nel modo di ricircolo d’aria, è necessario regolare la cappa per un 
filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)

  Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max stadio normale 428 m³/h, 
livello intensivo 690 m³/h

Comfort 
  Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
  3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
  Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
  Livello intensivo con ripristino impostazioni automatico 10 min

Design 
  Aspirazione perimetrale
  Illuminazione con modulo LED Spot 1 × 7 W

Ambiente e Sicurezza 
  Classe di efficienza energetica: B*
  Consumo medio di energia: 63,3 kWh/anno*
  Classe di efficienza ventilazione: A *
  Classe di efficienza filtro antigrassi: D*
  Livello sonoro massimo: 59 dB*

 

Cappa estraibile
DDD96AM60
Acciaio inox

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Dimensioni in mm

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Accessori speciali
DSZ9ID0M0 Set di montaggio per ventilatore estraibile
DSZ9ID0P0 Recirculation kit regenerative

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Cappe aspiranti.
In cucina quasi non si sentono. Sulla bolletta della luce quasi non si notano.  
Particolarmente silenziose, efficienti e potenti: con le nostre cappe aspiranti  
cucinare diventa un’esperienza unica per tutti i sensi.



104 | Elettrodomestici da incasso

Design inclinato
Grazie alla loro forma, le cappe a parete con design inclinato 
garantiscono la massima libertà di movimento senza rischio di 
sbattere la testa mentre si cucina. Se dal piano cottura sale un 
intenso vapore di cottura, i frontali si possono aprire verso l’alto e  
i vapori, il grasso e gli odori vengono aspirati. Le cappe con design 
inclinato possono essere montate anche nella variante a ricircolo 
d’aria senza camino e risultano particolarmente eleganti.

Cappa della Serie 8 con design inclinato 
Questa cappa a parete si abbina perfettamente ai forni della 
Serie 8 grazie alla fascia di rifinitura in acciaio inox. Il comando 
DirectSelect garantisce la stessa logica di comando intuitiva 
dei piani cottura della Serie 8 di Bosch con comando DirectSe-
lect Premium. 

Cappa della Serie 6 con design inclinato
Le cappe con design inclinato risultano particolarmente ele-
ganti grazie all’ampia superficie di vetro con clip cromata 
applicata.

Una ventata di freschezza in cucina: 
le nuove cappe a parete.

Le potenti cappe a parete dal design piatto si inseriscono 
perfettamente in cucina, soprattutto nella variante a ricircolo 
d’aria senza camino. I frontali delle cappe a parete delle Serie 8 
e 6 possono inoltre aprirsi in modo tale che i vapori siano 
aspirati in modo ancora più efficiente e rapido.

Cappa della Serie 8 con design piatto 
Le cappe a parete con design piatto della nuova Serie 8 si 
distinguono per il look discreto e, grazie al nuovo anello rotante, 
si sposano perfettamente ai forni della Serie 8 di Bosch anche 
a livello di comfort. 

Cappa della Serie 6 con design piatto
L’elegante frontale della cappa a parete della Serie 6 è dotato di 
una clip cromata. 

Design piatto

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Serie | 8 Serie | 6
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Design a cassetta
Linee nette e forte impatto: con la cappa nel design a cassetta 
aumentate visivamente lo spazio tra cappa e piano cottura.

Elementi aspiranti
Gli elementi aspiranti sono progettati per l’incasso in cappe, 
camini e isole di cottura in legno o metallo e offrono un’ampia 
libertà di allestimento.

Cappe aspiranti a schermo piatto
Le cappe aspiranti a schermo piatto si possono estrarre facil-
mente quando serve per poi scomparire nuovamente sotto il 
pensile. 

Cappe sottopensili
Queste cappe si inseriscono semplicemente sotto il rispettivo 
pensile o possono essere fissate liberamente alla parete e 
sono dunque sempre in vista.

Cappe integrate
Le cappe integrate possono essere estratte in senso obliquo 
quando sono in funzionamento e diventano quindi visibili solo 
durante l’uso.

Non conosciamo i vostri gusti. 
Ma sappiamo con cosa abbinarli.
Una cappa aspirante può dirsi perfetta se si integra nella vostra cucina in modo ottimale,  
a livello di design, funzionalità ed esigenze. Ecco perché Bosch propone diverse forme e 
linee di design.
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È bello quando l’estetica si sposa con 
l’efficienza.
I nostri nuovi comandi non solo sono particolarmente belli da vedere, ma garantiscono 
anche un utilizzo estremamente intuitivo. Dalle funzioni standard, come i livelli di potenza 
e la regolazione dell’intensità della luce, fino alle funzioni aggiuntive intelligenti, come il 
sensore di qualità dell’aria PerfectAir, si può tenere tutto comodamente sotto controllo.

Anello rotante
Come i forni della Serie 8, anche le cappe della stessa serie sono dotate dell’anello 
rotante intuitivo in acciaio inox. Basta girare brevemente l’anello per selezionare il 
livello di potenza desiderato della cappa, comodamente visualizzato nel display a  
7 segmenti all’interno dell’anello. Con l’anello rotante si possono impostare anche  
altre funzioni, come ad esempio lo spegnimento ritardato della ventola o l’illuminazione. 
Un indicatore di saturazione del filtro vi segnala inoltre quando il filtro deve essere 
pulito.

Comando DirectSelect con LightLine
Oggi è possibile regolare e controllare la cappa con la stessa praticità del piano 
cottura: il nuovo comando DirectSelect permette di impostare direttamente il livello 
di potenza e le funzioni desiderate, come ad esempio il sensore di qualità dell’aria 
PerfectAir, lo spegnimento ritardato della ventola e l’illuminazione. Con altrettanta 
facilità si può leggere l’indicatore di saturazione del filtro che segnala quando il filtro 
deve essere pulito. Con DirectSelect si può impostare la cappa premendo delicata-
mente un tasto.

Comando DirectSelect con indicatore LED
Con il nuovo e intuitivo comando DirectSelect con indicatore LED si possono attivare 
direttamente i tre livelli di potenza e il livello intensivo. È inoltre possibile accendere e 
spegnere facilmente l’illuminazione con un tasto. 
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Comandi DirectSelect
Stesso design dei piani di cottura con 
DirectSelect o DirectSelect Classic. 3 
livelli di potenza, 2 livelli intensivi sup-
plementari e 1 EcoSensor sono solo 
alcune delle tante funzioni che si posso-
no selezionare direttamente con i co-
mandi.

Diversi pannelli TouchControl
Grazie ai pannelli eleganti TouchControl 
potete visualizzare e variare le regolazio-
ni della temperatura come se fosse un 
gioco.

Altri pannelli.

Tasti a corsa corta

Tasti a pressione

Tasti a pressione

Interruttore a scorrimento 
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Le nostre cappe aspiranti liberano le cucine dagli odori e 
dalle particelle di grasso in modo affidabile e rapido. In 
questo modo creano un clima sempre fresco e gradevole 
prima, durante e dopo la cottura dei cibi.

Trattengono tutti gli odori 
più sgradevoli.

Sensore di qualità dell’aria PerfectAir
Finalmente non dovete più preoccuparvi della 
cappa e potete concentrarvi esclusivamente sulla 
cottura: il nuovo sensore di qualità dell’aria 
PerfectAir controlla costantemente l’aria e adatta 
automaticamente la potenza di aspirazione ai 
vapori di cottura e agli odori, scegliendo tra i vari 
livelli di potenza, in modo continuo e con la 
massima precisione. In questo modo si riduce 
anche la rumorosità perché si attiva solo il livello di 
aspirazione minimo necessario. E anche le impronte 
lasciate sul pannello di comando appartengono 
ormai al passato. Al termine del processo di 
cottura il sistema di ventilazione continua a 
funzionare per un altro po’ finché l’aria in cucina 
non sarà depurata da tutti gli odori sgradevoli. 
Così potete godervi la cucina con tutti i sensi.

Cappa controllata automaticamente 
dal piano cottura
Non appena il piano cottura si attiva, si accende 
anche la cappa grazie al sistema di controllo 
automatico della cappa in base alle impostazioni 
del piano cottura, perché sia il piano cottura a 
induzione che la cappa sono dotati del modulo 
WiFi e possono pertanto interagire. I fastidiosi 
vapori di cottura saranno così aspirati sin 
dall’inizio. La cappa funziona per un altro po’ 
dopo la fine del processo di cottura per garantire 
che tutti gli odori residui svaniscano. Ovvia- 
mente la cappa può essere impostata anche 
manualmente: basta toccare il pannello di 
comando del piano cottura con un dito per 
attivare la modalità manuale.

Risultato di ventilazione perfetto
Le nostre cappe aspiranti controllate automati-
camente dal piano cottura e dotate di sensore 
di qualità dell’aria PerfectAir garantiscono 
un’aria perfettamente pulita; Quando si accende 
il piano cottura, si attiva automaticamente 
anche la cappa. E grazie al sensore di qualità 
dell’aria PerfectAir, la cappa seleziona autono-
mamente il livello di potenza più adatto durante 
la cottura e si regola poi da sola per garantire 
un’aria sempre pulita in cucina.
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Il filtro per polline. Molto più di un  
semplice filtro antiodori.
La nostra tecnologia in materia di 
filtri non lascia le cose a metà e fa 
un ottimo lavoro.

Argomenti convincenti per  
il filtro CleanAir Plus:

 Filtra il 99 % del polline dall’aria

 Funzione AntiPesce

 Fino a 5 dB più silenzioso

 Fino a 100 m³/h di potenza in più

Filtro CleanAir Plus. Rispetto alle soluzioni standard, la forma  
lamellare del filtro a lunga durata riduce al minimo i rumori fastidiosi 
fino a 5 dB, riduce gli odori di oltre il 90 % e aumenta la potenza fino  
a 100 m³/h.

Funzione AntiPesce. Una speciale impregnazione assicura che anche 
il fastidioso odore di pesce scompaia dalla cucina. Inoltre, il filtro carbo-
ne attivo rimuove anche i composti organici volatili. 

Area massima del filtro. La superficie lamellare dello speciale filtro 
carbone attivo ha le dimensioni di circa 50 campi da calcio. Ciò consente 
di assorbire facilmente oltre il 90 % di tutti gli odori.

Antiallergenico. Anche chi soffre di allergie può respirare facilmente. 
Il polline e la polvere vengono assorbiti in modo affidabile dal nostro 
filtro CleanAir Plus e dall’aria nella stanza viene rimosso il 99 % di tutto 
il polline. 

Riduzione degli 
odori > 90 %
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EcoSilence Drive™ grazie all’impiego di una ventola ad alte prestazioni, 
con la tecnologia EcoSilence Drive™, una nuova cappa aspirante Bosch 
risparmia oltre l’80 % di energia all’anno* rispetto a una cappa convenzio-
nale

Filtro metallico antigrasso. I filtri metallici antigrasso sono necessari 
per l’aspirazione e il ricircolo dell’aria in quanto consentono di filtrare il 
grasso e altre sostanze grasse dall’aria aspirata. Per preservare la loro 
elevata efficacia, bisogna lavarli circa una volta al mese a mano o in lavasto-
viglie. 

Filtro di aspirazione perimetrale. Grazie alla sua superficie completa-
mente piatta, questo filtro non solo risulta particolarmente elegante, ma è 
anche facilmente lavabile a mano o in lavastoviglie. Come se non bastasse, 
il filtro di aspirazione perimetrale di Bosch ha un’efficienza di filtraggio dei 
grassi dell’80–92 %* che lo rende tanto efficiente e potente quanto gli altri 
tipi di filtro. Questo possiede un sistema di chiusura pluribrevettato così 
come un sistema di filtraggio a flusso ottimizzato con 12 membrane 
filtranti. 

I punti forza

Panoramica delle  
caratteristiche.
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Tutte le cappe aspiranti di Bosch sono disponibili nelle modalità di 
funzionamento a espulsione e a ricir colo dell’aria. Per risultati ancora 
migliori con il funzionamento a ricircolo, in molti modelli è disponibile 
come optional il modulo CleanAir.

 Le dotazioni menzionate non sono presenti su tutti gli elettrodomestici.
* In condizioni di funzionamento medio della ventola di un’ora al giorno al livello 2 e illuminazione di 2 ore al giorno.

Filtro CleanAir
La grande superficie lamellare di questo speciale filtro a carboni attivi 
corrisponde a quella di circa 50 campi da calcio ed è in grado di assorbire 
fino al 90 % di tutti gli odori. In cucina non ci sarà più traccia neppure del 
fasti dioso odore di pesce. Perché il filtro CleanAir possa garantire sempre 
una tale efficienza, consigliamo di sostituirlo una volta all’anno. È progetta-
to anche per le nuove cappe con design cubo e con funzionamento a 
ricircolo d’aria ed è dunque integrato completamente nella cappa.

Filtro CleanAir Plus
Rispetto alle soluzioni standard, la forma lamellare del filtro a lunga 
durata riduce al minimo i rumori fastidiosi fino a 5 dB, riduce gli odori di 
oltre il 90 % e aumenta la potenza fino a 100 m³/h.

Filtro a carboni attivi
Nelle nuove cappe decorative con funzionamento a ricircolo d’aria è 
necessario integrare il filtro a carboni attivi. Per utilizzare il modulo 
CleanAir occorre montare un camino e inserire il filtro CleanAir. In questo 
caso si possono utilizzare sia il filtro CleanAir che il filtro CleanAir rigene-
rabile.
 

Filtro CleanAir rigenerabile
Questo nuovo filtro assorbe fino al 90 % degli odori in modo affidabile. 
Perché questa proprietà possa essere preservata fino a dieci anni, è 
sufficiente rigenerare il filtro mettendolo in forno a 200 °C per due ore. 
Dopodiché il filtro sarà come nuovo. Anche il filtro CleanAir rigenerabile è 
progettato per le nuove cappe con design cubo e con funzionamento a 
ricircolo d’aria ed è dunque integrato completamente nella cappa.

Filtro a carboni attivi rigenerabile
Le nostre nuove cappe con design inclinato e con design piatto possono 
essere dotate di due filtri a carboni attivi rigenerabili che non devono più 
essere sostituiti. Affinché possano continuare a eliminare fino all’80 % 
degli odori anche con il passare degli anni è necessario rigenerarli di tanto 
in tanto. A tale scopo è sufficiente inserire i filtri in forno a circa 200 °C  
per due ore e il loro potere assorbente sarà nuovamente ripristinato.

Le caratteristiche delle cappe aspiranti dalla A alla Z

Panoramica delle  
caratteristiche.
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Con Bosch espulsione e ricircolo hanno 
un comune denominatore: l’efficacia.
Non importa il tipo di funzionamento che scegliete: Bosch offre il sistema di ricircolo o  
d’espulsione per tutte le cappe in qualsiasi forma e design. E assicura in ogni caso lo stesso 
risultato: un’atmosfera gradevole e sempre fresca in cucina.

Espulsione
Le cappe aspiranti con sistema ad espulsione sono potenti ed 
efficaci. Odori, unto e vapore sono aspirati, filtrati ed espulsi 
all’aperto tramite un tubo di scarico. L’importante è un suffi-
ciente afflusso di aria fresca, ad esempio da una finestra  
aperta. L’installazione del sistema di scarico è complessa e  
non possibile ovunque, ad esempio non nelle case passive e  
a risparmio energetico.

Ricircolo
Il sistema di ricircolo di una cappa aspirante si basa sul principio 
del ricambio di aria. Invece di espellere fuori dalla casa i vapori 
aspirati tramite un tubo di scarico e di apportare nuova aria 
fresca dalla finestra, con il sistema di ricircolo l’aria viene filtrata 
e pulita. In questo modo l’aria viene costantemente rinnovata a 
ciclo continuo. Ogni cappa aspirante di Bosch può funzionare 
con il sistema di ricircolo. A tale scopo è sempre necessario un 
filtro a carboni attivi (disponibile come accessorio speciale): si 
può scegliere tra il filtro a carboni attivi standard oppure il 
modulo di ricircolo CleanAir particolarmente efficace.

Regola di base 
Per assicurare un clima ambiente costantemente piacevole, 
l’aria andrebbe ricambiata da 6 a 12 volte l’ora. Per raggiun gere 
questo obiettivo, la quantità di aria convogliata e la potenza 
della cappa aspirante devono essere adeguate al volume del 
locale. Con una semplice regola di base potete calcolare facil-
mente la potenza neces saria in base alle dimensioni della 
vostra cucina. Calcolate il volume del locale: se ad esempio la 
vostra cucina misura 16 metri quadrati e ha un’altezza di 2,5 
metri, il volume è pari a 40 metri cubi. 

Dimensioni cucina:
L × L × A 

Volume del locale Ricambio d’aria x 
volume del locale

Potenza di aspirazione in caso di intensità 
media d’uso (2–3 piastre di cottura)

4 × 4 × 2,5 m = 40 m3 6 × 40 m3 240 m3

Se state utilizzando da 2 a 3 piastre di cottura e intendete 
cambiare l’aria 6 volte all’ora, la quantità d’aria convogliata 
necessaria risulta essere di 240 metri cubi. Se invece state 
usando più piastre e volete cambiare l’aria 12 volte l’ora, la 
quantità d’aria passa a 480 metri cubi. In tal caso avreste quindi 
bisogno di una cappa aspirante con un volume d’aria convogliata 
compreso da 240 e 480 metri cubi. Accertatevi che la vostra 
cappa aspirante raggiunga il valore massimo (480 metri cubi 
nell’esempio) a un basso livello di potenza, perché così da un 
lato vi rimane una riserva di potenza sufficiente nel caso in cui 
servano prestazioni maggiori e dall’altro potete lavorare con più 
silenziosità utilizzando un livello di aspirazione più basso.
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Principali fattori che condizionano la 
potenza e la rumorosità nelle cappe  
a estrazione.

Ottimizzazione della tubazione dell’aria di scarico mediante l’utilizzo dei moderni sistemi di canalizzazione a  
sezione rettangolare
Le perdite di portata in corrispondenza di cambi di direzione e gomiti possono essere ridotte utilizzando elementi di distribuzione 
dell’aria che consentono una conduzione del flusso ottimizzata dal punto di vista aerodinamico. In questo modo si ottiene un deciso 
miglioramento delle prestazioni di aspirazione rispetto ai sistemi tradizionali senza elementi guida. Anche l’impiego di cassette a  
muro tecnologicamente all’avanguardia influenza positivamente le prestazioni di estrazione delle cappe. 

La potenza di una cappa con funzionamento a estrazione dipende in modo 
sostanziale dalle condizioni della tubazione dell’aria di scarico. Una tubazione 
dell’aria di scarico problematica può causare perdite di portata significative e 
determinare l’aumento dei livelli acustici. Se possibile, le condizioni descritte di 
seguito dovrebbero essere evitate:
– Diametro del tubo inferiore a 120 mm
– Uso ripetuto di curve a 90°
– Restringimenti di sezione
–  Tubi con superficie interna ruvida e irregolare
–  Percorsi delle tubazioni troppo lunghi
–  Curve nelle tubazioni a ridosso dell’apertura di scarico
–  Cassette a muro con lamelle piccole
–  Aria di alimentazione insufficiente

Esempio di tubazione inadeguata

Esempio di tubazione corretta

Nuovi sistemi di canalizzazione con elementi di guida dell’aria integrati
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DDD96AM60 690 520 90 B ● ● ●

DRC99PS20 933 637 90 A ● ● ● ● ●

DRC97AQ50 798 565 90 A ● ● ● ●

DRR16AQ20 580 105 ● ● ● ●

DIB98JQ50 867 391 90 A+ ● ● ● ●

DIB97IM50 754 423 90 B ● ●
TouchSelect

DWF97RV60 717 527 90 B ● ● ● ● ● ●

DWK98PR60 837 703 90 A+ ● ● ● ● ● ●

DWK98JQ20 836 703 90 A+ ● ● ● ● ●

DWK98JQ60 836 703 90 A+ ● ● ● ● ●

DWK87EM60 669 398 80 B ● ●
TouchSelect ●

DWB98JQ50 843 385 90 A+ ● ● ● ●

DWB98PR50 843 385 90 A+ ● ● ● ● ●

DWB97LM50 697 372 90 A ● ● ●
TouchSelect

DWB67LM50 646 317 60 A ● ● ●
TouchSelect

DWQ96DM50 642 372 90 A ● ● ●
TouchSelect

DWQ66DM50 644 372 60 A ● ●

DWB97FM50 739 379 90 B ● ●

DWB67FM50 752 379 60 B ● ●

DWB97IM50 739 379 90 B ● ●
TouchSelect

DWB67IM50 752 379 60 B ● ●
TouchSelect

DWB96BC50 619 359 90 B ●

DWB66BC50 621 367 60 B ●

PerfectAirPerfectAir
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Cappe aspiranti –  
Panoramica dei modelli.
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Cappa a scomparsa

Cappe a soffitto

Cappe a isola

Cappe piatte

Cappe inclinate

Cappe a camino
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PerfectAirPerfectAir

 

DFS097K51 700 543 90 B ● ● ● ●

DFS097A51 729 476 90 A ● ●

DFR067T51 717 475 60 A ● ●

DFS067A51C 728 483 60 A ● ●

DFT63AA50C 390 320 60 C ●

DFM064A51C 405 189 60 A ● ●

DFM064W51C 388 196 60 B ●

DHL885C 730 310 86 C ● ●

DHL785C 730 310 70 C ● ●

DHL575C 615 300 52 C ● ●

DHL555BL 618 395 53 C

DBB66AF50 620 460 60 A ●

DEM63AC00 368 272 60 D ●

DHU965EL 368 75 90 D ●

DHU665EL 368 75 60 D ●

DUL62FA21 250 80 60 D ●
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Cappe a schermo 
piatto

Elementi aspiranti

Cappe per pensili
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Cappe a soffitto.
Fanno scomparire gli odori, poi scompaiono. Le cappe aspiranti a soffitto di Bosch sono  
progettate per le cucine a isola, ovvero per un appartamento moderno. Danno un certo tocco 
in più sia in termini di prestazioni sia di comfort, anche senza cappa aspirante.

Poiché queste cappe sono fissate al soffitto, le 
singole funzioni si impostano comodamente 
con un telecomando.



* DRC99PS20 
** DRC97AQ50

PerfectAirPerfectAir

CHF 3’560.–
CHF 3’305.48

CHF 2’600.–
CHF 2’414.11
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escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Cappe a soffitto

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite 
modulo CleanAir (accessorio opzionale)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 459 m³/h 
livello intensivo 798 m³/h

 - Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Cappa aspirante girevole, uscita dell’aria possibile da tutti e quattro i lati

Operare
 - Controllo elettronico mediante telecomando
 - 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
 - Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort
 - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano 
cottura adatto)

 - Home Connect via Wlan avvio e monitoraggio da remoto 
 - Funzione intermittente & silence: via Home Connect
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 - Riattivamento 10 minuti

Design
 - Illuminazion del piano di lavoro con 4 × 3 W lampade LED
 - Aspirazione nei bordi
 - Copertura del filtro in acciaio inox

Ambiente e Sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 34 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: E*

Cappa a soffitto 90 cm
DRC97AQ50
Acciaio inox

Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite 
modulo CleanAir (accessorio opzionale)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 459 m³/h 
livello intensivo 933 m³/h

 - Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Cappa aspirante girevole, uscita dell’aria possibile da tutti e quattro i lati

Operare
 - Controllo elettronico mediante telecomando
 - 3 potenza di aspirazione + 2 intensiva posiziona
 - Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort
 - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 - Home Connect via Wlan avvio e monitoraggio da remoto 
 - Voice Control tramite assistenti vocali comuni
 - Funzione intermittente & silence: via Home Connect
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Riattivamento 10 minuti

Design
 - Illuminazion del piano di lavoro con 4 × 3 W lampade LED
 - Aspirazione nei bordi
 - Copertura del filtro in acciaio inox

Ambiente e Sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 46,8 kWh/Jahr*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: E*

Cappa a soffitto 90 cm
DRC99PS20 
Bianco/vetro

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

ø 150

Dimensioni in mm

Lo scarico della ventola può essere 
ruotato in tutte le quattro direzioni

500
485

340

900
886

342
299

59

72

* Dal bordo superiore del supporto pentole
A: performance ottimale 700-1300 

min. 650*

min.
305

min.
1000

min.
1000

Ricircolo

A

* Dal bordo superiore del supporto pentole
A: performance ottimale 700-1300 

min. 650*

min.
305

min.
1000

Ricircolo

A

* Dal bordo superiore del supporto pentole
A: performance ottimale 700-1300 

Espulsione

min. 650*

305
min.

A

Non montare direttamente nel pannello di 
cartongesso o in materiali da costruzione 
leggeri simili del controsoffitto. È necessaria 
un'adeguata sottostruttura che sia fissata 
saldamente nella copertura in calcestruzzo. 

888±1

487±1

16-50

510*
500**

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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CHF 3’330.–
CHF 3’091.92

DRR16AQ20
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escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Cappa a soffitto Plug & Play

Dimensioni in mm

Cappa a soffitto Plug & Play 105 cm
DRR16AQ20 
Bianco/vetro

Funzionamento e prestazioni
 - Funzionamelto a riciclaggio d’aria
 - Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 - 1 flusso ad alte prestazioni
 - Capacità massima di estrazione: 580 m³/h
 - Potenza di espulsione in moda ricircolo d’aria:  
Funzionamento normale: 409 m³/h,  
Posizione intensiva: 580 m³/h

 - Rumorosità in modalità ricircolo:

Comfort
 - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura 
adatto)

 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 - Controllo elettronico mediante telecomando
 - Con indicatore LED
 - Controllo remoto con infrarossi
 - 3 potenze di aspirazione + 2 posizioni intensive
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Home Connect via WLAN, avvio e monitoraggio da remoto 
 - Voice Contro. tramite assistenti vocali comuni

Design
 - Aspirazione nei bordi
 - Funzione Dimmer
 - SoftLight
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 4 × 3 W

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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DIB98JQ50

CHF 2’260.–
CHF 2’098.42

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31

DIB97IM50

PerfectAirPerfectAir
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escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Cappe a isola

 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è 
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir 
o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio 
supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 438 m³/h livello intensivo 754 m³/h

 - Motore a condensatore ad alta efficienza energetica
 - Comando elettronico
 - Touch Control (3 velocità di funzionamento e 1 stadio 
intensivo) con LED indicatore

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Box-Design
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 4 moduli a LED 
da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 73,6 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: B*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa a isola 90 cm
DIB97IM50
Acciaio inox

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è 
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir 
o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio 
supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 445 m³/h livello intensivo 867 m³/h

 - Comando elettronico
 - Touch Control (3 potenza di aspirazione +2 intensiva 
posiziona) con lightline

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Riattivamento 10 minuti
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a 
carbone attivo

 - Box-Design
 - Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in 
lavastoviglie

 - SoftLight
 - Funzione Dimmer
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 4 moduli a LED 
Spot da 1,5 W 

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia: 31,6 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa a isola 90 cm
DIB98JQ50 
Acciaio inox 

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

744-924

744-1044

(1)
(2)Ricircolo

Espulsione min. 245

min. 550 elettr.
Consiglio 650

Uscita dell'aria - Le fessure 
dell'espulsione devono essere montate
rivolte verso il basso

(3) 
Ricircolo
Espulsione Dal bordo

superiore del
supporto pentole

*
(2) 
(1) 

min. 650 gas*

min. 155 
min. 35 

352

359

257

264

600
900

46
453

580 (3)

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191
(1)

(2)

744-1044

744-924
Espulsione

Ricircolo

min. 245

min. 550 elettr.
Consiglio 650

Uscita dell'aria - Le fessure 
dell'espulsione devono essere montate
rivolte verso il basso

(3) 
Ricircolo
Espulsione Dal bordo

superiore del
supporto pentole

*
(2) 
(1) 

min. 650 gas*

min. 155 
min. 35 

351

359

256

264

600 898

53

 446

(3)

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

337

252
251

191

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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DWF97RV60

PerfectAirPerfectAir

CHF 2’510.–
CHF 2’330.55
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Cappe piatte

Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

 - Aspirazione nei bordi
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento  
efficiente a risparmio energetico

 - Comando elettronico
 - Manopola con display a LED
 - TouchControl, Anello rotante (3 potenza di aspirazione +2 intensiva  
posiziona) con LED indicatore

 - Home Connect (WLAN)
 - Sistema di controllo della cappa basato sul piano
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - PowerBoost position
 - 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Funzione Dimmer
 - SoftLight
 - Potenza di espulsione d’aria nello. stadio normale 
394 m³/h livello intensivo 717 m³/h

Ambiente e Sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 40 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: B*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa piatte 90 cm
DWF97RV60 
Nera

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3)  Le fessure dell’espulsione devono essere 

montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo
senza canale
necessario set per ricircolo

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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



CHF 2’700.–
CHF 2’506.96

PerfectAirPerfectAir

DWK98PR60
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Cappe inclinate

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

Cappa inclinata 90 cm
DWK98PR60
Nera 

Dimensioni in mm

 - Aspirazione nei bordi
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
 - Comando elettronico DirectSelect con LightLine
 - 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - PowerBoost position
 - Cappa aspirante completamente automatica
 - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
 - Riattivamento 10 minuti
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Funzione Dimmer
 - SoftLight
 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 468 m³/h 
livello intensivo 837 m³/h

Ambiente e Sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia: 31,5 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3)  Le fessure dell’espulsione devono essere 

montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo
senza canale
necessario set per ricircolo

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



PerfectAirPerfectAir

DWK98JQ20

PerfectAirPerfectAir

CHF 2’370.–
CHF 2’200.56

CHF 2’370.–
CHF 2’200.56

DWK98JQ60

Elettrodomestici da incasso | 125

C
ap

pe
 a

sp
ir

an
ti

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

 - Aspirazione nei bordi
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a 
risparmio energetico

 - Comando elettronico TouchControl con LightLine
 - 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - PowerBoost position
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
 - Riattivamento 10 minuti
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a 
carbone attivo

 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Funzione Dimmer
 - SoftLight
 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 468 m³/h livello 
intensivo 836 m³/h

Ambiente e Sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia: 30,1 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa inclinata 90 cm
DWK98JQ60
Nera

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

 - Aspirazione nei bordi
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a 
risparmio energetico

 - Comando elettronico TouchControl con LightLine
 - 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - PowerBoost position
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
 - Riattivamento 10 minuti
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a 
carbone attivo

 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Funzione Dimmer
 - SoftLight
 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 468 m³/h livello 
intensivo 836 m³/h

Ambiente e Sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia: 30,1 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa inclinata 90 cm
DWK98JQ20 
Bianca 

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3)  Le fessure dell’espulsione devono essere 

montate rivolte verso il basso

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3)  Le fessure dell’espulsione devono essere 

montate rivolte verso il basso

Apparecchio in modalità ricircolo
senza canale
necessario set per ricircolo

Apparecchio in modalità ricircolo
senza canale
necessario set per ricircolo

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



CHF 1’280.–
CHF 1’188.49

DWK87EM60
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Cappe inclinate

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Cappa inclinata 80 cm
DWK87EM60
Nera 

Dimensioni in mm

 - Aspirazione nei bordi
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa 
con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio 
supplementare)

 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Comando elettronico
 - TouchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con  
indicatore LED

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 2 moduli a LED Spot da 1,5 W
 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591  
max. stadio normale 399 m³/h, livello intensivo 669 m³/h

Ambiente e Sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 59,4 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: B*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

A: Ricircolo d’aria
B:  Per espulsione d’aria: uscita d’aria 

da montare verso il basso

A: CleanAir integrata 
B:  Espulsione

Si noti lo spessore massimo della parete 
posteriore.

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Elegante, invisibile e particolarmente efficace:  
il set a ricircolo d’aria con design integrato. 
Bosch offre un modulo a ricircolo d’aria integrato per 
tutte i centri di aspirazione a parete dal design squadra-
to. A differenza del classico set a ricircolo d’aria posizi-
onato sul camino, la soluzione integrata è nascosta nel 
camino e risulta quindi invisibile. Per la sostituzione del 
filtro, si deve prevedere una distanza minima di 25 cm 
dal soffitto.

Aria pulita al tocco  

di un pulsante: tre  

filtri a disposizione 

per ogni cappa  

aspirante.



DWB98PR50
DWB98JQ50

CHF 2’090.–
CHF 1’940.58

CHF 1’730.–
CHF 1’606.31

PerfectAirPerfectAir PerfectAirPerfectAir
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Cappe a camino

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

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

Cappa a camino 90 cm
DWB98PR50
Acciaio inox 

Cappa a camino 90 cm
DWB98JQ50
Acciaio inox 

Dimensioni in mm

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è 
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir 
o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio 
supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 430 m³/h livello intensivo 843 m³/h

 - TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva 
posiziona) con lightline

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Sistema di controllo della cappa basato sul piano 
cottura (con piano cottura adatto)

 - Home Connect via Wlan
 - Voice Control tramite assistenti vocali comuni
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a 
carbone attivo

 - Riattivamento 10 minuti
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 3 moduli a LED 
Spot da 1,5 W

 - Copertura del filtro in acciaio inox  
perforato lavabile in lavastoviglie 

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia:  
29,9 kWh/anno*

 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessa-
rio adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un 
equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supple-
mentare)

 - Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 
430 m³/h, intensivo 843 m³/h secondo norma EN 61591.

 - TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva 
posiziona) con lightline

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - PerfectAir sensore di qualità dell’aria
 - Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone 
attivo

 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Riattivamento 10 minuti
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 3 moduli a LED Spot 
da 1,5 W

 - SoftLight
 - Funzione Dimmer
 - Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in 
lavastoviglie

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A+*
 - Consumo medio di energia: 
29,9 kWh/anno*

 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

min. 126

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

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

rivolte verso il basso

250

247
580

448

345 46

342

500
900

(3)

628-954(1)
628-1064(2)

ø 120

ø 150

max. 20

379

424

438
*
 
Dal bordo
superiore 
del supporto
pentole

 

Presa di corrente

Foro d'espulsione

min. 550 elettr.
Consiglio 650
min. 650 gas*

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

min. 550 elettr.
Consiglio 650
min. 650 gas*

Dal bordo 
superiore  
del supporto
pentole 
 

*

 

394,5

51,5

45
300

209

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



CHF 1’180.–
CHF 1’095.64

CHF 1’080.–
CHF 1’002.79

DWB97LM50 DWB67LM50
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escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56 escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è 
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir 
o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio 
supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 431 m³/h livello intensivo 697 m³/h

 - Comando elettronico TouchControl con LED indicatore
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in 
lavastoviglie

 - Illuminazione dell’area di lavoro con 2 moduli a LED 
da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 33,1 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: B *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è 
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir 
o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio 
supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 405 m³/h livello intensivo 646 m³/h

 - Comando elettronico TouchControl con LED indicatore
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in 
lavastoviglie

 - Illuminazione dell’area di lavoro con 2 moduli a LED 
da 1,5 W

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 35,8 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: A *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 90 cm
DWB97LM50
Acciaio inox

Cappa a camino 60 cm
DWB67LM50
Acciaio inox

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

min. 126

min. 120 (1)

min. 10 (2)

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione 

devono essere montate rivolte verso il basso

580

448
46

500
900

(3)

628-954(1)

628-1064(2)

250

247

345

342

min. 126

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

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

rivolte verso il basso

250

247
580

448

260 46

257

500
600

(3)

628-954(1)
628-1064(2)

ø 120

ø 150

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

max. 20

379

424

438

ø 120

ø 150

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

max. 20

379

424

438

R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 229
17

33

46 R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 2R 229
17

33

46

*

 

en partant 
du bord supéri-
eur du porte-
casseroles 

Prise

Sortie d'air

min. 550 électr.
recommandation 650
min. 650 gaz*

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

*
 
Dal bordo
superiore 
del supporto
pentole

 

Presa di corrente

Foro d'espulsione

min. 550 elettr.
Consiglio 650
min. 650 gas*

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

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



CHF 1’080.–
CHF 1’002.79

CHF 980.–
CHF 909.94

DWQ96DM50 DWQ66DM50

ø 150
ø 120

max. 20

379
424

438

ø 150
ø 120

max. 20

379
424

438

672-954 (1)
672-1064 (2) min. 120 (1)

min. 10 (2)

min. 126

30

345

900500

250

247
342

404

90

(3)

580 672-954 (1)
672-1064 (2) min. 120 (1)

min. 10  (2)

min. 126

30

260

600500

250

247
257

404

90

(3)

580

min. 550 
 650

min. 650 

394,5

51,5

45

209

300

394,5

51,5
min. 550 

650
min. 650

45

124

210

min.

min. 500

min. 550 
650

min. 650 

min. 450

60
245 335

300

min.

min. 500

min. 550 
650

min. 650 

min. 450

60
245 250

240
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Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Cappe a camino

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

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

 - Per montaggio a muro
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Comando elettronico tramite TouchControl con  
visualizzazione LED

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a  
carbone attivo

 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade  
LED Spot 2 × 1,5 W

 - Potenza espulsione d’aria nello stadio normale  
389 m3/h, stadio intensivo 642 m3/h

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 42,4 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: A*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

 - Per montaggio a muro
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Comando elettronico tramite TouchControl con  
visualizzazione LED

 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a  
carbone attivo

 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade  
LED Spot 2 × 1,5 W

 - Potenza espulsione d’aria nello stadio normale  
411 m3/h, stadio intensivo 644 m3/h

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 41,7 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: A*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 90 cm
DWQ96DM50
Acciaio inox 

Cappa a camino 60 cm
DWQ66DM50
Acciaio inox

Presa Presa
Uscita 
d’aria

Uscita 
d’aria

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d’aria
(3)  Per espulsione d’aria: uscita d’aria da 

montare verso il basso

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d’aria
(3)  Per espulsione d’aria: uscita d’aria da 

montare verso il basso

      elettrico  
raccomandazione  
       gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

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



CHF 990.–
CHF 919.22

CHF 890.–
CHF 826.37

DWB97FM50 DWB67FM50

ø 150
ø 120

max. 20

379
424

438

ø 150
ø 120

max. 20

379
424

438

628-954 (1)
628-1064 (2) min. 120 (1)

min. 10  (2)

min. 126

46
345

900500

250

247
342

448

(3)

580 628-954 (1)
628-1064 (2) min. 120 (1)

min. 10 (2)

min. 126

46
260

600500

250

247
257

448

(3)

580

min. 550 
 650

min. 650 

394,5 51,5

45

209

300

min. 550 
650

min. 650

394,5 51,5

45

124

210

min.

min. 500

min. 550 
650

min. 650 

min. 450

60
245 335

300

min.

min. 500

min. 550
650

min. 650 

min. 450

60
245 250

240
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

 - Per montaggio a muro
 - Comando elettronico tramite pulsanti con  
visualizzazione LED

 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade  
LED Spot 2 × 1,5 W

 - Potenza espulsione d’aria nello stadio normale  
454 m3/h, stadio intensivo 739 m3/h

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 62,5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

 - Per montaggio a muro
 - Comando elettronico tramite pulsanti con  
visualizzazione LED

 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Livello intensivo con riduzione automatica
 - Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade  
LED Spot 2× 1,5 W

 - Potenza espulsione d’aria nello stadio normale  
459 m3/h, stadio intensivo 752 m3/h

Ambiente e sicurezza
- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 60,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilazione: B*
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 90 cm
DWB97FM50
Acciaio inox

Cappa a camino 60 cm
DWB67FM50
Acciaio inox

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Presa PresaUscita 
d’aria

Uscita 
d’aria

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d’aria
(3)  Per espulsione d’aria: uscita d’aria da 

montare verso il basso

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d’aria
(3)  Per espulsione d’aria: uscita d’aria da 

montare verso il basso

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

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



CHF 790.–
CHF 733.52

CHF 880.–
CHF 817.08

DWB67IM50DWB97IM50
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Cappe a camino

 - Per montaggio a muro
 - Funzionamento ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Comando elettronico TouchControl con  
visualizzazione LED

 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 
Spot 2 x 1,5 W

 - Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
 - Potenza espulsione d’aria nello stadio normale  
459 m3/h, stadio intensivo 752 m3/h

 - Silenziosità nella velocità normale massima: 64 dB(A)
 - Per il funzionamento nel modo di ricircolo è  
necessario l’equipaggiamento per ricircolo  
(accessorio supplementare)

 - Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 60,3 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: B*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 60 cm
DWB67IM50
Acciaio inox

 - Per montaggio a muro
 - Funzionamento ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Comando elettronico TouchControl con  
visualizzazione LED

 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 
Spot 2 x 1,5 W

 - Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
 - Potenza espulsione d’aria nello stadio normale  
454 m3/h, stadio intensivo 739 m3/h

 - Silenziosità nella velocità normale massima: 65 dB(A)
 - Per il funzionamento nel modo di ricircolo è  
necessario l’equipaggiamento per ricircolo  
(accessorio supplementare)

 - Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 62,5 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: B*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 90 cm
DWB97IM50
Acciaio inox

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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



CHF 550.–
CHF 510.68

CHF 640.–
CHF 594.24

DWB96BC50

ø 150

max. 20

324

min. 126

642-954 (1)
642-1064 (2)

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

250

247
580

456

260
60

257

500

900

(3)

min. 550 
 650

min. 650

210

45

316
32

200

DWB66BC50

ø 150

max. 20

324

min. 126

642-954 (1)
642-1064 (2)

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

250

247
580

456

260 60

257

500
600

(3)

min. 550 
 650

min. 650

210

45

316
32

200
min. 550 

650
min. 650 

min. 350

min. 60

min. 400

240

245

250
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 - Per montaggio a muro
 - Funzionamento ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Interruttori a bilanciere
 - 3 velocità di funzionamento
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 
Spot 2 × 1,5 W

 - Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
 - Potenza espulsione d’aria nello stadio intensivo  
621 m3/h

 - Silenziosità nella velocità normale massima: 70 dB(A)
 - Per il funzionamento nel modo di ricircolo è  
necessario l’equipaggiamento per ricircolo  
(accessorio supplementare)

 - Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica:B*
 - Consumo medio di energia: 46,5 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: A*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 60 cm
DWB66BC50
Acciaio inox

 - Per montaggio a muro
 - Funzionamento ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
 - Interruttori a bilanciere
 - 3 velocità di funzionamento
 - Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 
Spot 2 × 1,5 W

 - Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
 - Potenza espulsione d’aria nello stadio intensivo  
619 m3/h

 - Silenziosità nella velocità normale massima: 70 dB(A)
 - Per il funzionamento nel modo di ricircolo è  
necessario l’equipaggiamento per ricircolo  
(accessorio supplementare)

 - Manicotto Ø 150 mm

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 47,4 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: A*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa a camino 90 cm
DWB96BC50
Acciaio inox

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Dimensioni in mm

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d’aria
(3)  Per espulsione d’aria: uscita d’aria da 

montare verso il basso
        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

Dimensioni in mm

Presa

Uscita 
d’aria

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

* Dal filo superiore  
 del piano di cottura

(1) Espulsione
(2) Ricircolo d’aria
(3)  Per espulsione d’aria: uscita d’aria da 

montare verso il basso

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

        elettrico  
raccomandazione  
        gas* 

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Un piacere per tutti i sensi.
Design coordinato e massime prestazioni: le nostre potenti e silenziose cappe a schermo piatto 
ora possono essere dotate anche dello speciale accessorio CleanAir nella modalità a ricircolo 
d’aria. In questo modo offrono quasi le medesime prestazioni che in modalità di funzionamento 
a espulsione. E quando la cappa è spenta, grazie al telaio di abbassamento diventa pressoché 
invisibile scomparendo nel pensile e offrendo così un frontale pulito. Allo stesso tempo il pen-
sile può essere usato come ripiano portaspezie.

Comando DirectSelect
Semplicemente pratico: potete selezionare uno dei 3 livelli di potenza o direttamente 
il livello intensivo. Il comando DirectSelect per le cappe a schermo piatto ha lo stesso 
design e la stessa logica di comando dei piani di cottura. In questo modo mantenete 
sempre il controllo anche in situazioni frenetiche.

Telaio di abbassamento per pensili da 60 cm e 90 cm.
La soluzione perfetta per una cucina dal design completamente integrato. 
Grazie a questo accessorio la cappa a schermo piatto scompare facilmente nel 
pensile quando non è in funzione. E all’occorrenza, è sufficiente esercitare una 
lieve pressione sul lato inferiore della cappa per farlo abbassare ed estrarlo.

Modulo CleanAir
Il nuovo modulo CleanAir integrato nel pensile può essere abbinato anche alle cappe 
a schermo piatto. Il modulo contiene uno speciale filtro a carboni attivi che ottiene gli 
stessi risultati di un sistema a espulsione e risultati migliori del 25 % rispetto a un 
filtro standard a carboni attivi.



CHF 1’610.–
CHF 1’494.89

DFS097K51

min.
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

CHF 890.–
CHF 826.37

DFS097A51
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Cappe telescopiche 90 cm

Modalità di funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è  
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o 
con un equipaggiamento per riciclaggio  
(accessorio supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/ EN 61591 
max. stadio normale 395 m³/h livello intensivo 700 m³/h

 - Livello sonoro min./max. Livello normale:40/56 dB*

Comfort
 - Sensore di qualità dell’aria

Operare
 - Controllo elettronico tramite TouchControl, con funzione 
automatica

 - 3 potenze di aspirazione e 2 livelli di intensità

Design
 - Estrattore telescopico con maniglia
 - Funzione Dimmer

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 38,8 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: B *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa telescopica 
aspirante
DFS097K51
Acciaio inox, 90 cm,
TouchControl

Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessa-
rio adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un 
equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supple-
mentare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 397 m³/h livello intensivo 729 m³/h

 - Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB*

Comfort
 - Comando elettronico tramite pulsanti con LED  
indicatore

Operare
 - Controllo elettronico tramite TouchControl
 - 3 potenze di aspirazione +1 intensiva posiziona

Design
 - Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 38,1 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: B *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa telescopica 
aspirante
DFS097A51
Argento metallizzato, 
90 cm

Dimensioni in mm

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014



CHF 710.–
CHF 659.24

DFS067A51C

CHF 900.–
CHF 835.65

DFR067T51
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessa-
rio adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un 
equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supple-
mentare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 399 m³/h livello intensivo 728 m³/h

 - Livello sonoro min./max. Livello normale:41/53 dB*

Operare
 - Comando elettronico tramite pulsanti con LED  
indicatore

 - 3 potenze di aspirazione +1 intensiva posiziona

Design
 - Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: B *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa telescopica 
aspirante
DFS067A51C
Argento metallizzato, 
60 cm

Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Modalità di funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è  
necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o 
con un equipaggiamento per riciclaggio  
(accessorio supplementare)

 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/ EN 61591 
max. stadio normale 392 m³/h livello intensivo 717 m³/h

 - Livello sonoro min./max. Livello normale:53/56 dB*

Operare
 - Controllo elettronico tramite TouchControl, con funzione 
automatica

 - 3 potenze di aspirazione e 2 livelli di intensità

Design
 - Estrattore telescopico con maniglia
 - Funzione Dimmer

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 37,9 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: B *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Informazioni tecniche
 - Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm

Cappa telescopica 
aspirante
DFR067T51
Acciaio inox, 60 cm

Dimensioni in mm

Cappe telescopiche 60 cm

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014



CHF 500.–
CHF 464.25

DFT63AA50C

Energy

Elettrodomestici da incasso | 137

C
ap

pe
 a

sp
ir

an
ti

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Capacità di espulsione: 390 m³/h a norma EN 61591
 - LIvello sonoro min./max. Livello normale:62/68 dB*

Operare
 - Comando tramite pulsanti a pressione
 - 3 livelli di potenza

Design
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 2 × LED spot 3W

Ambiente e Sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: C*
 - Consumo medio di energia: 68 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: E *
 - Classe di efficienza illuminazione: D*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*

Informazioni tecniche
 - Per il montaggio in un pensile largo 60 cm o 90 cm

Cappa telescopica aspirante
DFT63AA50C

Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

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



CHF 630.–
CHF 584.96

CHF 410.–
CHF 380.69

DFM064A51C DFM064W51C
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Cappe telescopiche 60 cm

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio,é necessario 
adattre la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio 
(accessorio supplementare)

 - Livello sonoro min./max. Livello normale:49/62 dB*

Operare
 - Comando elettronico tramite pulsanti con LED  
indicatore

Design
 - Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 22,2 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: B *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

Funzionamento e prestazioni
 - Funzione ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio,é necessario 
adattre la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio 
(accessorio supplementare)

 - Livello sonoro min./max. Livello normale:59/67 dB*

Comfort
 - Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
 - Accensione e spegnimento automatici con  
l’azionamento della superficie filtrante mobile

Design
 - Estrattore telescopico con maniglia in acciaio inox

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: B*
 - Consumo medio di energia: 41,1 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilatore: C *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: B*

Cappa telescopica 
aspirante
DFM064A51C
Argento metallizzato

Cappa telescopica 
aspirante
DFM064W51C
Argento metallizzato

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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

Adattamento della 
profondità del �ltro estraibile 
possibile �no a 29 mm

ø 120/150

598
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40 

526
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248

25
41

266

102

22

25

14

203

290-455

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014
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CHF 1’120.–
CHF  1’039.93

CHF 990.–
CHF  919.22

DHL885C DHL785C
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31 escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni 
 - Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è neces-
sario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità di espulsione aria: intensivo 730 m³/h

Comfort 
 - Livello intensivo con riduzione automatica

Operare
 - Comando elettronico
 - Tramite Pulsanti con LED indicatore
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design 
 - Aspirazione nei bordi
 - Copertura del filtro in acciaio inox
 - Illuminazione del piano di lavoro con 2 × LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: C*
 - Consumo medio di energia: 103,1 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: C*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*

Funzionamento e prestazioni 
 - Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è neces-
sario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità di espulsione aria: intensivo 730 m³/h 

Comfort 
 - Livello intensivo con riduzione automatica

Operare
 - Comando elettronico
 - Tramite Pulsanti con LED indicatore
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo 

Design 
 - Aspirazione nei bordi
 - Copertura del filtro in acciaio inox
 - Illuminazione del piano di lavoro con 2 × LED Spot 1 W 

Ambiente e sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: C*
 - Consumo medio di energia: 104,2 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: C*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: D*

Cappa aspirante
DHL885C
Acciaio inox

Cappa aspirante
DHL785C
Acciaio inox

Dimensioni in mmDimensioni in mm

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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

Cappe aspiranti

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni 
 - Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è neces-
sario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità di espulsione aria: intensivo 615 m³/h

Comfort 
 - Livello intensivo con riduzione automatica

Operare
 - Comando elettronico
 - Tramite Pulsanti con LED indicatore
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design 
 - Aspirazione nei bordi
 - Copertura del filtro in acciaio inox
 - Illuminazione del piano di lavoro con 2 × LED Spot 1 W

Ambiente e sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: C*
 - Consumo medio di energia: 90,2 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: C*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: D*

Cappa aspirante
DHL575C
Acciaio inox

Funzionamento e prestazioni 
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è neces-
sario regolare la cappa per un

 - filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
 - Potenza di espulsione d’aria secondo DIN/EN 61591 
max. stadio normale 363 m³/h

 - livello intensivo 618 m³/h
 - 2 motori dei ventilatori

Operare
 - Cursore
 - 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design 
 - Illuminazione del piano di lavoro con 2 × LED Spot 15 W

Ambiente e sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: C*
 - Consumo medio di energia: 79,8 kWh/anno*
 - Fan- classe di efficienza: D *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*

Cappa aspirante
DHL555BL
Acciaio inox

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Cappe aspiranti

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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CHF 600.–
CHF 557.10   

DBB66AF50
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Cappa murale integrata

Cappa murale integrata, 60 cm
DBB66AF50

Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

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

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Funzionamento e prestazioni 
 - Per pensili speciali
 - Funzione ad espulsione o ricircolo d’aria
 - Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è neces-
sario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 
620 m³/h, 1 motore

 - Espulsione aria da dietro o dall’alto

Operare
 - Manopola a scomparsa
 - 3 livelli di potenza

Design 
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 2 × LED Spot 2,5W

Ambiente e sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: A*
 - Consumo medio di energia: 56,5 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: A*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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Cappa aspirante sotto 
pensile 60 cm
DUL62FA21
Bianco

Cappe sottopiano

Funzionamento e prestazioni 
 - Funzionamento ad espulsione o ricirclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessa-
rio adattare la cappa tramite un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max 
368 m³/h

 - 1 motore

Operare
 - Comando elettronico tramite pulsanti
 - 3 livelli di potenza

Design 
 - Illuminazione del piano di lavoro con LED-Spot  
2 × 2,1W

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: D*
 - Consumo medio di energia: 96.8 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: E *
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

Cappa aspirante
DHU965EL, 90 cm
Acciaio inox
DHU665EL, 60 cm
Acciaio inox

Dimensioni in mmDimensioni in mm Dimensioni in mm

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.

*conforme al regolamento UE n. 65/2014

Funzionamento e prestazioni 
 - Funzionamento ad espulsione o ricirclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessa-
rio adattare la cappa tramite un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591:  
max 250 m³/h

 - 1 motore
 - Filtro in pile

Operare
 - Interrultore a scorrimento
 - 3 livelli di potenza

Design 
 - Schermatura mobile di vetro
 - Illuminazione del piano di lavoro con LED 1 × Spot  
4 W E14 

Ambiente e sicurezza
 - Classe di efficienza energetica: D*
 - Consumo medio di energia: 69.3 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: E *
 - Classe di efficienza illuminazione: E*
 - Classe di efficienza Filtro antigrassi: D*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Cappa  
aspirante

Cappa aspirante
DEM63AC00

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

Funzionamento e prestazioni 
 - Per pensili speciali
 - Funzionamento ad espulsione o ricirclaggio d’aria
 - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessa-
rio adattare la cappa tramite un filtro a carbone attivo 
(accessorio opzionale)

 - Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591:  
max. 368 m³/h 

 - 1 motore
 - Espulsione aria da dietro o dall’alto

Operare
 - Comando tramite pulsanti a pressione
 - 3 livelli di potenza

Design 
 - Illuminazione dell’area di lavoro con 2 × LED Spot  
3 W E14

Ambiente e sicurezza 
 - Classe di efficienza energetica: D*
 - Consumo medio di energia: 65,7 kWh/anno*
 - Classe di efficienza ventilazione: E*
 - Classe di efficienza illuminazione: A*
 - Classe di efficienza filtro antigrassi: C*

Accessori supplementari
Vedi pagine 144–147

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2
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AccessoriAccessori
Elementi aspiranti / Cappe a schermo piatto

DHZ2400, Filtro carbone attivo DSZ4961, Cornice di abbassamento
Cappe aspiranti adatti
DHU665EL
DHU965EL

 CHF 59.– / CHF 54.78

Cappe aspiranti adatti
DFS097A51
DFS097K51

 CHF 306.– / CHF 284.12
DHZ5605, Primo equipaggiamento  
per ricircolo 
Cappe aspiranti adatti
DHL575C
DHL785C
DHL885C
 CHF 179.– / CHF 166.20

DSZ4982, Maniglia integrata, bianco
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51

 CHF 99.– / CHF 91.92

DHZ7305, Filtro metallico
Cappe aspiranti adatti
DHL555BL

 CHF 64.– / CHF 59.42

DSZ4986, Maniglia integrata, nero
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51

 CHF 99.– / CHF 91.92

DHZ7402, Ferramenta di montaggio DSZ9ID0M0, Accessori di installazione
Cappe aspiranti adatti
DHL555BL

 CHF 103.– / CHF 95.64

Cappe aspiranti adatti
DDD96AM60

 CHF 130.– / CHF 120.71

DSZ4545, Set ricircolo DSZ9ID0P0, Kit ricircolo a lunga  
durata esterno 
Cappe aspiranti adatti
DDD96AM60

 CHF 350.– / CHF 324.98

Cappe aspiranti adatti
DFM064A51C
DFM064W51C

 CHF 80.– / CHF 74.28
DSZ4565, Set ricircolo DWZ1IT1D1, Set ricircolo Long Life
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51
DFS067A51C
DFS097A51
DFS097K51  CHF 85.– / CHF 78.92

Cappe aspiranti adatti
DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C 
DFS097A51 DFS097K51 DHL575C 
DHL785C DHL885C
 CHF 320.– / CHF 297.12

DSZ4660, Telaio di abbassamento 60 cm DWZ1IX1C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51
DFS067A51C

 CHF 263.– / CHF 244.20

Cappe aspiranti adatti
DFR067T51 DBB66AF50 DFS067A51C 
DFS097A51 DFS097K51 DHL575C 
DHL785C DHL885C
 CHF 320.– / CHF 297.12

DSZ4682, Maniglia integrata, bianco DWZ0IM0A0, Filtro a carbone  
attivo (ricambio) 
Cappe aspiranti adatti
DEM63AC00

 CHF 66.– / CHF 61.28

Cappe aspiranti adatti
DFM064A51C
DFR067T51
DFS067A51C
DFM064W51C CHF 84.– / CHF 77.99
DSZ4685, Maniglia integrata, acciaio inox DZZ1IT1A0, Filtro a carbone attivo (ricambio)
Cappe aspiranti adatti
DFR067T51

 CHF 97.– / CHF 90.06

Cappe aspiranti adatti
DFT63AA50C

 CHF 85.– / CHF 78.92
DSZ4686, Maniglia integrata, nero DWZ0IB0U0, Set ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DFM064A51C
DFR067T51
DFS067A51C
DFM064W51C  CHF 84.– / CHF 77.99

Cappe aspiranti adatti
DBB66AF50

 CHF 179.– / CHF 166.20
DSZ4920, Set di montaggio per armadio 90 cm
Cappe aspiranti adatti
DFS097A51
DFS097K51

 CHF 173.– / CHF 160.63
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Cappe a isola / Cappe per pensili / Cappe a soffitto

DHZ1231, Elemento di collegamento  
sinistra/destra 
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 251.– / CHF 233.05

DHZ2701, Filtro à carbone attivo
Cappe aspiranti adatti
DUL62FA21

 CHF 59.– / CHF 54.78
DHZ1241, Elemento di collegamento 
avanti/dietro 
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 260.– / CHF 241.41

DHZ5385, Primo equipaggiamento  
per ricircolo 
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 138.– / CHF 128.13

DHZ1246, Canale di ventilazione acciaio 
inox 110 cm
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 896.– / CHF 831.94

DIZ0JC2D0, Kit ricircolo a lunga  
durata esterno 
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
 CHF 800.– / CHF 742.80

DHZ1251, Elemento di collegamento 50 cm DIZ0JC5D0, Modulo di ricircolo CleanAir 
rigenerabile, argento
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
 CHF 800.– / CHF 742.80

Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50

 CHF 229.– / CHF 212.63
DHZ1253, Elemento di collegamento 100 cm DIZ1JC2C6, Modulo per ricircolo  

CleanAir Plus 
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
 CHF 620.– / CHF 575.67

Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50

 CHF 417.– / CHF 387.19
DHZ1256, Canale di ventilazione acciaio 
inox 160 cm
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 1’092.– / CHF 1’013.93

DIZ1JC5C6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus 
Cappe aspiranti adatti
DRC97AQ50
DRC99PS20
 CHF 620.– / CHF 575.67

DHZ1620, Filtro antigrassi metallico DIZ2CX5C6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus 
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 620.– / CHF 575.67

Cappe aspiranti adatti
DUL62FA21

 CHF 55.– / CHF 51.07
DHZ2140, Filtro per grassi DIZ2FX5D1, Kit ricircolo a lunga  

durata esterno 
Cappe aspiranti adatti
DIB97IM50
DIB98JQ50
 CHF 640.– / CHF 594.24

Cappe aspiranti adatti
DUL62FA21

 CHF 41.– / CHF 38.07
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Cappe a camino / Cappe piatte

DHZ1223, Canale di ventilazione  
acciaio inox 100 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 CHF 479.– / CHF 444.75

DWZ1AF1I6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus 
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60

 CHF 210.– / CHF 194.99

DHZ1225, Canale di ventilazione  
acciaio inox 100 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50      DWB67FM50      DWB67IM50   
DWB67LM50      DWB96BC50      DWB97FM50  
DWB97IM50 CHF 479.– / CHF 444.75

DWZ1AF1V6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60

 CHF 160.– / CHF 148.56

DHZ1233, Canale di ventilazione  
acciaio inox 150 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 CHF 628.– / CHF 583.10

DWZ1AX5C6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60

 CHF 310.– / CHF 287.84

DHZ1235, Canale di ventilazione  
acciaio inox 150 cm
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50      DWB67FM50      DWB67IM50   
DWB67LM50      DWB96BC50      DWB97FM50  
DWB97IM50 CHF 628.– / CHF 583.10

DWZ1AX6E1, Canale di ventilazione nero
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60

 CHF 456.– / CHF 423.40
DHZ5325, Primo equipaggiamento  
per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWB67LM50

 CHF 106.– / CHF 98.42

DWZ1CX1I6, Modulo integrato  
CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWB67LM50            DWB98JQ50
DWB97LM50            DWB98PR50
 CHF 180.– / CHF 167.13

DHZ5345, Primo equipaggiamento  
per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 CHF 128.– / CHF 118.85

DWZ1DX1I6, Modulo CleanAir Plus  
integrato
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50     DWB96BC50      DWB67FM50 
DWB97FM50     DWB67IM50       DWB97IM50
 CHF 180.– / CHF 167.13

DWZ0AF0R0, Set ricircolo rigenerabile  
senza camino 
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60

 CHF 584.– / CHF 542.25

DWZ1FX5C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50    DWB96BC50     DWB67FM50            
DWB97FM50    DWB67LM50     DWB67IM50      
DWB97IM50
 CHF 260.– / CHF 241.41

DWZ0AX5K0, Canale di ventilazione  
acciaio inox 1000mm
Cappe aspiranti adatti
DWF97RV60

 CHF 456.– / CHF 423.40

DWZ1FX5D1, Kit ricircolo a lunga  
durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50    DWB96BC50     DWB67FM50            
DWB97FM50    DWB67LM50     DWB67IM50      
DWB97IM50 CHF 510.– / CHF 473.54

DWZ0DX0U0, Primo equipaggiamento  
per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50      DWB96BC50      DWB67FM50         
DWB97FM50      DWB67IM50       DWB97IM50
 CHF 128.– / CHF 118.85

DWZ2CX5C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50
 CHF 320.– / CHF 297.12

DWZ0XX0J0, Modulo CleanAir  
integrato, rigenerabile 
Cappe aspiranti adatti
DWB66BC50    DWB96BC50       DWB67FM50            
DWB97FM50    DWB67IM50        DWB97IM50
 CHF 570.– / CHF 529.25

DWZ2FX5D1, Kit ricircolo a lunga  
durata esterno
Cappe aspiranti adatti
DWB97LM50
DWB98JQ50
DWB98PR50 CHF 510.– / CHF 473.54

DWZ0XX0J5, Kit ricircolo a lunga  
durata esterno 
Cappe aspiranti adatti
DWB67LM50      DWB98JQ50
DWB98PR50      DWB97LM50
 CHF 570.– / CHF 529.25

Accessori
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Cappe a camino / Cappe inclinate

DHZ1225, Canale di ventilazione  
acciaio inox 100 cm 
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 479.– / CHF 444.75

DWZ1AK1V6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 CHF 160.– / CHF 148.56

DHZ1235, Canale di ventilazione  
acciaio inox 150 cm
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 628.– / CHF 583.10

DWZ1AX5C6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 CHF 310.– / CHF 287.84

DWZ0AK0R0, Set ricircolo rigenerabile 
senza camino
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 CHF 584.– / CHF 542.25

DWZ1AX6E1, Canale di ventilazione nero
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ60
DWK98PR60

 CHF 456.– / CHF 423.40

DWZ0AK0S0, Set ricircolo rigenerabile DWZ1DX1I6, Modulo CleanAir Plus  
integrato
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 180.– / CHF 167.13

Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60
 CHF 584.– / CHF 542.25
DWZ0AX5K0, Canale di ventilazione  
acciaio inox 1000mm
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60
 CHF 456.– / CHF 423.40

DWZ1EK1U1, Primo equipaggiamento  
per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60

 CHF 138.– / CHF 128.13

DWZ0DX0U0, Primo equipaggiamento  
per ricircolo
Cappe aspiranti adatti
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 128.– / CHF 118.85

DWZ1FX5C6, Modulo CleanAir Plus
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 260.– / CHF 241.41

DWZ0XX0J0, Modulo CleanAir  
integrato, rigenerabile
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 570.– / CHF 529.25

DWZ1FX5D1, Kit ricircolo a lunga  
durata esterno 
Cappe aspiranti adatti
DWK87EM60
DWQ66DM50
DWQ96DM50 CHF 510.– / CHF 473.54

DWZ1AK1I6, Modulo per ricircolo  
CleanAir Plus 
Cappe aspiranti adatti
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK98PR60 CHF 210.– / CHF 194.99
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Frigoriferi e congelatori.
I vantaggi della tecnologia moderna ve li facciamo notare – anche sulla vostra bolletta.  
Questo è il risultato della massima efficienza. I nostri frigoriferi e congelatori sono dotati  
di tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori 
classi di efficienza energetica.
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NoFrost
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VarioZone: massima flessibilità nel vano 
 congelatore 
Tutti i ripiani in vetro di sicurezza nel vano congela
tore sono facilmente estraibili per aumentare lo 

spazio a disposizione, ad esempio per riporre una torta a più 
piani o un tacchino intero. Sulle superfici in vetro è possibile 
riporre tranquillamente gli alimenti di grandi dimensioni come 
delle pizze formato famiglia.

Pannello TouchControl: con lʼelegante pannello 
TouchControl, controllare e modificare le imposta
zioni della temperatura diventa un gioco da ragazzi. 
Frigorifero e congelatore si possono regolare sepa

ratamente con la massima precisione.

Volete risparmiare tempo, denaro e fatica?  
Con NoFrost non dovete mai più sbrinare.

LowFrost facilita i lavori di pulizia riducendo  
notevolmente la formazione di ghiaccio. I frigo
congelatori combinati da incasso SmartCool  
vanno sbrinati molto più di rado e il consumo di 

energia resta costante.

Le dotazioni menzionate non sono presenti su tutti gli elettrodomestici.

 
 

I punti forza

Panoramica delle  
caratteristiche.
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Le caratteristiche dalla A alla Z

 Filtro AirFresh 
 Assorbe efficacemente gli odori con l’aiuto del  
 carbone attivo integrato e la freschezza del vano 
frigorifero è garantita. Dura per tutta la vita utile dell’appar
ecchio, non si deve sostituire.

 Rivestimento AntiFingerprint 
 Protezione ottimale contro le impronte digitali  
 grazie al rivestimento permanente del pannello 
frontale in acciaio inox. La superficie è più resistente, 
rimane pulita più a lungo ed è più facile da pulire.

 Cassetto congelatore BigBox 
 Pratico per impilare i contenitori da riporre nel  
 freezer o per i prodotti ingombranti da congelare 
(ad es. torte o pollame) con un’altezza di 26 cm e una 
capacità di quasi 53 litri. 

 EasyAccess Zone 
 È più facile togliere e mettere in frigorifero e nel  
 congelatore gli alimenti che devono essere 
conservati in posizione verticale.

 Sistema EasyLift 
 È possibile alzare e abbassare i ripiani in vetro  
 tramite delle leve, senza bisogno di toglierli. 
Balconcini controporta EasyLift per conservare con grande 
flessibilità oggetti ingombranti quali ad esempio bottiglie di 
ogni misura.

 Ripiano multiuso FlexShelf 
 Pratico ripiano ribaltabile per prodotti da  
 frigorifero più piatti come tubetti o lattine.  
Se bisogna riporre in basso un oggetto di grandi dimensio
ni, il ripiano si può riportare in alto per creare più spazio.

 FreshSense 
 Garantisce un clima di conservazione ottimale. 
 I sensori monitorano e controllano costante
mente sia la temperatura ambiente sia quella interna e 
garantiscono una temperatura costante nel vano frigorifero 
e nel congelatore.

Classe climatica 
La classe climatica indica l’intervallo di temperatura ideale 
dell’ambiente in cui un elettrodomestico funziona corretta
mente (norma DIN DIN ISO 15502):
Classe climatica SN (subnormale):  da +10 °C a +32 °C
Classe climatica N (normale):  da +16 °C a +32 °C
Classe climatica ST (subtropicale):  da +18 °C a +38 °C
Classe climatica T (tropicale):  da +18 °C a +43 °C
 

 Illuminazione a LED 
 Le luci LED a risparmio energetico garantiscono  
 un’illuminazione uniforme del vano frigorifero.  
E durano per tutta la vita utile dell’apparecchio.

 Tecnologia LowFrost
 Sbrinare meno e più facilmente, con meno  
 ghiaccio. LowFrost assicura un clima uniforme 
senza sbalzi di fabbisogno energetico.

 Sistema MultiAirflow 
 Per mantenere a lungo gli aromi e per evitare che  
 il cibo si secchi. I delicati flussi d’aria fredda 
ventilata assicurano una distribuzione uniforme dell’aria 
fredda a tutti i livelli.

Sistema MultiAlarm 
Meglio prevenire che curare: segnali acustici e ottici 
avvertono in caso di sportelli rimasti aperti o di un’interru
zione della corrente.

 Tecnologia NoFrost 
 Basta con sbrinamenti tediosi e complicati.  
 Brina e ghiaccio non si formano più grazie a 
questa tecnica innovativa.

PerfectFit
L’apparecchio può essere installato a filo, senza distanza 
minima da pareti o mobili. 

 Super-congelamento 
 Evita che gli alimenti congelati si scongelino  
 mentre si inseriscono prodotti freschi.  
Gli alimenti da congelare si congelano in fretta.

 Super-raffreddamento 
 Impedisce che i prodotti già in frigorifero si  
 riscaldino quando si aggiungono grandi quantità 
di cibo da refrigerare.

 VarioZone 
 I pratici scomparti e i ripiani in vetro possono  
 essere tolti e riposizionati comodamente e 
velocemente in modo da fare più spazio per alimenti 
particolarmente ingombranti. 

  Apparecchi XL e XXL
 Ideali per famiglie numerose e una valida alter 
 nativa ai larghi frigoriferi sidebyside. Larghi  
70 cm e profondi da 65 a 80 cm, offrono più spazio per fare 
la spesa in grande. La capacità netta arriva a 505 l rispetto 
agli elettrodomestici tradizionali.

EasyAccess TrayEasyAccess Tray

NoFrost

SuperCooling

7

FreshSense



VitaFreshproVitaFreshpro

VitaFreshplusVitaFreshplus

VitaFreshVitaFresh
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Sistema di conservazione VitaFresh Pro
Con VitaFresh Pro, grazie alla tecnica 0 °C, la tempe
ratura viene mantenuta esattamente a 0 °C in una 

zona separata del frigorifero. Tutti i cassetti VitaFresh Pro scor
rono su comode guide telescopiche e sono perfettamente 
 accessibili. Un cassetto «asciutto» garantisce le condizioni di 
conservazione ideali per pesce e carne e una freschezza parti
colarmente duratura. Nel cassetto VitaFresh Pro per frutta  
e verdura, le temperature attorno allo 0 °C e l’umidità dell’aria 
ottimale creano un clima perfetto per una freschezza che  
dura a lungo. L’umidità ideale per frutta, verdura o un carico 
misto è facilmente selezionabile mediante una manopola.  
Le vitamine e i sali minerali si mantengono così molto a lungo.

Sistema di conservazione VitaFresh Plus
Nel cassetto VitaFresh Plus per pesce e carne, la 
temperatura può essere impostata attorno a 0 °C in 

base alla temperatura del frigorifero selezionata. Per frutta e 
verdura è disponibile un cassetto extra large. Questo è dotato di 
un regolatore scorrevole per impostare l’umidità dell’aria: se 
l’umidità è bassa la frutta resta croccante più a lungo, mentre la 
verdura o i carichi misti preferiscono un’umidità elevata. 

Sistema di conservazione VitaFresh 
Nel cassetto VitaFresh si può regolare l’umidità con 
grande facilità grazie al regolatore scorrevole: bassa 

per la frutta o alta per la verdura e i carichi misti. In questo modo 
le vitamine e gli aromi si conservano più a lungo. Nel cassetto 
VitaFresh, la temperatura per pesce e carne può essere impo
stata attorno a 0 °C in base alla temperatura del frigorifero 
selezionata. Gli alimenti delicati restano così freschi molto più a 
lungo in un ambiente igienico, asciutto e senza trasmissione  
di odori. 

I sistemi di conservazione VitaFresh



VitaFresh
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Quale frigocongelatore risponde 
 meglio alle vostre esigenze?

* Disponibili solo per alcuni apparecchi selezionati

 
Illuminazione a LED 

Conservazione Easy  
EasyAccess Tray,  

EasyAccess Shelf e
VarioZone nel congelatore.*

Serie | 8

Superiore illuminazione a LED

•
VitaFresh Pro 

Frutta e verdura preservano le loro 
vitamine e rimangono fresche fino a 

3 volte più a lungo.

Serie | 6 *
VitaFresh Plus

Frutta e verdura preservano le loro 
vitamine e rimangono fresche fino a 

2 volte più a lungo.

Serie | 4 • *
VitaFresh

Frutta e verdura preservano le loro 
vitamine e rimangono fresche più a lungo.



 

KIF82PFF0 F 1775 230 ● 83 269 254 15 156
KIL82AFF0 F 1775 222 ● ● 286 252 34 159
KIL72AFE0 E 1580 174 ● ● 248 214 34 160
KIL52ADE0 E 1400 151 ● ● 228 213 15 161
KIL42ADE0 E 1225 147 ● ● ● 195 180 15 163
KIL42ADF0H F 1225 185 ● ● ● 195 180 15 164
KIL32ADF0 F 1025 181 ● ● ● 154 139 15 165
KIL22AFE0 E 880 144 ● ● 124 109 15 165

KIF81PFE0 E 1775 150 ● 83 289 289 156
KIF41ADD0 D 1225 110 ● ● 59 187 187 157
KIR81AFE0 E 1775 115 ● ● 319 319 159
KIR51ADE0 E 1400 106 ● ● ● 247 247 161
KIR41ADD0 D 1225 81 ● ● ● 211 211 163

KIF86PFE0 E 1775 252 ● ● 55 223 156 67 155
KIF87PFE0 E 1775 232 ● 56 237 175 62 155
KIS86HDD0 D 1775 164 ● ● ● 265 191 74 158
KIS87ADE0H E 1775 207 ● ● ● 272 209 63 158
KIS77AFE0 E 1580 207 ● ● 231 169 62 160

KAD93AIEP E 1790 324 ● ● 562 371 161 170
KAG93AIEP E 1790 323 ● ● 560 369 161 171

GIV21AFE0 E 880 176 96 96 168
GIV11ADE0 E 720 167 72 72 168

KUL15ADF0H F 820 180 ● ● 123 108 15 166

NoFrost VitaFreshplusVitaFreshplus
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Frigoriferi da incasso –
Panoramica dei modelli.
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Frigoriferi con vano  
congelatore

Serie 8
Serie 6
Serie 6
Serie 6
Serie 6
Serie 6
Serie 6
Serie 6

Frigoriferi senza vano  
congelatore

Serie 8
Serie 8
Serie 6
Serie 6
Serie 6

Frigo-congelatori

Serie 8
Serie 8
Serie 6
Serie 6
Serie 6

Side-by-Side
Serie 6
Serie 6

Congelatori
Serie 6
Serie 6

Frigoriferi da incasso  
nel sottopiano

Serie 6



KIF86PFE0 KIF87PFE0

CHF 2’390.–
CHF 2’219.13 

CHF 2’460.–
CHF 2’284.12 

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

ShelfVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling SuperCooling
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

KIF86PFE0
(Cerniera a destra)

KIF87PFE0
(Cerniera a destra)

  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

Vano frigorifero
  3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano

  2 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  Capacità netta vano 0 °C : 55 l
  1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta  
e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore
  NoFrost – mai più sbrinare!
  VarioZone – pannelli in vetro, rimovibili, per lo spazio extra!
  3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 252 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 223 l
  Capacità netta frigorifero 156 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 67 l
  Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

  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

Vano frigorifero
  4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  Capacità netta vano 0 °C : 56 l
  1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta  
e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 232 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 237 l
  Capacità netta frigorifero 175 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 62 l
  Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore
   Conservazione senza energia elettrica: 14 ore
  Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  1 × Portabottiglie, 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 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

PremiumFrigocongelatori da incasso
con VitaFresh Pro



KIF82PFF0 KIF81PFE0

CHF 2’280.–
CHF 2’116.99 

CHF 2’280.–
CHF 2’116.99 

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling SuperCooling
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

KIF82PFF0
(Cerniera a destra)

KIF81PFE0
(Cerniera a destra)

  Illuminazione LED
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare sotto il ripiano,  
1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  Capacità netta vano 0 °C : 83 l
  1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta 
 e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 230 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 269 l
  Capacità netta frigorifero 254 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 2,8 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 9,5 ore
  Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

Vano frigorifero
  7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  Capacità netta vano 0 °C : 83 l
  1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta  
e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 150 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 289 l
  Capacità netta frigorifero 289 l
  Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  1 × Portabottiglie, 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

PremiumFrigocongelatori da incasso
con VitaFresh Pro



KIF41ADD0 

CHF 1’800.–
CHF 1’671.31 

122,5
cm

VitaFreshplusVitaFreshplusFreshSenseSuperCooling
EasyAccess  

Shelf
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Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KIF41ADD0
(Cerniera a destra)

  Illuminazione LED
  Temperatura visualizzata attraverso display
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf, amovibile

  3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  Capienza utile 0 °C: 59 l
  1 cassetto VitaFresh pro 0 °C con controllo umidità – mantiene frutta  
e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

  1 cassetto VitaFresh pro – mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 110 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 187 l
  Capacità netta frigorifero 187 l
  Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova
  Portabottiglie

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

Frigorifero
con VitaFresh Pro



KIS86HDD0 KIS87ADE0H

CHF 2’600.–
CHF 2’414.11 

CHF 1’850.–
CHF 1’717.73

558

1772

703

1016

731

697

545

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

Shelf VitaFreshplusVitaFreshplusVitaFreshplusVitaFreshplusSuperCooling SuperCooling
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

KIS86HDD0
(Cerniera a destra)

KIS87ADE0H
(Cerniera a destra)

  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
  Home Connect: Home Connect via Wlan

Vano frigorifero
  5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 164 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 265 l
  Capacità netta frigorifero 191 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 74 l
  Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 9,7 ore
  Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  1 × Portabottiglie, 3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

  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
  SuperCongelamento con spegnimento automatico

Vano frigorifero
  5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 207 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 272 l
  Capacità netta frigorifero 209 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 63 l
  Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 × Portabottiglie

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

Frigocongelatori
177,5 cm



KIL82AFF0/KIL82AFF0Y KIR81AFE0/KIR81AFE0Y

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

545 558

1772

1749

1743

545 558

1772

1749

1743

177,5
cm

177,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58 

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58 

CHF 1’950.–
CHF 1’810.58
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Sbrinamento automatico in frigorifero
  FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
  Allarme sonoro della porta

Vano frigorifero
  5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene 
frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo

  1 MultiBox su guide telescopiche – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale 
per frutta e verdura

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 222 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 286 l
  Capacità netta frigorifero 252 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 34 l
  Capacità di congelamento: 4 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, Portabottiglie

  Illuminazione LED
  Temperatura visualizzata attraverso display
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 2 EasyAccess Shelf, estensibile

  6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
  Ripiano per bottiglie

Sistema freschezza
  1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene 
frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo 

  1 MultiBox su guide telescopiche – cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale 
per frutta e verdura

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 115 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 319 l
  Capacità netta frigorifero 319 l
  Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 177 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova
  Portabottiglie

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

Sporgenza
pannello frontale

min. 40

Bordo inferiore 
pannello frontale

17
72

  A
+S

 (m
ax

.)

S

A

Frigoriferi 
177,5 cm

KIL82AFF0
(Cerniera a destra)
KIL82AFF0Y 
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra  
+ CHF 60.– netto)

KIR81AFE0
(Cerniera a destra)
KIR81AFE0Y 
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra  
+ CHF 60.– netto)



KIS77AFE0 KIL72AFE0/KIL72AFE0Y

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

CHF 2’580.–
CHF 2’395.54

558

1578

617

903

647

609

545

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus

158
cm

158
cm

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling

CHF 1’800.–
CHF 1’671.31

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59 

CHF 1’880.–
CHF 1’745.59
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

  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

Vano frigorifero
  4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 207 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 231 l
  Capacità netta frigorifero 169 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 62 l
  Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 158 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 × Portabottiglie

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza
  1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità – mantiene 
frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo 1 MultiBox su guide telescopiche – 
cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 174 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 248 l
  Capacità netta frigorifero 214 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 34 l
  Capacità di congelamento: 4,6 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 158 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
  Portabottiglie

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

Frigocongelatore 
158 cm

Frigorifero
158 cm

KIS77AFE0
(Cerniera a destra)

KIL72AFE0
(Cerniera a destra)
KIL72AFE0Y 
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra  
+ CHF 60.– netto)



KIL52ADE0 KIR51ADE0

CHF 1’720.–
CHF 1’597.03 

CHF 1’670.–
CHF 1’550.60 

558

1397

1368
1374

545 558

1397

1368
1374

545

140
cm

140
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

  Illuminazione LED
  Temperatura visualizzata attraverso display
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  1 balconcini

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

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 151 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 228 l
  Capacità netta frigorifero 213 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 3,4 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 140 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

  Illuminazione LED
  Temperatura visualizzata attraverso display
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 106 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 247 l
  Capacità netta frigorifero 247 l
  Livello sonoro: 33 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 140 × L 56 × P 55 cm

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 
140 cm

KIL52ADE0
(Cerniera a destra)

KIR51ADE0
(Cerniera a destra)
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Dovete sbrinare il vano congelatore? 
Usate il vostro tempo per cose più 
importanti!
Con NoFrost potete dire addio alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del congela
tore. LowFrost riduce nettamente la formazione di ghiaccio consentendo di risparmiare 
tempo ed elettricità.

I vantaggi con LowFrost.

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

Più spazio e flessibilità grazie a VarioZone. 
Pensiamo che un congelatore sia fatto per contenere degli 
alimenti. Ecco perché abbiamo integrato anche la tecnologia 
di condensazione al di fuori del congelatore. I vantaggi per voi: 
più possibilità di variare e più spazio nella conservazione di 
cibi congelati. Tutti i ripiani in vetro di sicurezza sono facilmente 
estraibili e di conseguenza potete riporre senza problemi 
anche una torta a più piani o un tacchino intero. Sui ripiani in 
vetro è possibile sistemare tranquillamente anche gli alimenti 
di grandi dimensioni come i cartoni delle pizze formato famiglia. 
Grazie al restyling del vano congelatore con l’integrazione di 
un evaporatore piatto, l’umidità che penetra all’interno si distri
buisce omogeneamente sulla parete posteriore e su quelle 
laterali e garantisce così una temperatura uniforme e costante.

Pulizia più semplice. 
La superficie piana del congelatore priva di scanalature così 
come la possibilità di estrarre facilmente il tubo di scarico 
semplificano ancora di più la pulizia del congelatore LowFrost.

I vantaggi con NoFrost.

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

Risparmiate corrente con NoFrost.
Il sistema NoFrost impedisce la formazione di uno strato di 
ghiaccio che nei frigoriferi tradizionali riduce nettamente 
l’efficienza energetica. In altre parole: NoFrost consente di 
sfruttare tutto il potenziale di risparmio energetico – il vostro 
frigorifero funziona sempre con la massima efficienza e  
consuma meno corrente. 

Proteggete gli alimenti con NoFrost. 
Gli alimenti sono congelati direttamente dall’aria fredda 
asciutta e, quindi, non si ricoprono di ghiaccio.



KIR41ADD0/KUR84ADD0Y KIL42ADE0

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47 

CHF 1’560.–
CHF 1’448.47

558

1221

1191

1199

545

122,5
cm

122,5
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

Shelf
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCoolingVitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

  Illuminazione LED
  Temperatura visualizzata attraverso display
  SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 81 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 211 l
  Capacità netta frigorifero 211 l
  Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 147 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 195 l
  Capacità netta frigorifero 180 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 3,6 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
  Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

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

Frigoriferi 
122,5 cm

KIR41ADD0
(Cerniera a destra)

KIL42ADE0
(Cerniera a destra)



KIL42ADF0H/KIL42AEF0H

CHF 1’300.–
CHF 1’207.06 

CHF 1’300.–
CHF 1’207.06

122,5
cm

FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KIL42ADF0H
(Cerniera a destra)
KIL42AEF0H
(Cerniera a sinistra)

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 185 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 195 l
  Capacità netta frigorifero 180 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
  Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 122 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  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

Frigoriferi 
122,5 cm



KIL32ADF0 KIL22AFE0

558

874

844

852

545

102,5
cm

88
cm

FreshSense FreshSense
EasyAccess  

ShelfSuperCooling SuperCooling

CHF 1’280.–
CHF 1’188.49 

CHF 1’240.–
CHF 1’151.35

VitaFreshplusVitaFreshplus VitaFreshplusVitaFreshplus
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano, 1x EasyAccess Shelf , amovibile

  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 181 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 154 l
  Capacità netta frigorifero 139 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
  Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 102 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
  Portabottiglie

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Temperatura visualizzata attraverso display
  Sbrinamento automatico in frigorifero

Vano frigorifero
  3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 × VarioShelf divisibile e da infilare 
sotto il ripiano

  3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

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

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 144 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 124 l
  Capacità netta frigorifero 109 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 3,8 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 10 ore
  Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 87 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  3 × Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio
  Portabottiglie

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 
102,5 cm 88 cm

KIL32ADF0
(Cerniera a destra)
102,5 cm

KIL22AFE0
(Cerniera a destra)
88 cm



KUL15A65CH/KUL15ADF0Y

82
cm

FreshSense

CHF 1’210.–
CHF 1’123.49

CHF 1’210.–
CHF 1’123.49
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Dimensioni in mm

escl. TRA CHF 28.00 / CHF 26.00

KUL15ADF0H
(Cerniera a destra)
KUL15ADF0Y
(Sovraprezzo per cerniere a sinistra  
+ CHF 60.– netto)

  Illuminazione LED nel vano frigo
  Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
  Sbrinamento automatico in frigorifero
  Zoccolo con griglia per una migliore areazione
  Pulizia più piacevole, interno più luminoso

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

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

Vano congelatore
  1 Compartimento freezer con cerniera
  Vano pizzaconfacente

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 180 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 123 l
  Capacità netta frigorifero 108 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 15 l
  Capacità di congelamento: 3,4 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 8 ore
  Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 82 × L 60 × P 55 cm

Accessori
  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

 
82 cm
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GIV21AFE0 GIV11ADE0

CHF 1’200.–
CHF 1’114.21 

CHF 1’100.–
CHF 1’021.36 

72
cm

88
cm

558

874

844

852

545 558

712

682

690

545
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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

Congelatore 
GIV21AFE0
(Cerniera a destra)

Congelatore 
GIV11ADE0
(Cerniera a destra)

  Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
  Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

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

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 176 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 96 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 96 l
  Capacità di congelamento: 5 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 87 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  Vaschetta per il ghiaccio

  Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
  Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

Vano Congelatore
  Low Frost meno ghiaccio, sbrinare più velocemente!
  3 cestelli di congelazione intensiva trasparenti

Informazioni tecniche
  Consumo energetico: 167 kWh/anno
  Contenuto utile totale: 72 l
  Capienza netta congelatore ★★★★ : 72 l
  Capacità di congelamento: 4,4 kg in 24 ore
  Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
  Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
  Cerniera a destra, invertibile
  Dimensioni: A 71 × L 56 × P 55 cm

Accessori
  Vaschetta per il 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

Congelatori da incasso 
88 cm

 
72 cm
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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. 

Frigocongelatore
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: A 179 × L 91 × P 71 cm

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: 8 ore
  Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
  Dimensioni: A 179 × L 91 × P 71 cm

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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Lavastoviglie.
Avere piatti puliti non ci basta. Sviluppiamo soluzioni in linea con le vostre esigenze. 
Siamo attenti alle vostre esigenze. E per questo che ancora una volta abbiamo migliorato 
ulteriormente la nostra nuova generazione di lavastoviglie sotto molti aspetti. Potrete così 
ottenere risultati ancora più impeccabili e con un consumo energetico decisamente 
ridotto. In altre parole, piatti più puliti, coscienza più pulita.
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PerfectDry.
Dite addio all’asciugatura a mano. Niente più vapore all’apertura della lavastoviglie. Le 
stoviglie possono essere messe direttamente al loro posto. Tutto questo è possibile grazie 
alla nuova generazione di lavastoviglie PerfectDry e alla tecnologia Zeolith® brevettata. 
Questo materiale naturale cattura l’umidità e la trasforma in aria calda. Così si asciugano  
perfettamente anche le stoviglie di plastica. 

Per delle stoviglie veramente asciutte: 
Contenitori per il pranzo, insalatiere, piattini per neonati – le 
stoviglie di plastica spesso non si asciugano completamente 
in  lavastoviglie. La conseguenza: il 42% di chi utilizza la lava- 
stoviglie non è soddisfatto dei risultati di asciugatura. E qui vi 
 sosteniamo.

Grazie a PerfectDry, tutto è possibile. Vetro, ceramica, plastica, metallo: ogni materiale viene perfettamente asciugato.

Altre tecnologie di asciugatura

Asciugatura Extra – con un pul- 
sante prolunga il ciclo di asciugatura  
di 15 minuti.

Efficient Dry – apertura automatica 
dello sportello dopo il programma di 
lavaggio per una completa asciugatura.

Pezzo forte

▶  Stoviglie perfettamente asciutte grazie 
alla tecnologia brevettata Zeolith®.

▶  Anche le stoviglie di plastica non 
devono essere asciugate a mano 
successivamente.

▶  Niente vapore all’apertura della 
lavastoviglie e i piatti non sono caldi 
quando si svuota.
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L’asciugatura Zeolith®.
Risparmio energetico del 20%*, senza lasciare residui e senza compromettere la qualità 
dell’asciugatura, anche per la plastica. Inventando l’asciugatura Zeolith®, gli ingegneri 
Bosch hanno realizzato qualcosa di assolutamente rivoluzionario. La tecnologia brevetta-
ta delle lavastoviglie PerfectDry sfrutta le caratteristiche della zeolite, un minerale presen-
te in natura. Cattura l’umidità, emette calore e consente quindi un’asciugatura efficace e 
con un minor consumo energetico. 

Per un minor consumo di energia:
Le lavastoviglie servono a molti utenti ogni giorno. Talvolta 
persino più volte al giorno. 365 giorni all’anno. Anno dopo 
anno. Risparmiare energia perciò vale la pena, per il portafo-
glio e per l’ambiente.

  *  Lavastoviglie Bosch PerfectDry con tecnologia Zeolith® con un consumo energetico di 0,73 
Kw/h a confronto con una lavastoviglie Bosch comparabile senza zeolite con un consumo  
energetico di 0,92 Kw/h, valori per ciclo secondo Regolamento UE n. 2019/2017". 

**  Lavastoviglie Bosch PerfectDry con tecnologia Zeolith® a confronto con le tradizionali 
lavastoviglie Bosch senza tecnologia zeolite.

La comprovata tecnologia Zeolith® garantisce i migliori risultati di asciugatura.

Pezzo forte

▶  Consumi energetici nettamente 
inferiori rispetto a sistemi di asciuga-
tura tradizionali.**

▶  Perfetti risultati di asciugatura con 
bassi consumi di energia.

▶  Il minerale zeolite preserva le stoviglie 
per una maggior durata.
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Extra-Clean-Zone.
I residui di sporco non hanno alcuna possibilità con Extra-Clean-Zone, novità mondiale 
brevettata. Ubicato nel cestello superiore, che è stato recentemente riprogettato, è com-
posto da tre ugelli dell’acqua rotanti che potete attivare facilmente premendo un pulsan-
te. Grazie a questo sistema, l’acqua viene diretta a una pressione particolarmente elevata 
sulle stoviglie molto sporche. Risultato: lavaggio decisamente superiore, anche in presen-
za di sporco ostinato. Per piatti perfettamente puliti – senza ammollo, senza risciacquo.

Per casi particolarmente difficili:
Avanzi secchi del dolce della sera prima, ciotole di cereali della 
colazione sciacquate solo la sera, resti di cibo incostrati 
Niente infastidisce i clienti più delle stoviglie che devono essere 
risciacquate a mano nonostante la lavastoviglie. È ora di 
cambiare.

Tre ugelli rotanti per sfruttare una maggiore potenza contro lo sporco particolarmente ostinato.

Punto forte

▶  Pulizia particolarmente accurata 
di stoviglie molto sporche.

▶  Facile attivazione tramite un 
interruttore nel cestello superiore.

▶  Niente ammollo, niente risciacquo.

Novità mondiale
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Terzo cestello.
Più spazio! Più flessibilità! Più pulizia! Il nuovo terzo cestello offre il 25% di spazio in più 
ed è ideale per piatti piccoli o ingombranti. Uno speciale design ondulato garantisce una 
tenuta ottimale e anche i coltelli lunghi possono finalmente trovare il proprio posto nel 
portacoltelli mobile, all’insegna di praticità e sicurezza. Così nuovo, così intelligente:  
lavaggio su tre livelli.

Ancora più possibilità. 
La lavastoviglie è piena. Cosa fare con le ciotoline, le tazzine da 
caffè, i coltelli lunghi e ingombranti? Ci sono stoviglie per cui 
sembra non esserci mai abbastanza spazio da nessuna parte. 
Non è più così.

Ordine a tutti i costi! Sprecare spazio è impossibile, grazie al terzo cestello.

Punto forte

▶  25% di spazio in più per oggetti 
piccoli o ingombranti.

▶  Lo speciale design ondulato 
impedisce alle stoviglie di scivolare.

▶  Coltelli lunghi finalmente riposti 
in modo ottimale e sicuro.

Novità mondiale
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Il cestello di nuova generazione. 
Più spazio, più flessibilità, più sicurezza.

I tuttofare flessibili in una vista 
 d’insieme.

Terzo cestello 

25% di spazio in più per  
i piccoli oggetti.

Cestello superiore

Extra-Clean-Zone per i casi  
più difficili.

Cestello inferiore

Curato fino all’ultimo dettaglio.

Max Flex Pro 
Serie | 8

Max Flex 
Serie | 6

Flex
Serie | 4 

3.
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Terzo 
cestello

Terzo 
cestello

Terzo 
cestello

Cassetto  
per le posate

Cassetto  
per le posate

Cassetto  
per le posate

▶ Extra-Clean-Zone

▶  Protezione antisdrucciolo 

per calici e bicchieri

▶ 6 rastrelliere ribaltabili

▶ Pareti laterali più alte 

▶ 6 rastrelliere ribaltabili

▶ Portabicchieri

▶ Extra-Clean-Zone

▶  Protezione antisdrucciolo 

per bicchieri

▶ 2 rastrelliere ribaltabili

▶ Pareti laterali più alte

▶ 6 rastrelliere ribaltabili

▶ Assistente di dosaggio

▶ 2 rastrelliere ribaltabili

▶ Pareti laterali più alte  

▶ 2 rastrelliere ribaltabili

* in base al modello / accessorio speciale

Senza 3° 
livello

Senza 3° 
livello

Senza 3° 
livello
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Il nuovo cestello superiore.
L’Extra-Clean-Zone e molto altro ancora.

Protezione antiscivolo. 

Pratiche strisce e supporti in 
silicone impediscono ai bicchieri 
di scivolare.

Extra-Clean-Zone. 

Pulisce anche lo sporco più 
ostinato con un potente getto 
d’acqua.

Scorrimento agevolato. 

I nuovi rulli con cuscinetti  
a sfera consentono al cestello  
di scorrere in modo partico-
larmente fluido e comodo.

Portabicchieri. 

Consente di mantenere in  
posizione un’ampia varietà di 
bicchieri.

Arresto cestello. 

Evita che il cestello venga  
tirato troppo o esca dalle guide 
accidentalmente.

Pareti laterali più alte. 

Proteggono il carico e impedis-
cono che oggetti più lunghi 
danneggino il piano del vano 
interno.

Il nuovo cestello inferiore.
Curato fino all’ultimo dettaglio.
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Home Connect.
Il futuro diventa smart. Con Home Connect il futuro è già arrivato. Perché tutti gli elettrodo-
mestici PerfectDry sono abilitati al 100% per Home Connect. Così i vostri clienti hanno il 
pieno controllo sulla lavastoviglie e possono sfruttare molte nuove e utili funzioni e servizi: è 
possibile avviare l’elettrodomestico ovunque voi siate, ottenere informazioni sullo stato at-
tuale in qualsiasi momento, impostare la durezza dell’acqua tramite l’app o contattare il 
servizio clienti per un intervento di assis-tenza da remoto. Tutto questo è piuttosto smart.

Ancora più possibilità:

Non è semplicemente smart? Riempire la macchina, premere il 
pulsante, attendere, svuotare la macchina. E di nuovo da capo. 
Non sarebbe bello poter controllare la lavastoviglie in modo 
flessibile, ricevere informazioni personalizzate sullo stato di  
lavaggio e sulla gestione dell’energia o ricevere una notifica per 
acquistare nuovi tab? Noi possiamo offrirvi tutto questo.

Con Home Connect è la lavastoviglie ad adattarsi alla vita quotidiana. Non il contrario.

Punto forte

▶  Visualizzazione dello stato di risciac-
quo corrente ed invio di una notifica 
alla fine del programma.

▶  Possibilità di programmare il program-
ma preferito, invece di fare uno sco-
modo inserimento manuale.

▶  Con Silence on demand c’è subito 
silenzio, quando necessario.

Programma preferito.

La configurazione programma che viene 
utilizzata più spesso può essere program-
mata e azionata con un semplice pulsante.

Silence on Demand.

La lavastoviglie va in pausa, quando
non deve assolutamente volare una 
mosca. Per un silenzio assoluto.
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Sta andando o no?
Con le nostre pratiche di visualizzazione di stato, siete sempre aggiornati su cosa sta 
facendo la lavastoviglie. E questo vale soprattutto per le lavastoviglie a scomparsa totale.

TimeLight 

Proietta il tempo residuo del ciclo di lavaggio e lo stato del 
programma sul pavimento della cucina.

StatusLight

Con la nuova generazione PerfectDry, le lavastoviglie con 
Cerniera Vario ora possono anche visualizzare lo stato  
del programma di lavaggio, in alto a sinistra sull’elettrodome-
stico. Ideale per cucine con uno zoccolo basso e lavasto- 
viglie incassate in alto.

InfoLight

Proietta sul pavimento se la lavastoviglie è ancora in funzione  
o se invece è pronta per essere svuotata.
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1 h 65°C (senza asciugatura Zeolith®) 
Il programma rapido da 1 ora a 65 °C garantisce risultati di 
lavaggio impeccabili con stoviglie normalmente sporche.

 Sistema idraulico ActiveWater 
 Per risultati di lavaggio eccellenti con un basso  
 consumo di acqua ed energia. Risciacquo più 
efficiente grazie alla distribuzione mirata dell’acqua, ad 
una tecnologia di filtraggio ottimizzata e al riscaldamento 
più rapido.

 AquaSensor 
 Ottimizza il consumo di acqua in base al grado di  
 sporco delle stoviglie. A seconda degli avanzi di 
cibo o dei residui di grasso presenti nell’acqua di risciac-
quo, il risciacquo viene terminato oppure continua auto-
maticamente.

 AquaStop: la garanzia Bosch per i danni  
 legati all’acqua, per tutta la vita utile  
 dell’elettrodomestico.* 
Il sistema AquaStop protegge in caso di danni legati 
all’acqua: Bosch lo garantisce per tutta la vita utile dell’elet-
trodomestico. 

 Sensore di carico 
 Per risparmiare acqua ed energia. La quantità  
 d’acqua viene regolata in base al carico. Se ci 
sono molte stoviglie viene usata più acqua, mentre se ne 
usa meno se il carico è ridotto.

 DuoPower 
 Per un lavaggio impeccabile sono presenti bracci  
 irroratori supplementari che distribuiscono 
l’acqua in modo mirato, in modo particolarmente delicato 
su bicchieri e stoviglie.

 EcoSilence Drive 
 Veloce e silenzioso, garantisce i migliori risultati  
 di lavaggio con un buon risparmio energetico. 

EfficientDry 
Apertura automatica dello sportello per una migliore asciuga-
tura. Ciò migliora il processo di asciugatura, previene la forma- 
zione di condensa e raffredda delicatamente le stoviglie. Non 
si tratta solo di comodità, ma anche di risparmio energetico.

 EmotionLight 
 Lasciate che le vostre stoviglie brillanti e pulite  
 risplendano di una luce speciale e create un’atmos- 
fera del tutto particolare, mentre caricate e svuotate la 
lavastoviglie grazie alle potenti luci a LED nella parte  
superiore dello sportello.

Le caratteristiche dalla A alla Z

 Asciugatura Extra
 Risultati di asciugatura impeccabili: basta  
 premere un pulsante. Durante il ciclo di risciac-
quo la temperatura aumenta e così la fase di asciugatura 
viene prolungata.

 Programma IgienePlus
 Ideale per i più esigenti quando si tratta di igiene,  
 come ad esempio famiglie con bambini o persone 
allergiche. Massime prestazioni igieniche garantite grazie al 
lavaggio antibatterico.

 IntensivZone 
 Lavaggio ottimale di pentole e padelle molto  
 sporche. Una pressione di erogazione particolar-
mente elevata e una temperatura di lavaggio superiore in 
tutto il cestello inferiore non lasciano scampo allo sporco.

 Programma di manutenzione dell’apparecchio 
 Se usato regolarmente, garantisce il perfetto  
 funzionamento della lavastoviglie con risultati di 
lavaggio eccezionali.

 OpenAssist 
 Apre le lavastoviglie ActiveWater completamente  
 integrate con eleganza e praticità: basta toccare 
leggermente il pannello frontale del mobile. 

 PerfectDry 
 Stoviglie perfettamente asciutte, anche quelle di  
 plastica. Non c’è più bisogno di asciugare a mano. 
La Zeolith, un minerale naturale, cattura l’umidità e la 
trasforma in aria calda. Persino le stoviglie di plastica si 
asciugano perfettamente.

 Programma Silence 
 Il rumore della lavastoviglie viene ridotto al  
 minimo quando è in uso grazie alla minor pres-
sione del getto durante la fase di lavaggio e ad una maggiore 
durata del ciclo.

 Display TFT 
 Basta un’occhiata: le immagini e i messaggi ben  
 visibili del display multicolore forniscono infor-
mazioni su opzioni e programmi selezionati, l’avanzamento 
del programma, il tempo rimanente e molto altro ancora.

 TimeLight 
 Nel caso di lavastoviglie completamente integrate,  
 una luce proiettata sul pavimento mostra se 
l’apparecchio è in funzione, tra quanto tempo termina il 
programma o in quale fase si trova al momento.

* Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili su www.bosch-home.com/de/aquastop

Panoramica delle  
caratteristiche.

ActiveWater

AquaSensor

HygienePlus

OpenAssistOpenAssist

PerfectDryPerfectDry

TFT DisplayTFT Display

SuperSilence
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 ▶ Funzionamento SensorTouch
 ▶ Display TFT
 ▶ Display dello svolgimento del programma

 ▶ Pannello comandi nascosto
 ▶ Funzionamento SensorTouch
 ▶ Display TFT ad alta definizione
 ▶ Display del tempo reale
 ▶ Display dello svolgimento del programma

 ▶ Funzionamento tramite pulsanti
 ▶  Display
 ▶ Display del tempo residuo

Panoramica del pannello comandi.

Serie 6

Serie 8

Serie 4



SMV8YCX01E B 14 8/5 43 9.5 65 ● ● ● Max Flex Pro ● ●/– Plus ● 186

SBV6ZDX49E SMV6ZDX49E C 13 8/4 42 9.5 74 ● ● Max Flex ● ●/– Plus ● 186

SBH6ZCX42E SMH6ZCX42E C 14 8/4 44 9.5 75 ● ● ●/● Max Flex Plus ● 187

SBD6ECX57E SMD6ECX57E D 14 6/4 42 9.5 85 ● ●  ● Max Flex ●/– Plus ● 187

SMV6ZAX00E C 13 6/4 44 9.5 74 ● Max Flex –/ ● Plus ● 188

SBV4HAX48H SMV4HAX48H D 13 6/4 44 9.5 84 Max Flex –/ ● Plus ● 188

SMI8YCS01E B 14 8/5 43 9.5 65 ● ● ● Max Flex Pro ● –/– Plus ● 190

SMI6ZDS49E C 13 8/4 42 9.5 74 ● ● Max Flex ● –/– Plus ● 190

SBI4HCS48E
SMI4HCW48H 
SMI4HCS48E 
SMI4HCB48H

D 14 6/4 44 9.5 85 Max Flex –/– Plus ● ● 191

SMU4HAS48E D 13 6/4 44 9.5 84 Max Flex –/– Plus ● 192

SMU4HTW00H D 12 6/3 48 9.5 92 Vario –/– Plus ● ● 192

SPV6EMX11E D 10 6/4 44 9.5 67 ● VarioFlex Pro ● ●/– Plus ● 195

SPV2HKX39E E 9 5/3 48 8.5 70 Vario –/ ● Plus ● 195

SPI4HKS53E E 9 6/5 45 8.5 70 VarioFlex –/– Plus ● 195

SKE52M75EU F 6 5/2 49 8 61 Plus 196
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Integrate 60 cm

Altezza 86,5 cm Altezza 81,5 cm

Cassetto Vario Pro

Terzo cestello

VarioCestello

VarioCestello

A scomparsa totale 60 cm

Altezza 86,5 cm Altezza 81,5 cm 

Cassetto Vario Pro

Terzo cestello

VarioCestello

Sottopiano 60 cm

Integrate 45 cm

Cassetto Vario Pro

A scomparsa totale 45 cm

Lavastoviglie compatta

flessibile

Lavastoviglie –  
Panoramica dei modelli.
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CHF 2’420.–
CHF 2’246.98 

SMV6ZDX49E/SBV6ZDX49E

SMV8YCX01E

CHF 2’030.–
CHF 1’884.87 

CHF 2’030.–
CHF 1’884.87 
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Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 65 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale
 - 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, 
Silence 50 °C, Prelavaggio

 - 5 programmi supplementari: Home Connect, Asciuga-
tura extra, IntensiveZone, Igiene Plus, SpeedPerfect+

 - Home Connect compatibile via WLAN
 - Programma manutenzione

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

Sistema cestelli
 - Cestelli Max Flex Pro con Touchpoint colorati
 - Extra-Clean-Zone
 - Cassetto Vario Pro
 - Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel 
terzo cestello

 - Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello 
superiore

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

Indicazione e funzionamento
 - Display TFT a colori ad alta risoluzione con  
simboli grafici e testo in chiaro

 - EmotionLight
 - TimeLight

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

SMV6ZDX49E
(81,5–87,5 cm) 

SBV6ZDX49E
(86,5–92,5 cm) 

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

SMV8YCX01E
(81,5–87,5 cm) 

Prestazioni e consumo
 - Capacità 13 coperti standard
 - Energia¹: 74 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, 
Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence  
50 °C, Prelavaggio

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

 - Home Connect compatibile via WLAN
 - Programma manutenzione

Tecnologia lavaggio
 - Asciugatura Zeolith®
 - 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 Max Flex con Touchpoint colorati
 - Extra-Clean-Zone
 - Terzo cestello (Spazio extra)
 - Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel 
terzo cestello

 - Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello 
superiore

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(2 livelli)

Indicazione e funzionamento
 - EmotionLight
 - TimeLight

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Lavastoviglie a scomparsa totale

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. 

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



CHF 2’150.–
CHF 1’996.29 

CHF 1’860.–
CHF 1’727.02 

CHF 2’150.–
CHF 1’996.29 

CHF 1’860.–
CHF 1’727.02 

 

SMV6ZDX49E/SBD6ECX57E

SMV8YCX01E/SBH6ZCX42E
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SMH6ZCX42E 
(81,5–87,5 cm) 

SMD6ECX57E 
(81,5–87,5 cm) 

SBH6ZCX42E 
(86,5–92,5 cm) 

SBD6ECX57E
(86,5–92,5 cm) 

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

Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 75 kWhl
 - 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 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence  
50 °C, Prelavaggio

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

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

Tecnologia lavaggio
 - Asciugatura Zeolith®
 - Assistenza dosaggio
 - EcoSilence Drive
 - AquaSensor e sensore di carico
 - Automatismo di pulizia
 - Scambiatore termico
 - 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 Max Flex con Touchpoint colorati
 - Extra-Clean-Zone
 - VarioCestello
 - Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel 
terzo cestello

 - Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello 
superiore

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

Indicazione e funzionamento
 - StatusLight
 - Cerniera Vario

Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 85 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 42 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, Drying 
Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect+

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

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 Max Flex con Touchpoint colorati
 - Extra-Clean-Zone
 - VarioCestello
 - Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore e nel 
terzo cestello

 - Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello 
superiore

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

Indicazione e funzionamento
 - OpenAssist
 - TimeLight
 - Sicurezza bambini  
(doppia spinta per aprire)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Cerniera Vario OpenAssist

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. 

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



CHF 1’760.–
CHF 1’634.17 

CHF 1’500.–
CHF 1’392.76 

CHF 1’500.–
CHF 1’392.76 

SMV4HAX48H/SBV4HAX48H

SMV6ZAX00E

InfoLight InfoLight
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escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Lavastoviglie a scomparsa totale 
SMV6ZAX00E
(81,5–87,5 cm) 

Lavastoviglie a scomparsa totale
SMV4HAX48H
(81,5–87,5 cm) 

SBV4HAX48H
(86,5–92,5 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, BBQ 70 °C, 
Express 65 °C, Silence, Prelavaggio

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

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

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.

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

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

sIndicazione e funzionamento
 - InfoLight (rosso)

Prestazioni e consumo
 - Capacità 13 coperti standard
 - Energia¹: 74 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 60 °C, Silence, Prelavaggio

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

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

Tecnologia lavaggio
 - Asciugatura Zeolith®
 - 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 Max Flex 
 - Ruote con scorrimento facile sul cestello inferiore
 - Cestello inferiore con blocco (Rack Stopper) per evitare 
che fuoriesca dalle guide.

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

 - Cestello vario per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
 - InfoLight (rosso)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Lavastoviglie a scomparsa totale

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. 

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
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CHF 2’290.–
CHF 2’126.28 

CHF 1’840.–
CHF 1’708.45 

 

SMI6ZDS49E

SMI8YCS01E
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Lavastoviglie parzialmente integrabili  
SMI8YCS01E 
(81,5–87,5 cm)

Lavastoviglie parzialmente integrabili  
SMI6ZDS49E 
(81,5–87,5 cm) 

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

Prestazioni e consumo
 - Capacità 13 coperti standard
 - Energia¹: 74 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive 70 °C, 
Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence  
50 °C, Prelavaggio

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

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

Tecnologia lavaggio
 - Asciugatura Zeolith®
 - 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 Max Flex con Touchpoint colorati
 - Extra-Clean-Zone
 - Terzo cestello (Spazio extra)
 - Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore  
e nel terzo cestello

 - Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello 
superiore

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con  
Rackmatic (2 livelli)

 - Cestello vario per posate nell  
carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
 - EmotionLight
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 65 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

Programmi e opzioni
 - 8 programmi: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intensive  
70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C,  
Silence 50 °C, Prelavaggio

 - 6 programmi supplementari: Home Connect,  
Asciugatura extra, IntensiveZone, Igiene Plus,  
SpeedPerfect+, EfficientDry

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

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

Sistema cestelli
 - Cestelli Max Flex Pro con Touchpoint colorati
 - Extra-Clean-Zone
 - Cassetto Vario Pro
 - Sistema di estrazione Easy Slide in cestello superiore
 - Ruote con scorrimento facile nel cestello inferiore  
e nel terzo cestello

 - Strisce di protezione antiscivolo colorate nel cestello 
superiore

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

Indicazione e funzionamento
 - Display TFT a colori ad alta  
risoluzione con simboli grafici  
e testo in chiaro

 - EmotionLight

Lavastoviglie parzialmente integrabili 

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. 

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



SBI4HCS48E

SMI4HCS48E/SMI4HCW48H 
SMI4HCB48H

CHF 1’510.–
CHF 1’402.04 

CHF 1’420.–
CHF 1’318.48 

CHF 1’420.–
CHF 1’318.48 
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Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 85 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale
 - 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+

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

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

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

Indicazione e funzionamento
 - Sicurezza bambini (Tasti)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Lavastoviglie parzialmente integrabili  
SBI4HCS48E
(Acciaio inox)
(86,5–92,5 cm)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Prestazioni e consumo
 - Capacità: 14 coperti standard
 - Energia¹: 85 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+

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

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

Indicazione e funzionamento
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Lavastoviglie parzialmente integrabili 

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. 

Lavastoviglie parzialmente integrabili  
SMI4HCS48E
(Acciaio inox)

SMI4HCW48H
(Bianca)

SMI4HCB48H
(Nera)
(81,5–87,5 cm)

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



CHF 1’390.–
CHF 1’290.62 

CHF 1’330.–
CHF 1’234.91 

 

SMU4HTW00H

SMU4HAS48E

8
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Lavastoviglie incassabile 
SMU4HAS48E
(Acciaio inox)

Lavastoviglie incassabile 
SMU4HTW00H
(Bianca)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00 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 funzione speciale
 - 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+

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

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

 - Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic 
(3 livelli)

 - Ripiano portaposate Carrello superiore
 - Cestello vario per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Prestazioni e consumo
 - Capacità 12 coperti standard
 - Energia¹: 92 kWh
 - Acqua²: 9,5 l
 - Livello sonoro: 48 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

 - 3 funzioni opzionali : 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.

 - Cestello per posate nell carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
 - Sicurezza bambini (Tasti)

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Lavastoviglie da incasso

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. 

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
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Le lavastoviglie da 45 cm  
nel loro nuovo design.
Belle e pratiche al contempo.

Serie 4

Serie 2

Serie 6



CHF 1’550.–
CHF 1’439.18 

CHF 1’170.–
CHF 1’086.35 

CHF 1’420.–
CHF 1’318.48 

 
8

SPV6EMX11E SPV2HKX39E SPI4HKS53E
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Lavastoviglie a scomparsa totale
SPV6EMX11E

Lavastoviglie a scomparsa totale
SPV2HKX39E

Lavastoviglie parzialmente 
integrabili 
SPI4HKS53E

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

Prestazioni e consumo
 - Capacità 9 coperti standard
 - Energia¹: 70 kWh
 - Acqua²: 8,5 l
 - Livello sonoro: 45 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, IntensiveZone, SpeedPerfect+

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

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
 - VarioFlex sistema cestelli 
 - 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 variapile per posate nel  
carello inferiore

 - Carrello inferiore con supporto  
per bicchieri con stelo lungo

Indicazione e funzionamento
 - Sicurezza bambini (Tasti)

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

 - 4 programmi supplementari: Home Connect, Drying 
Assistant, IntensiveZone, SpeedPerfect+

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

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
 - VarioFlex Pro sistema cestelli
 - 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.

Indicazione e funzionamento
 - EmotionLight
 - TimeLight

Prestazioni e consumo
 - Capacità 9 coperti standard
 - Energia¹: 70 kWh
 - Acqua²: 8,5 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°, Prelavaggio

 - 3 funzioni opzionali : Home Connect, Asciugatura extra, 
SpeedPerfect+

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

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
 - Partenza ritardata (3, 6 o 9 h)
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati 
 dall’acqua – durata del dispositivo*

Sistema cestelli
 - Vario sistema cestelli 
 - 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 variapile per posate nel  
carello inferiore

Indicazione e funzionamento
 - InfoLight (rosso)

Lavastoviglie 45 cm

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. 

Dimensioni in mm Dimensioni in mm Dimensioni in mm

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



CHF 1’330.–
CHF 1’234.91 

SKE52M75EU
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Dimensioni in mm

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, Auto 45–65 °C,  
Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C

 - 2 programmi supplementari: SpeedPerfect+, IgienePlus

Tecnologia lavaggio
 - AquaSensor, Sensore di carico
 - EcoSilence Drive
 - Sistema idraulico ActiveWater
 - 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
 - Sistema variabile dei cestelli: colore dei cestelli:  
argento, griglie ribaltabili, cestello variabile per posate, 
ripiani per tazze

Indicazione e funzionamento
 - Colore dell’indicazione: rosso
 - Sicurezza bambini (Tasti)

escl. TRA CHF 10.77 / CHF 10.00

Lavastoviglie modulare da incasso

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. 

Lavastoviglie modulare da incasso  
SKE52M75EU
(Acciaio inox)
(60cm)

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



SGZ1010 62.—
57.57

SMZ2014 84.—
77.99

SMZ5000 62.—
57.57

SMZ5002 55.—
51.07

SMZ5003 249.—
231.20

SMZ5005 66.—
61.28

SMZ5006 66.—
61.28

SMZ5007 66.—
61.28

SMZ5015 66.—
61.28

SMZ5022 174.—
161.56

SMZ5025 206.—
191.27

SMZ5035 142.—
131.85

SMZ5045 142.—
131.85

SMZ5100 66.—
61.28

SMZ5300 41.—
38.07

SMZ2056 357.—
331.48
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I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi. 

Illustrazione Tipo

Prezzo CHF  
IVA incl.

Prezzo CHF  
IVA escl. Definizione

Stoviglie

Prolunga per tubo

Supporto per bicchieri a stelo lungo

Kit di ausili per il lavaggio

Cassetta per argenteria

Meccanidi scorrimento

Kit di fissaggio acciaio inox 81,5 cm

Kit di fissazione per 81,5 cm

Kit di fissazione per 86,5 cm

Kit di fissaggio acciaio inox 86,5 cm

Kit di conversione, bianco

Kit di conversione, acciaio inox

Kit di fissazione per 81,5 cm (incasso in alto)

Kit di fissazione per 86,5 cm (incasso in alto)

Cestello per posate Vario

Paniere per calici da vino

Porta, acciaio inox

Accessori



Cura della biancheria.
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CHF 2’290.–
CHF 2’126.28

CHF 2’630.–
CHF 2’441.97
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Lavatrice
WIW28541EU
a integrazione

 - Capacità: 8 kg
 - Velocità di centrifuga: 1400–400 g/minClasse di effi-
cienza centrifuga: B

Programmi e Opzioni
 - Programmi speciali: Piumino, Jeans, Camicie, Sport/
Fitness, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Extra breve 15 min 
/ 30 min, Rapido / Mix extra silenziosa, Pulizia del 
tamburo (Con funzione di memoria), risciacquo / spin / 
scarico, Delicati/Seta

 - VarioPefect: programmi con tempo di lavaggio ottimiz-
zato o massimo risparmio di energia

 - TouchControl: Prelavaggio, Fine differita, Temperatura, 
Avvio/Aggiungi Bucato, EcoPerfect/SpeedPerfect, 
Acqua plus e Extra risciacquo, Centrifuga variabile/Stop 
risciacquo

Comfort e sicurezza
 - Volume cestello: 53 l
 - Funzione Aggiungi bucato
 - L’ampio display visualizza il ciclo di lavaggio, la tempe-
ratura, la velocità di centrifuga in giri al minuto, il tempo 
residuo, la fine programmata del ciclo di lavaggio 24 h e il 
carico massimo consigliato

 - TimeLight
 - EcoSilence Drive:motore silenzioso con lunga durata
 - Sistema ActiveWaterPlus: Ottimizzare ogni goccia di 
acqua per eliminare gli sprechi

 - Funzione pulizia cestello con avviso.
 - AquaStop: una garanzia Bosch per 
danni causati dall’acqua – durata del  
dispositivo*

Informazioni tecniche
 - Livello sonoro 41 dB (A) re 1 pW
 - Dimensioni apparecchio (A × L × P):  
81,8 cm × 59,6 cm × 54,4 cm

 - Cerniere del mobile invertibili
 - Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misura 
supplementari

 - Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare
 - Velocità di centrifuga: 1400–600 g/min

Programmi e Opzioni
 - Programmi speciali: Risciacquo, Rapido/mix extra silen-
zioso, Rapido/Mix, Extra corto 15’, Risciacquo, Scaricare 
acqua / centrifugare, AllergiaPlus, Lana – Lavaggio a 
mano, Delicati/Seta

 - Programma speciali asciugatura: Risciacquo filacci
 - Tasti: Avvio, Centrifuga variabile, Variare, Opzioni, Asciu-
gatura, Temperatura und 24 h Orario di avvio

Comfort e sicurezza
 - Volume cestello: 52 l
 - Oblò con vetro di protezione
 - Gancio di chiusura porta in metallo
 - Chiusura magnetica per apertura immediata dello spor-
tello a fine programma

 - Grande display per stato del programma, temperatura, 
centrifuga, tempo residuo, e impostazione dell’ora di 
termine del programma 24 h, indicazione per stadio di 
asciugatura

 - Manopola interamente elettronica per tutti i programmi 
di lavaggio e i programmi speciali

 - Regolazione elettronica dell’umidità durante l’asciugatu-
ra, Programmi a tempo

 - Sistema di risparmio acqua AquaSpar
 - ActiveWater™: Riconoscimento automatico del carico
 - Riconoscimento schiuma
 - Controllo automatico dell’equilibrio
 - Segnale alla fine del programma
 - Sicurezza bambini
 - AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall’ac-
qua – durata del dispositivo*

Informazioni tecniche
 - Estremamente silenziosa: 57 dB
 - Silenziosità durante la centrifugazione in dB: 74
 - Porta a bandiera sinistra
 - Dimensioni apparecchio (A × L × P): 
82,0 cm × 59,5 cm × 58,4cm

Lavasciuga
WKD28542EU
a integrazione

Gli schemi vedi pagina 303. Gli schemi vedi pagina 303. 

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

I prezzi offerti 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 

Accessori supplementari
WMZ2200 Fissazione al suolo 
WMZ2381 Prolunga per tubo

Accessori supplementari
WMZ20441 Piedini regolabili in 

 altezza
WMZ2200 Fissazione al suolo
WMZ2381 Prolunga per tubo
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Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Lavatrice 
a integrazione

Lavasciuga 
a integrazione
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Schemi di montaggio.
Qui trovate gli schemi di montaggio per ciascuno dei nostri modelli,  
dal forno alla lavastoviglie.
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Cucine e forni.
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Situazione di montaggio tradizionale

 Forno da incasso

Schemi di montaggio cucine e forni
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Schemi di montaggio cucine e forni

 Forno da incasso
Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti



Elettrodomestici da incasso | 205
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Forno CombiVapore
Montaggio forno CombiVapore / a vapore / a microonde con getto a vapore

Per apparecchi dotati di microonde, ventilazione nell’attacco alm. 50 cm2.
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Schemi di montaggio cucine e forni

Forno CombiVapore
Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti
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Forno da incasso / Forno con microonde

 Apparecchi compatti

Per apparecchi dotati di microonde, ventilazione nell’attacco alm. 50 cm2.
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Schemi di montaggio cucine e forni

 Apparecchi compatti
Montaggio forno CombiVapore / a vapore / a microonde con getto a vapore

Per apparecchi dotati di microonde, ventilazione nell’attacco alm. 50 cm2.
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 Apparecchi compatti
Montaggio speciale con ripiano intermedio di due apparecchi sovrapposti
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Schemi di montaggio cucine e forni

Forno a microonde per armadio pensile e
mobile alto

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

Sporgenza inferiore: = 14 mm
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Macchina automatica per il caffè
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Schemi di montaggio cucine e forni

Scaldavivande / Scomparto per accessori

I forni compatti con un'altezza di 455 mm 
possono essere installati sopra  un 
scaldavivande.
Non è necessario un ripiano intermedio.

Scaldavivande / Scomparto per accessori 140 mm



Elettrodomestici da incasso | 213

Schemi di montaggio cucine e forni

Sc
he

m
i d

i m
on

ta
gg

io

Forno 60 cm

 Forni da incasso Serie 6 e 4

Spazio per il 
collegamento 
degli apparecchi 
320 x 115
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Schemi di montaggio cucine e forni

Apparecchi compatti con microonde e funzione vapore COA565GB0 / COA565GS0

Forni da incasso Serie 6
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Apparecchi compatti con microonde CMA585MS0

Forni da incasso Serie 6
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 Forno da incasso

Schemi di montaggio cucine e forni

Combinazione forno/piano cottura

Spazio per il 
collegamento 
degli apparecchi 
320 x 115

Attacco: 2–3L + N + E 
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 Piani cottura.



 Piani cottura a induzione

Schemi di montaggio dei piani cottura

218 | Elettrodomestici da incasso

Piano cottura a induzione, montaggio su cassetto

Montaggio sul cassetto

Lo spazio tra la parte superiore del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve 
essere di 65 mm o 70 mm.

Condizioni necessarie per la ventilazione del piano cottura:
• Un’apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile.
• Uno spazio tra la parete posteriore del mobile e la parete della cucina.
• Se la larghezza del mobile (dimensione interna) è inferiore a 750 mm / 880 mm, le pareti 

laterali devono essere tagliate (solo per un piano cottura 80 cm / 90 cm).

Installazione in appoggio sopra il top Montaggio a filo



 Piani cottura a induzione

Schemi di montaggio dei piani cottura
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Piano cottura a induzione: 60 cm / 80 cm / 90 cm

60 cm

80 cm

90 cm

40*

80 cm

90 cm



* **

40*

1

3a

3a

2

3b

3b

3c

3c
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Piani di cottura a induzione: 60 cm / 80 cm

Figura 3
Per assicurare la ventilazione del piano di cottura, è necessario:
-  disporre di un’apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile (figura 3a)
-  separare la parte posteriore del mobile dalla parete della cucina (figura 3b)
- praticare un taglio nelle pareti laterali,  se la larghezza interna del mobile è inferiore a 750/880 mm (figura 3c)

Design a filo: * min. 30 
** min. 70

* solo da 80 cm

Piani di cottura a induzione: 90 cm

Dimensioni in mm

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

Piani di cottura a induzione, montaggio sopra il cassetto



4

Elettrodomestici da incasso | 221

Sc
he

m
i d

i m
on

ta
gg

io

Piani di cottura a induzione: 60 cm/80 cm Piani di cottura a induzione: 90 cm

Allacciamenti elettrici

2L + N + E / 16A 3L + N + E / 16A

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura. Montaggio con un piano di cottura.

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

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

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

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

Se l’apparecchio viene montato sotto un piano 
di cottura deve essere rispettato il seguente 
spessore del piano di lavoro 
(event. incl. sottostruttura).

Se l’apparecchio compatto viene montato sotto 
un piano di cottura deve essere rispettato il 
seguente spessore del piano di lavoro 
(event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano 
di cottura

Spessore del piano  
di lavoro min.
rialzato a filo

Piano di cottura 
a induzione

37 mm 38 mm

Piano di cottura con
sistema a induzione
sull’intera superficie

43 mm 48 mm

Piano di cottura a gas 32 mm 42 mm

Piano di cottura  
elettrico

22 mm 24 mm

Tipo di piano 
di cottura

Spessore del piano  
di lavoro min.
rialzato a filo

Piano di cottura 
a induzione

42 mm 43 mm

Piano di cottura con
sistema a induzione
sull’intera superficie

48 mm 43 mm

Piano di cottura a gas 37 mm 47 mm

Piano di cottura  
elettrico

28 mm 30 mm

Piani di cottura a induzione, montaggio su un forno e forno compatto



Schemi di montaggio dei piani cottura
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Varianti d’incasso differenti

 Piani cottura Domino



Schemi di montaggio dei piani cottura
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Possibilità di combinazione Domino con dimensioni appropriate delle apparecchiature e dei ritagli

 Piani cottura Domino
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Schema di allacciamento piano cottura a induzione e in vetroceramica 60 cm / 80 cm

Allacciamento elettrico

Collegare l’apparecchiatura esclusivamente secondo lo 
schema di allacciamento. Se occorre, montare i ponticelli 
in rame forniti in dotazione. Cavo di collegamento alla rete 
elettrica: modello H05 VV-F o superiore, determinare la 
sezione dei cavi necessaria corrispondente al carico di 
corrente. Una sezione < 1,5 mm2 non è consentita!

Avvertenze: se sul display dell’apparecchio compare U400 
significa che l’allacciamento non è stato effettuato in modo 
corretto. Staccare l’apparecchio dalla rete di alimentazione 
e controllare l’allacciamento.

Allacciamento: 2 L + N + E / 16 A

Schema di allacciamento piano cottura a induzione 90 cm / Piano cottura a induzione con sistema di aspirazione integrato

Collegare l’apparecchiatura esclusivamente secondo lo 
schema di allacciamento. Se occorre, montare i ponticelli in 
rame forniti in dotazione.
Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello H05 VV-F 
o superiore, determinare la sezione dei cavi necessaria 
corrispondente al carico di corrente. Una sezione < 1,5 mm2 
non è consentita!

Avvertenze: se sul display dell’apparecchio compare U400 
significa che l’allacciamento non è stato effettuato in modo 
corretto. Staccare l’apparecchio dalla rete. Controllare 
l’allacciamento.

Allacciamento: 3 L + N + E / 16 A



NKN645BA2C NKF645GA1C NKE645GA1C NKE601GA1C

HEH557BS1C ● ■ ■ ■

HET557BB1C ● ■ ■ ■

HET557BS1C ■ ● ● ●

HET557BW1C ■ ● ● ●

HEA510BA0C ■ ● ● ●

HEA510BR0C ■ ● ● ●

HEA510BV0C ■ ● ● ●
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Tabella di combinazione per cucine

● combinabile / ■ non combinabile
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Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
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Che si tratti di una cucina lineare funzionale e salvaspazio o di una soluzione open-space con isola, non ci sono limiti alla libertà 
di scelta. Il nuovo piano cottura con sistema di aspirazione integrato si inserisce perfettamente.

Nella configurazione a espulsione dell’aria, i vapori di cottu-
ra aspirati vengono convogliati tramite un sistema di tubi 
piatti fino a un’apertura nella parete per eliminare gli odori.

Nella configurazione a ricircolo dell’aria, gli odori vengono 
eliminati dai vapori di cottura attraverso filtri a carboni attivi 
potenti e duraturi, che sono comodamente accessibili 
dall’alto dell’apparecchio. I filtri di ricircolo sono integrati 
nell’elettrodomestico stesso e pertanto non devono più 
essere posizionati in zone difficilmente raggiungibili come il 
sistema di tubi o lo zoccolo. Di conseguenza, la progettazio-
ne risulta più semplice e offre maggiori opportunità. Si 
possono progettare soluzioni con configurazione a ricircolo 
dell’aria senza tubatura, con tubatura parziale o completa, 
adatte a ogni situazione ed esigenza.

Tutte le varianti del sistema piano cottura con sistema di aspirazione integrato possono essere progettate sia con un’aspirazione 
a espulsione che a ricircolo dell’aria. In questo modo si possono realizzare soluzioni per il living e la cucina in stile classico, ma 
anche progetti di design all’avanguardia così come isole sospese completamente prive di tubi per il passaggio dell’aria.

Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
Cucina lineare o a isola? Aspirazione a espulsione o a ricircolo dell’aria? Con il nuovo  
piano cottura con sistema di aspirazione integrato non ci sono limiti.
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Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
Per la prima volta si possono realizzare progetti anche con mobili base larghi 60 cm.

Varianti dell’apparecchio per progetti  
con mobile base ≥ 60 cm

Varianti dell’apparecchio per progetti  
con mobile base ≥ 80 cm

Varianti di piani cottura con sistema di 
aspirazione integrato Plus per progetto 
con installazione in appoggio

Varianti di piani cottura con sistema di 
aspirazione integrato Plus per progetto 
con incasso a filo

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 750 x 490 mm

PXX875D67E

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 780 x 500 mm

PXX801D67E

Varianti di piani cottura con sistema di 
aspirazione integrato Plus per progetto 
con installazione in appoggio

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 560 x 490 mm

PVQ711F15E
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Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
Una gamma illimitata di accessori di installazione consente di realizzare sistemi di tubi 
per il passaggio dell’aria secondo tutti gli standard di mercato.

Ricir-
colo

Senza 
tubatura

Accessorio «Plug’n Play» necessario per le configurazioni a 
ricircolo dell’aria senza tubatura. Il sistema «Plug’n Play» 
garantisce la massima facilità di progettazione e un montaggio 
pratico e rapido.
Comprende:
–  4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con ampia superficie di 

filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata  
di 360 ore di utilizzo intenso. I filtri sono appositamente  
ottimizzati per ottenere un livello sonoro molto ridotto con 
psicoacustica ottimizzata;

–  un elemento telescopico per il passaggio dell’aria con guarni-
zione integrata e un’intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, 
per collegare facilmente la presa d’aria dell’apparecchio con 
l’apposita apertura nel pannello posteriore del mobile.

È necessario lasciare un’apertura per il riflusso dell’aria di 
almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.  
La configurazione richiede un’apertura verticale di almeno 25 mm 
dietro il pannello posteriore del mobile. Per una prestazione 
ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.

Con 
tubatura 
parziale

Accessorio di base necessario per tutte le configurazioni a 
ricircolo con tubatura parziale o completa.
Comprende:
–  4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con riduzione degli odori 

ottimizzata per cotture che generano molecole odorose 
complesse (p. es. pesce). Ampia superficie di filtraggio con 
elevata riduzione degli odori e una durata di 360 ore di 
utilizzo intenso. I filtri sono appositamente ottimizzati per 
ottenere un livello sonoro molto ridotto con psicoacustica 
ottimizzata;

–  un diffusore da collegare direttamente ai tubi piatti che, 
nelle configurazioni a ricircolo con tubatura parziale, espelle 
l’aria in uscita nell’area dello zoccolo. In alternativa, nelle 
configurazioni con tubatura completa, il diffusore può 
essere portato a livello della griglia a lamelle o della griglia 
dello zoccolo e lì direttamente collegato;

–  un nastro biadesivo per creare un collegamento diretto tra il 
diffusore e la griglia a lamelle o la griglia dello zoccolo fornita 
dal produttore del mobile;

–  una guarnizione che può essere applicata direttamente al 
tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all’appa-
recchio (la presa di uscita dell’aria sul pannello posteriore 
dell’apparecchio può essere collegata direttamente a un 
tubo piatto con attacco maschio [DN 150]).

I tubi garantiscono grande flessibilità di progettazione e possi-
bilità di personalizzazione; eventuali tubi piatti aggiuntivi  
(DN 150) devono essere ordinati a parte.
È necessario lasciare un’apertura per il riflusso dell’aria di 
almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.

Con 
tubatura 
comple-
ta

Espul-
sione

Con 
tubatura 
comple-
ta

Accessorio necessario per configurazioni a espulsione 
dell’aria.
Comprende:
–  4 potenti filtri acustici capaci di ridurre nettamente i rumori 

con psicoacustica ottimizzata;
–  una guarnizione che può essere applicata direttamente al 

tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all’appa-
recchio (la presa di uscita dell’aria sul pannello posteriore 
dell’apparecchio può essere collegata direttamente a un 
tubo piatto con attacco maschio [DN 150]).

HEZ9VRUD0

HEZ9VEDU0

HEZ9VRPD0*

* Gli accessori in dotazione non includono tubi piatti, che devono essere ordinati a parte in base al progetto individuale.
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Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
Indicazioni per progetti con configurazione a ricircolo dell’aria e installazione  
accanto a pareti esterne.

Accanto a pareti esterne ben isolate si possono prevedere 
tutti i tipi di progetti con ricircolo dell’aria.

Anche a contatto con pareti interne e nelle cucine a isola si possono prevedere tutti i tipi di progetti con ricircolo dell’aria.

Nel caso di pareti esterne non isolate si consiglia di adottare 
un sistema a ricircolo con tubatura parziale o completa per 
ridurre al minimo il rischio di formazione di condensa.
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Indicazioni sulla profondità di cassetti e piani di lavoro.

Poiché di norma, l’aria circola dietro il mobile in tutte le con-
figurazioni, non ci sono restrizioni sulla profondità dei cas-
setti.

La configurazione a ricircolo dell’aria senza tubatura è realiz-
zabile con piani di lavoro profondi almeno 600 mm. La confi-
gurazione a espulsione o a ricircolo dell’aria con tubatura 
(parziale) è realizzabile con piani di lavoro profondi almeno 
700 mm.
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Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
Indicazioni sulla profondità d’incasso e sulle dimensioni dei moduli della cucina.

Nel caso in cui l’apparecchio, data la sua profondità d’incas-
so, arrivi ad occupare lo spazio del secondo cassetto, il 
pro getto è comunque possibile a condizione che il telaio e 
il contenuto del cassetto siano meno alti del relativo pan-
nello frontale. A quel punto, infatti, anche se il piano di 
cottura con sistema di aspirazione dovesse occupare 
ancora parte dello spazio riservato al secondo cassetto, 
non ne ostacolerebbe il movimento grazie alla riduzione 
delle dimensioni del telaio e del contenuto di tale cassetto.

La profondità d’incasso è di 223 mm nell’installazione in appoggio e di 227 mm nell’incasso a filo. In generale, tutti i pro-
getti di cucina per moduli e relative dimensioni sono possibili. Considerando la profondità d’incasso del piano di cottura 
con sistema di aspirazione, l’apparecchio occupa almeno lo spazio del cassetto superiore.

Se invece il pannello frontale fosse alto quanto il telaio e il 
contenuto del secondo cassetto, anche quest’ultimo potreb-
be essere non utilizzabile.
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Piani cottura con sistema di  
aspirazione integrato.
Indicazioni sullo spessore del piano di lavoro.

Per installare il piano di cottura con sistema di aspirazione 
occorre uno spessore di almeno 16 mm.

Quanto minore è lo spessore di montaggio e del piano di lavoro, tanto più importante è la stabilità del piano. Il piano di 
cottura con sistema di aspirazione, combinato al carico di pentole, padelle e relativi contenuti, e tenendo conto anche del 
suo peso, può arrivare a un carico massimo di 60 kg. Il piano di lavoro deve essere in grado di garantire la necessaria 
stabilità. A tal proposito si deve fare riferimento alle indicazioni del produttore del piano di lavoro.

Se il piano di lavoro ha uno spessore inferiore a 16 mm, il 
piano di cottura con sistema di aspirazione può comunque 
essere montato facilmente. Sarà sufficiente assicurarsi che 
nello spazio di montaggio si raggiunga uno spessore di 
almeno 16 mm, per esempio raddoppiando il materiale.
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Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 80 cm
PXX875D67E

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista frontale – taglio dei mobili  
per il ricircolo non condotto

A: Collegato direttamente sul retro

A:  Distanza minima dal taglio del 
piano cottura alla parete

B:  Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro su cui è 

installato il piano cottura deve 
sopportare, se necessario, 
carichi di circa 60kg, utilizzando 
sottostrutture adeguate.

D:  Ritaglio nel pannello posteriore  
per i canali. Dimensioni e 
 posizione esatte possono essere 
ricavate dal disegno specifico.

Dimensioni in mm
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PXX801D67E

Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 80 cm

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista frontale – taglio dei mobili  
per il ricircolo non condotto

A: Collegato direttamente sul retroDimensioni in mm

B:  Distanza minima dal taglio del 
piano cottura alla parete

C:  Profondità di immersione
D: Spigolo max. 1
E: 6.5 +0.5

C:  Il piano di lavoro su cui è 
installato il piano cottura deve 
sopportare, se necessario, 
carichi di circa 60kg, utilizzando 
sottostrutture adeguate.

D:  Ritaglio nel pannello posteriore  
per i canali. Dimensioni e 
 posizione esatte possono essere 
ricavate dal disegno specifico.
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Schemi di montaggio dei piani cottura

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista frontale

A: Collegato direttamente sul retro

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm A:  Distanza minima dal foro 
d’incasso nel piano di lavoro 
alla parete

B:  Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro nel quale viene 

montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60kg, 
se necessario con l’ausilio di 
sottostrutture adatte.

D:  Nella parete posteriore deve 
essere prevista un’apertura per 
i cavi. Le dimensioni esatte e la 
 posizione possono essere repe-
rite nel disegno specifico.

PVQ811F15E

750

450

257

30

269 181

(A)

223 167

227
144

94

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 80 cm
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Schemi di montaggio dei piani cottura

Dimensioni in mm

PIE811B15E

Dimensioni in mm
Vista frontale – Dettaglio mobile 
per ricircolo senza canale

 

 

 

 

750

450

257

30

269 181

  

490
652

94

89

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

470

(A)

223 167

227
144

94

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

144

167

213

80

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

Dimensioni in mm A:  Distanza minima dal foro 
d’incasso nel piano di lavoro 
alla parete

B:  Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro nel quale viene 

montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60kg, 
se necessario con l’ausilio di 
sottostrutture adatte.

D:  Nella parete posteriore deve 
essere prevista un’apertura per 
i cavi. Le dimensioni esatte e la 
 posizione possono essere repe-
rite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale

A: Collegato direttamente sul retro

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 80 cm
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PVQ711F15E

Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 70 cm

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista frontale – taglio dei mobili  
per il ricircolo non condotto

A: Collegato direttamente sul retro

Dimensioni in mm A:  Distanza minima dal taglio del 
piano cottura alla parete

B:  Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro su cui è 

installato il piano cottura deve 
sopportare, se necessario, 
carichi di circa 60kg, utilizzando 
sottostrutture adeguate.

D:  Ritaglio nel pannello posteriore  
per i canali. Dimensioni e 
 posizione esatte possono essere 
ricavate dal disegno specifico.
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Se si effettua l’installazione 
direttamente contro pareti esterne 
non coibentate (μ ≥ 0,5 W/m2. °C), 
consigliamo di usare configura zioni  
con ricircolo parzialmente o  
completamente canalizzato.

Schemi di montaggio dei piani cottura

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm
Vista frontale

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 60 cm

B:  Distanza minima dal foro 
d’incasso nel piano di lavoro 
alla parete

C:  Profondità di immersione
D:  S pigolo max 1
E:  6,5+0,5

F:  Il piano di lavoro nel quale viene 
montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60kg, 
se necessario con l’ausilio di 
sottostrutture adatte.

G:  Nella parete posteriore deve 
essere prevista un’apertura per 
i cavi. Le dimensioni esatte e la 
 posizione possono essere repe-
rite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista frontale –
apertura nell’unità
per ricircolo libero

(A)

227
171

227
144

94

144

171

213

80 ≥ 10095

270 299

90

110

490
569

480

99

(A)

(A) 470

89

≥ 10095

254 288

64

94

490
542

453

(A)

(A)
99

89

470

A:  con un gomito «M» a 90° A:  con un gomito «S» a 90°

672

450

257

30

269 181

10-80171

≥ 50 490

470

227
80

50 (≥ 25)

≥ 600

≥ 600
490

510

227 171

≥ 600
≥ 50

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

R 5

R 10

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

≥ 16 (F) A (G)

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista laterale

PIE601B15E
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Se si effettua l’installazione 
direttamente contro pareti esterne 
non coibentate (μ ≥ 0,5 W/m2. °C), 
consigliamo di usare configura zioni  
con ricircolo parzialmente o  
completamente canalizzato.

560

450

257

30

269 181

144

167

213

80

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

490
652

94

89

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

470

223
(B)

560
-0490+2≥ 40

(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 600

≥ 50

592

735

522

539 470

70

(D)

PIE611B15E

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

Schemi di montaggio dei piani cottura

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Vista frontale – Dettaglio mobile 
per ricircolo senza canale

Dimensioni in mm A:  Distanza minima dal foro 
d’incasso nel piano di lavoro 
alla parete

B:  Profondità di immersione
C:  Il piano di lavoro nel quale viene 

montato il piano di cottura deve 
reggere un carico di ca. 60kg, 
se necessario con l’ausilio di 
sottostrutture adatte.

D:  Nella parete posteriore deve 
essere prevista un’apertura per 
i cavi. Le dimensioni esatte e la 
 posizione possono essere repe-
rite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm
Vista laterale

Dimensioni in mm
Vista laterale

Piani cottura con sistema di aspirazione  
integrato 60 cm

Dimensioni in mm
Vista frontale
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Cappa da tavolo a scomparsa.



Schemi di montaggio delle cappe aspiranti
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Precauzioni di montaggio fondamentali:
Per il funzionamento a ricircolo nello zoccolo del mobile realiz-
zare uno scarico per l’aria.

Istruzioni: Prevedere una sezione minima dello scarico 
per l’aria di circa 720 cm². Eseguire l’apertura di scarico nel 
pannello dello zoccolo della maggior dimensione possibile per 
limitare il flusso d’aria e il rumore.

E’ assolutamente necessario ordinare l’accessorio speciale 
per il ricircolo dell’aria (DSZ9ID0Q0).

Se Il motore è montato a distanza dall’apparecchio, è necessa-
rio ordinare il kit DSZID0M0.

DDD96AM60

Cappa da tavolo a scomparsa
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DDD96AM60

Cappa da tavolo a scomparsa
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Cappa aspirante a soffitto.
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Ricircolo

A: Prestazioni ottimali 700-1500
B: Dal bordo superiore del portapentole

Video Installation
Cappa aspirante a soffitto

DRC99PS20 / DRC97AQ50

Cappa aspirante a soffitto
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 Cappa aspirante per montaggio  
a isola.
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm
DIB98JQ50
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DIB97IM50

Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm
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Cappe aspiranti piatte e inclinate.
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 Cappe aspiranti piatte 90 cm
DWF97RV60
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DWK98PR60

 Cappe aspiranti inclinate 90 cm
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DWK98JQ20 / DWK98JQ60

 Cappe aspiranti inclinate 90 cm
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DWB98PR50 / DWB98JQ50 / DWB97LM50

Cappe aspiranti per montaggio a muro 90 cm
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DWQ96DM50

Cappe aspiranti per montaggio a muro 90 cm
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DWB97FM50 / DWB97IM50 / DWB96BC50

Cappe aspiranti per montaggio a muro 90 cm
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DWB67LM50

Cappe aspiranti per montaggio a muro 60 cm
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DWQ66DM50

Cappe aspiranti per montaggio a muro 60 cm
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Realizzazione speciale per camini su richiesta.

DWB67FM50 / DWB67IM50 / DWB66BC50

Cappe aspiranti per montaggio a muro 60 cm
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DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

DIZ0JC5C0/DIZ0JC5D0/DIZ0JC2C0

DRC99PS20
DRC97AQ50

Montaggio a incasso speciale con CleanAir

 Cappe a soffitto



DIZ2CX5C6

DIZ2CX5C6

DIZ2CX5C6

DIZ2CX5C6 DIZ2CX5C6

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti
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Cappe a isola
Montaggio a incasso speciale con CleanAir
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DWZ0AX5C0

DWZ0AX5C0 DWZ0AX5C0

DWZ0AX5C0

DWF97RV60
DWK98PR60
DWK98JQ20
DWK98JQ60
DWK87EM60

Montaggio a incasso speciale con CleanAir

 Cappe piatte/Cappe inclinate



DWZ2CX5C6

DWZ2CX5C6

DWZ2CX5C6

DWZ2CX5C6

DWZ2CX5C6

DWZ2CX5C6

DWB98JQ50 / DWB98PR50 / DWB97LM50

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti
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Montaggio a incasso speciale con CleanAir

Cappe a parete



DWZ1FX5C6

DWZ1FX5C6

DWZ1FX5C6

DWZ1FX5C6

DWZ1FX5C6

DWZ1FX5C6

DWB67LM50 / DWQ96DM50 / DWQ66DM50 / DWB97FM50 / DWB67FM50 / DWB97IM50 / DWB67IM50 /  
DWB96BC50 / DWK87EM60

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti
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Montaggio a incasso speciale con CleanAir

Cappe a parete



Schemi di montaggio delle cappe aspiranti

264 | Elettrodomestici da incasso

Video d’installazione  
cappa aspirante telescopica

DFS097K50

Cappe aspiranti telescopiche 90 cm
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DFS097A51

Cappe aspiranti telescopiche 90 cm
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LI67SA670C

 Cappe aspiranti telescopiche 60 cm
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DFR067T51 / DFS067A51

 Cappe aspiranti telescopiche 60 cm
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DFM064A50C

 Cappe aspiranti telescopiche 60 cm
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DFM064W51C

 Cappe aspiranti telescopiche 60 cm
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E’ possibile montare a filo il pannello comandi con la porta del 
mobile soltanto con una profondità di 305 mm.

 Cappe aspiranti telescopiche
Cappe aspiranti telescopiche di diverse profondità
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Video d’installazione  
cornice mobile

 Cappe aspiranti telescopiche
Cappa aspirante telescopica: montaggio speciale con cornice d’abbassamento DSZ4660
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 Cappe aspiranti telescopiche
Cappa aspirante telescopica: montaggio speciale con cornice d’abbassamento DSZ4660



CHF 479.– 
CHF 444.75

CHF 479.– 
CHF 444.75

CHF 229.– 
CHF 212.63

CHF 417.– 
CHF 387.19

CHF 251.– 
CHF 233.05

CHF 896.– 
CHF 831.94

CHF 260.– 
CHF 241.41

CHF 1ʼ092.– 
CHF 1ʼ013.93

CHF 628.– 
CHF 583.10

CHF 628.– 
CHF 583.10

DWB98JQ50

DWB98PR50

DWB97LM50

DWB67LM50

DIB98JQ50 DIB97IM50

DWB97IM50

DWB67IM50

DWB96BC50

DWB66BC50

DWQ96DM50

DWQ66DM50

DWB97FM50

DWB67FM50

Schemi di montaggio delle cappe aspiranti
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Situazione di montaggio tradizionale

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

N° art. DHZ1225 
espulsione/ricircolo

N° art. DHZ1223 
espulsione/ricircolo

N° art. DHZ1251 N° art. DHZ1253 N° art. DHZ1231
adattatore per plafoni mansardati
a sinistra/a distra

N° art. DHZ1246(1)

espulsione/ricircolo

N° art. DHZ1241
adattatore per plafoni mansardati ant./
post.

N° art. DHZ1256(2)

espulsione/ricircolo

N° art. DHZ1235 
espulsione/ricircolo

N° art. DHZ1233 
espulsione/ricircolo

(1) = è necessaria una 
prolunga di montaggio  
di 500 mm.

(2) = è necessaria una 
prolunga di montaggio  
di 1000 mm.

* Regolabile in altezza  
ad intervalli da 10 mm

* Regolabile in altezza  
ad intervalli da 10 mm

1600 prolunga (2)

1100 prolunga(1)

580 standard di serie

1500
prolunga

1500
prolunga

1000
prolunga

1000
prolunga

580
standard 
di serie

580
standard 
di serie

X = altezza del corpo a seconda del design

Altezza 
camino

580–1024

Altezza camino 
1000–1445

Altezza camino
1500–1945

Altezza camino
1600–2000

Altezza camino
1100–1500

Altezza 
camino
700–1000

X = altezza del corpo a seconda del design

Accessori supplementari
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 Frigoriferi.



KAD93AIEP / KAG93AIEP
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 Side by Side Food Center

Schemi di montaggio dei frigoriferi
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418

628277

20 26

55

1040

973 1044

762
707

1171

28

135°

130°

90°

90°

Con un angolo d’apertura anta di 135° 
i cassetti di raffreddamento possono 
essere estratti completamente.

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

A:  Specifiche
B:  Il lato frontale é regolabile da 1783 a 1792
C:  Profondità mobile
D:  Profondità inclusa anta, senza maniglia
E:  Profondità inclusa anta, con maniglia
F:  Allacciamento dell’acqua all’apparecchio

Lasciare uno spazio libero di min. 100 mm 
al di sopra dell’apparecchio. Rispettare le 
distanze minime come indicato sopra.

762 100
75

100 50-70
418x2 (wall)

x1 (unit depth)x₁ (profond. del mobile)

x₂ (parete)

Dimensioni in mm

x1
x2 x2

x1

90° 135°

a b

(a ) (b)

c

 a  b  c
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Lavastoviglie.



min. 90
max. 220

550
min.

max. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600
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5
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5

65
5-

72
5

min. 90
max. 220

max. 
143

min.
550

100

598

114

89

53

573

550

600

86
5-

92
5
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5-

77
5
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5-

92
5

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5
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5-

81
5

86
5-

92
5

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-
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5
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5-

76
5

81
5-

87
5
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 Lavastoviglie 60 cm
Lavastoviglie integrabile 

Modelli SMI Modelli SBI

Lavastoviglie completamente integrata

Modelli SMA/SMV Modelli SBA/SBV

**  Pannello in acciaio inox fino a max. 144 mm
 *  Con piedi a vite regolabili in altezza  

Altezza zoccolo 
(quando l’altezza dell’apparecchio è 815) 90–160 mm 
Altezza zoccolo 
(quando l’altezza dell’apparecchio è 875)  150–220 mm

Altezze del pannello: 
512–611 mm

** Pannello in acciaio inox fino a max. 144 mm
 *  Con piedi a vite regolabili in altezza 

Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 865) 90-160 mm  
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 925) 150-220 mm

Altezze del pannello: 
561–661 mm

*  Con piedi a vite regolabili in altezza  
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 815) 90–160 mm 
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 875) 150–220 mm

*  Con piedi a vite regolabili in altezza  
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 865) 90–160 mm 
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 925) 150–220 mm

Altezze del pannello: 
705–775 mm

Altezze del pannello: 
655–725 mm

Misura in mm Misura in mm

Misura in mm Misura in mm
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Lavastoviglie completamente integrata con cerniera Vario

 Lavastoviglie 60 cm

*  Con piedi a vite regolabili in altezza  
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 815) 50–160 mm 
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 875)  125–220 mm

*  Con piedi a vite regolabili in altezza  
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 865 50–160 mm 
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 925) 125–220 mm

Altezze del pannello: 
705–800 mm
possibilità di facciata solo su un pezzo

Altezze del pannello: 
655–750 mm
possibilità di facciata solo su un 
pezzo

Masse in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

Masse in mm

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

SME46MX23E SBE46MX23E

Misura in mm Misura in mm

Lavastoviglie completamente integrata con cerniera

SMZ5003 Misura in mm
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Lavastoviglie integrabile 

Lavastoviglie 45 cm

Integrabile 45 cm Completamente integrabile 45 cm

**  Pannello in acciaio inox fino a max. 144 mm
 *  Con piedi a vite regolabili in altezza  

Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 815) 90–160 mm 
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 875) 150–220 mm

*  Con piedi a vite regolabili in altezza  
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 815)  90–160 mm 
Altezza zoccolo  
(quando l’altezza dell’apparecchio è 875)  150–220 mm

Altezze del pannello: 512–611 mm
Altezza del pannello doppio 530–600 mm

Altezze del pannello: 655–725 mm

SPV66TX00E /SPV24CX00ESPI46..01E

Misura in mm Misura in mm
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Lavastoviglie 60 cm / 45 cm

Dimensioni di montaggio

Informazioni sulle molle delle porte:

SR… (larghezza lavastoviglie 45 cm)
• Le lavastoviglie a scomparsa totale alla consegna possono 

sostenere pannelli della porta con peso da 2,5 fino a 7,5 kg. 
Le molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg sono disponi-
bili presso il servizio clienti.

• Tutte le lavastoviglie integrate alla consegna possono 
sostenere pannelli della porta con peso da 2,5 kg a 6,5 kg. Le 
molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg sono disponibili 
presso il servizio clienti.

SN… / SX… (larghezza lavastoviglie 60 cm)
• Tutte le lavastoviglie a scomparsa totale alte 86,5 cm 

sono in grado di reggere pannelli da 3,0 kg a 10,0 kg nella 
configurazione di consegna standard. Le molle di ricambio 
per i carichi fino a 11,5 kg per apparecchi ≥ 40 db sono dispo-
nibili presso il servizio clienti. Per gli apparecchi ≥ 39 db non 
sono disponibili molle di ricambio presso il servizio clienti.

• Tutte le altre lavastoviglie alla consegna sono in grado di 
reggere pannelli della porta con peso da 2,5 kg a 8,5 kg. Le 
molle di ricambio per i carichi fino a 11,5 kg sono disponibili 
presso il servizio clienti.

Indicazioni generali:
La sostituzione della molla è consentita esclusivamente a 
un tecnico del servizio di assistenza clienti BSH. Il peso del 
pannello della porta deve essere distribuito uniforme-
mente.

() Valori con prolunga SZ72010

Allacciamento 
elettrico:
230 V / 10 A 
Pronto all’uso

Allacciamento alla 
rete
idrica: G ¾”

() Valori con prolunga SZ72010

Allacciamento elettrico:
230 V / 10 A 
Pronto all’uso

60 cm 45 cm



Sc
he

m
i d

i m
on

ta
gg

io

Schemi di montaggio delle lavastoviglie

Elettrodomestici da incasso | 281

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5
210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5
215 81,5 81,5 86,5 86,5
220 81,5 86,5

Altezze del corpo del mobile 655–765 mm
Altezze del corpo del mobile 705–815 mm

Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm  
con cerniera normale

Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm  
con cerniera Vario

Montaggio a incasso lavastoviglie 86,5 cm con  
pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile

Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm  
con cerniera normale

Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm 
con cerniera Vario

Montaggio a incasso lavastoviglie 81,5 cm  
con pannello mobile a due pezzi e cerniera ripiegabile

Per apparecchi con funzione TimeLight non ha senso 
il montaggio al di sotto della linea di demarcazione, 
perché TimeLight non sarebbe visibile.

86,5    

86,5    

86,5

  

Lavastoviglie larga 60 cm e 45 cm

Le dimensioni principali in sintesi

81,5    

81,5  

  

* per pannello mobile con spessore max. di 22 mm

Altezza nicchia in mm*
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49,6 mm

0 - 49,6 mm
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La soluzione da incasso perfetta per le tendenze più moderne in cucina. 
Le cucine da incasso moderne spiccano per le soluzioni su mi- 
sura, le intercapedini minime tra i frontali dei mobili e le altezze di 
lavoro elevate. Finora con le classiche lavastoviglie da incasso era 
impossibile seguire queste tendenze. Grazie alla cerniera Vario 
non occorre più scendere a compromessi – il frontale del mobile 
completamente integrato si sposta leggermente verso l’alto al 

momento dell’apertura della lavastoviglie. Potete quindi dire 
addio alle diverse intercapedini nell’incasso a colonna delle 
lavastoviglie. Anche i frontali dei mobili troppo lunghi – a causa 
delle altezze di lavoro elevate e le dimensioni ridotte dello  
zoccolo – non ostacolano più l’apertura della lavastoviglie.

Senza cerniera Vario:
era possibile incassare la 
lavastovi glie nella colonna solo 
con un’intercapedine spessa. 

Con cerniera Vario:
nell’intera colonna è possibile 
lavorare con intercapedini 
ridotte e uniformi.

Lavastoviglie con cerniera Vario



65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5

19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

820 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

825 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

830 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

835 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

840 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

845 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

850 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5

855 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5

860 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6

865 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

870 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

875 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

880 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

885 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

890 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

895 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6 7
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8

900 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5 6
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7,5

905 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6 6,5

910 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 6

915 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5

920 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4,5
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5

925 16 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 3,5
19 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
22 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4,5
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Altezza
nicchia (mm)

Spessore
frontale (mm)

Altezza zoccolo
(mm)

Incasso di lavastoviglie con cerniera flessibile
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Senza inclinazione del frontale del cassetto / cerniera Vario

Installazione a colonna lavastoviglie

Altezza  
nicchia  
(mm)

Spessore 
pannello 
(mm)

Altezza  
zoccolo 
(mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6

19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

820 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

825 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

830 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

835 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

840 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

845 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

850 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

855 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

860 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

865 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

870 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

875 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

880 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

885 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

890 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

895 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

900 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

905 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

910 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

915 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5

920 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

925 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5
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Con inclinazione del frontale del cassetto / cerniera Vario

Installazione a colonna lavastoviglie

Altezza 
nicchia  
(mm)

Spessore 
pannello 
(mm)

Altezza  
zoccolo 
(mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6

19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

820 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

825 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

830 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

835 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

840 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

845 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

850 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

855 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

860 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

865 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

870 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

875 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

880 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

885 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

890 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

895 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

900 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

905 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

910 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

915 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3

920 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3

925 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3
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Senza inclinazione del frontale del cassetto / cerniera normale

Installazione a colonna lavastoviglie

Altezza  
nicchia  
(mm)

Spessore 
pannello 
(mm)

Altezza 
 zoccolo 
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5

19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

885 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

895 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

905 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

915 16 10,5 11 12 13
19 12 12,5 13,5 15
22 13,5 14,5 15,5 16,5

925 16 10,5 11 12
19 12 12,5 13,5
22 13,5 14,5 15,5
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Con inclinazione del frontale del cassetto / cerniera normale

Installazione a colonna lavastoviglie

Altezza  
nicchia  
(mm)

Spessore 
pannello 
(mm)

Altezza  
zoccolo 
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5

19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

885 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

895 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

905 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

915 16 6,5 6,5 7 7,5
19 7 7,5 8 8,5
22 7,5 7,5 8 9

925 16 6,5 6,5 7
19 7 7,5 8
22 7,5 7,5 8
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Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  865 90–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  925 150–220 mm 

Dimensioni in mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  815 90–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  875 150–220 mm  

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  815 95 mm 
Zoccolo con apparecchio  875 155 mm  

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  815 95–165 mm 
Zoccolo con apparecchio  875 155–225 mm  

Dimensioni in mmDimensioni in mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  815 50–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  875 125–220 mm 

Lavastoviglie
Schemi di incasso

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  865   50–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  925  125–220 mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  810   90–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  870  150–220 mm

** Pannello frontale in acciaio fino mass.     143 mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  865   90–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  925  150–220 mm

** Pannello frontale in acciaio fino mass. 143 mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Frontale
512–611 mm

Frontale
705–775 mm

Frontale
561–661 mm

Lavastoviglie integrate larghezza 60 cm

Modelli SMI Modelli SBI

Modelli SMA/SMV Modelli SBA/SBV



 

WIW28541EU

WKD28541EU

165

SPV66TX00E /SPV24CX00E SPI46I.01E
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Dimensioni in mm

Dettaglio Z

Foro a tazza 
profondo 12 mm

Pannello

 Pannello
Anteriore 

cassa

Dimensioni in mm

  Pannello

Dettaglio Z

Foro a tazza 
profondo 13 mm

Pannello

Allacciamenti e lunghezze cavi

Lavatrice e asciugatrice
Schemi di incasso

Cerniera

Dimensioni in mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  815 90–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  875 150–220 mm  

Frontale
655–725 mm

Dimensioni in mm

* Mediante piedini regolabili in altezza 
Zoccolo con apparecchio  815 90–160 mm 
Zoccolo con apparecchio  875 150–220 mm 

Pannello di rivestimento 530–600 mm

Pannello frontale in acciaio 
fino mass. 143 mm

Frontale
512–611 mm

Lavastoviglie integrate larghezza 45 cm
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Elettrodomestici ultra efficienti nell’ECOLOFT. 
Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congela-
tori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica, 
sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attra- 
zione dell’Umwelt Arena. Su oltre 300 m2 di superficie testimo-
niamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel 
campo della sostenibilità. 

I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle 
innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. 
Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul 
piano energetico – e soprattutto perché. 

Vivere la sostenibilità.
Tecnologia per la vita: un principio guida che ci vede da anni impegnati a prenderci  
la responsabilità di essere al fianco dei nostri clienti con tecnologie innovative all’insegna 
dell’uso sostenibile delle risorse.

Al fine di sensibilizzare ancora più perso-
ne su questo fondamentale tema del 
futuro, siamo scesi in campo anche 
come espositori dell’Umwelt Arena.

L’Umwelt Arena di Spreitenbach, nel 
canton Argovia, è stata un pioniere nel 
campo della sostenibilità sin dalla sua 
apertura nel 2012. Come centro esposi-
tivo e spazio per eventi per promuovere 
una vita moderna e consapevole, 
l’Umwelt Arena fa toccare con mano la 
sostenibilità con 30 entusiasmanti 
mostre e illustra innovazioni e tecnologie 
di vari settori e aree della vita quotidia-
na. Per ulteriori informazioni visitate il 
sito www.umweltarena.ch



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

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

Q8A0010885 – 05/21 – 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 maggio 2021). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

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, ma anche ordinare  accessori e prodotti di manu-
tenzione: sul nostro sito web quasi tutti i giorni c’è 
qualcosa di nuovo da scoprire. www.bosch-home.ch

Volete saperne di più?
Telefona teci. O visitate il nostro sito web.
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