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ASKO | TRADIZIONE

La nostra
tradizione

4

Qualità svedese dal 1950
ASKO nasce nel 1950 a Vara, in Svezia, quando un
giovane agricoltore decise di costruire una lavatrice
per rendere la vita della madre più semplice.
L’idea era di realizzare un’apparecchiatura che
lavasse perfettamente, una macchina robusta e
affidabile, dai consumi ridotti che riflettesse il suo
amore per la terra. Oggi, dopo 60 anni, ASKO
progetta e sviluppa apparecchiature di qualità
per la cucina, per la cura della biancheria e per
uso professionale. I nostri prodotti soddisfano
le richieste più esigenti in termini di design,
funzionalità, robustezza, con grande attenzione
all’ambiente, in modo tale da offrirvi risultati
ottimali. Realizziamo i nostri prodotti secondo
standard di qualità estremamente elevati e
costruiamo le apparecchiature domestiche come
quelle professionali. Le nostre procedure di
qualità prevedono che TUTTE le apparecchiature
siano testate prima di lasciare gli stabilimenti di
produzione. Le macchine che non superano i
nostri duri test non possono lasciare la fabbrica.
Dal 1995 ASKO è un’azienda certificata ISO 9001.
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ASKO | AMBIENTE

Il futuro
inizia oggi

Un impegno costante
Da oltre 60 anni per ASKO la cura per l’ambiente
è di vitale importanza. I primi prodotti ASKO
sono stati sviluppati e realizzati da un giovane
agricoltore che amava la natura e sapeva come
rispettarla. Lavoriamo ancora in questo modo,
facendo attenzione a ridurre al minimo il nostro
impatto ambientale. Crediamo che la nostra
tradizione sia anche il futuro delle generazioni
che verranno.

Rispetto per l’ambiente
ASKO è l’unico produttore di lavatrici e
lavastoviglie al mondo a cui è stato assegnato il
marchio Swan, il più prestigioso riconoscimento
scandinavo per l’ecosostenibilità. I prodotti
con questa certificazione soddisfano requisiti
ambientali e di qualità estremamente elevati. Il
premio Swan viene assegnato solo ai marchi che
hanno davvero a cuore l’ambiente. Inoltre, dal
2000, ASKO è un’azienda certificata ISO 14001.

Cura per le risorse
Forse la nostra passione per il pulito deriva
anche dal nostro rapporto con l’acqua. La
usiamo per dissetarci e per produrre elettricità
pulita. Crediamo sia necessario avere rispetto
delle risorse. Per questo sviluppiamo prodotti
che consumano meno acqua ed elettricità
possibile.
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ASKO | DESIGN

La nostra idea di design
Il design scandinavo combina la funzionalità a
linee pulite e piacevoli, prestando grande attenzione
all’ambiente. La semplice eleganza, la cura per i
dettagli e l’uso di materiali di qualità sono le basi
di questa idea progettuale. In un mondo pieno
di forme voluttuose e complesse, abbiamo scelto
un design minimale, convinti che la semplicità
sia più incisiva. Crediamo anche che prodotti
progettati con cura debbano migliorare la qualità
della vita delle persone. Per questo, diamo grande
importanza anche alla funzionalità. Ci sforziamo
per rendervi tutto più semplice offrendo controlli
e funzioni che siano davvero facili da usare, ma
soprattutto vogliamo darvi prodotti duraturi che
piacciano alle persone per molto tempo.

OCS8676S

Design
scandinavo
8

Red Dot
Il premio Red Dot viene assegnato ogni anno
dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen come
riconoscimento di eccellenza per il design a livello
internazionale. Viene considerato ‘il Premio Nobel
dei Designer’.
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ASKO | PRO SERIES™

Per chi si aspetta
di più
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Qualità in ogni dettaglio
Da oltre 60 anni realizziamo apparecchiature
di qualità per chi si aspetta di più. La nostra
esperienza ci ha permesso di creare una nuova
gamma di elettrodomestici per la cottura, per
lavare le stoviglie e per prendersi cura dei capi.
Queste apparecchiature si caratterizzano per la
grande qualità e per l’attenzione che abbiamo
posto in ogni dettaglio. Abbiamo chiamato questa
linea di prodotti Pro Series™.
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ASKO

Il cuore della
tua casa

12

La cucina è un luogo da vivere
La cucina è un luogo di incontro. È l’ambiente in
cui la famiglia si ritrova per colazione, pranzo
e cena. È un luogo dove invitare gli amici, fare
i compiti, fare grandi progetti per il futuro o
innamorarsi. Mentre progettavamo la nostra
gamma di apparecchiature Pro Series™, pensavamo
a tutto questo. Siamo sicuri di avere realizzato dei
prodotti che si sposano con la vostra idea di vita in
una cucina perfetta. Non vi resta che scoprirli.
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ASKO COTTURA | FORNI

Forni

Un aspetto unico
La gamma ASKO Pro Series™ è progettata con
attenzione alla funzionalità e alla robustezza, ma anche
all’aspetto. Le apparecchiature hanno lo stesso
design e possono essere affiancate perfettamente.

Ciò ti permette, per esempio, di combinare un forno
da 60 cm con un forno microonde e il cassetto
scaldastoviglie.

14

15

ASKO COTTURA | FORNI

Il giusto
tocco in cucina

Interfaccia facile e intuitiva

Bisogno di aiuto?

L’interfaccia touch dei modelli iChef offre agli utenti esperti
la possibilità di impostare le funzioni facilmente e molto
velocemente. iChef aiuterà anche i principianti guidandoli passo
dopo passo e intuitivamente fino a sfornare il piatto perfetto.

iChef è il metodo di cottura più semplice. Sfoglia il menu e
seleziona l’immagine del piatto che vuoi cucinare tra oltre 80
ricette. Tutto quello che devi fare è scegliere il peso e il livello di
cottura. Il forno farà il resto. Le impostazioni sono state studiate
da chef e nutrizionisti per darti i migliori risultati (disponibile nei
modelli iChef).

Cottura multi-fase

Comode funzioni Extra

Grazie alla funzione multi-fase puoi collegare fino a tre diversi
programmi scegliendo le temperature e i tempi di cottura.
Potresti ad esempio scongelare, cuocere e arrostire impostando
il forno una sola volta.

Le opzioni Extra offrono quelle piccole comodità che crediamo
siano importanti in un forno. Per esempio, il preriscaldamento
veloce (180°C in soli 4 minuti), la pulizia pirolitica (modelli OP),
il riscaldamento delle stoviglie o semplicemente la funzione per
mantenere in caldo ciò che hai cucinato.

Naviga tra i programmi e le funzioni

Scegli e imposta

Con i forni Serie 5 potrai navigare facilmente tra le funzioni e i
programmi grazie alla manopola selettiva e al display Matrix. La
funzione di cottura assistita ti aiuterà a sfornare grandi piatti.

Scopri le otto modalità di cottura dei forni Serie 3. Scegli la cottura e
decidi le impostazioni grazie alle manopole e alle semplici icone del
display a LED.

Basta un dito per cucinare
I forni Pro Series™ iChef (con display touch a
colori) cambieranno il tuo modo di intendere
la cucina per sempre. Basta scorrere il dito sul
display e scegliere l’immagine del piatto che vuoi

creare. Il forno farà tutto il resto. Disponibili nelle
versioni da 45 o da 60 cm di altezza, con funzione
pirolitica, a vapore o a microonde, questi forni
sono il tuo aiutante in cucina.
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Sforna
grandi piatti

Cottura uniforme garantita

Al sangue, media o ben cotta

L’interno di tutti i forni ASKO è stato progettato ispirandosi alla
struttura dei forni a legna. La forma interna permette all’aria
calda di circolare in modo uniforme, offrendo una cottura
perfetta.

Con ASKO ogni pietanza ottiene la cottura perfetta. Inserisci la
sonda temperatura nella carne e imposta la temperatura: il forno
si spegnerà automaticamente quando gli alimenti saranno cotti
alla perfezione. Puoi anche controllare la temperatura sul display
in modo da non dover aprire la porta per controllare la cottura.

Cottura simultanea su più livelli

Tanto spazio per i tuoi piatti

Con un forno ASKO puoi usare più livelli contemporaneamente
con la certezza che tutto si cuocerà uniformemente. La
ventilazione soffia aria calda in modo omogeneo dando risultati
di cottura eccezionali facendoti risparmiare tempo ed energia
elettrica.

Con un volume interno fino a 74 litri, i nostri forni sono tra i più
spaziosi sul mercato. Oltre alle dimensioni interne, l’isolamento
termico delle pareti e della porta rende le nostre apparecchiature
tra le più efficienti in termini di consumi.

Luce su due livelli

Come nei grandi ristoranti

Abbiamo equipaggiato i nostri forni con due lampade alogene.
La luce è su due livelli e illumina ogni angolo del forno. Non
dovrai più aprire la porta per controllare la cottura dei tuoi piatti.

I dettagli fanno la differenza. Servi le tue creazioni su stoviglie
che hai pre riscaldato nel forno. I cibi resteranno in temperatura
più a lungo mantenendo la consistenza e i sapori fino al
momento di essere serviti. Puoi scaldare i piatti impostando con
precisione la temperatura tra 30 e 80 °C.

La giusta cottura per le tue creazioni
Esaltare tutti i sapori di un piatto è un’arte che
richiede strumenti adeguati. I forni ASKO Pro Series™
permettono di scegliere il tipo di cottura ideale
per ottenere il meglio dagli ingredienti di qualità.

Mantenere l’umidità giusta durante la cottura migliora
la riuscita di molti piatti: per esempio il pane diventa
più croccante, le carni rimangono più morbide, i
gratinati saranno perfetti e i soufflé più delicati.
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L’arte di esaltare
tutti i sapori

Vapore puro per una cottura più sana

Riutilizzo dell’acqua

Il forno produce solo vapore puro. Ciò è possibile grazie al
sensore che controlla il flusso dell’acqua che viene usata e al
sistema che rilascia solo vapore trattenendo la condensa.

Tutta la condensa prodotta dal generatore di vapore viene raccolta
e reintrodotta nel serbatoio. Non viene sprecata una goccia
d’acqua.

Vapore uniforme

Benvenuto spazio

Come per il calore, è importante che il vapore sia distribuito
uniformemente all’interno del forno. Il sistema ASKO utilizza
una ventola per diffonderlo. La condensa viene scaldata
nuovamente per ritornare vapore.

Con il volume interno di 75 e 51 litri i forni ASKO sono tra i
Combinati a vapore più grandi del mercato. Il segreto è il
serbatoio dell’acqua che abbiamo posizionato nel pannello
frontale per lasciare più spazio ai tuoi piatti.

Facile da installare, facile da usare

Il calcare non è un problema

Il serbatoio dell’acqua è capiente ed elimina il problema di
dover installare contenitori separati dal forno. Il serbatoio è
facile da riempire: apri, estrai, riempi, chiudi.

Il forno ti segnalerà quando è il momento di pulire e
decalcificare il sistema a vapore. Ed è anche facile. Riempi
il serbatoio con il liquido anticalcare e avvia il programma
automatico. Un’ora dopo, il forno sarà pronto per l’uso.

Forno combinato a vapore per piatti più gustosi
Esalta gli aromi dei cibi usando il vapore in
combinazione con l’aria calda in modo tale da
preservare l’aspetto, il colore e gli elementi nutrienti
degli ingredienti. La carne, il pesce e le verdure

possono essere cotte simultaneamente: basta
impostare la durata di cottura in relazione al piatto
che richiede più tempo.
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Quando la
temperatura sale

Cucinare in sicurezza

Grande comodità

I forni ASKO sono dotati di un sistema di sicurezza che spegne
immediatamente la ventilazione e la resistenza se la porta viene
aperta durante la cottura. Le porte dei forni sono isolate: il vetro
esterno non supera 35 °C anche quando il forno è in funzione.

Avere a che fare con teglie calde, grandi e pesanti può essere
scomodo e rischioso. Le nostre guide telescopiche vengono in
aiuto. Rendono più facile e sicuro infornare e sfornare anche se i
vostri piatti sono pesanti e caldi.

Chiusura delicata

Porta rimuovibile in due mosse

Nei forni ASKO basta un leggero tocco per chiudere
delicatamente la porta. Perfetto quando hai entrambe le mani
impegnate per sfornare il tuo piatto.

È impossibile scordare come rimuovere il vetro della porta del
forno perché sono necessarie solo due semplici mosse. Pulire la
porta non è mai stato così facile.

Pirolisi: pulizia efficace

AquaClean

Il forno si pulisce da solo grazie alla pirolisi. Mentre tu ti occupi
di altro, si scalda fino a raggiungere 465°C. Ogni residuo viene
bruciato. A te basterà passare un panno. Per rendere tutto
ancora più comodo, puoi pulire così anche le teglie. Presente
nella gamma OP.

Pulisci il forno più facilmente usando la funzione AquaClean.
Versa mezzo litro d’acqua nella teglia profonda e fai partire
il programma a 70 °C per 30 minuti. Il vapore ammorbidirà i
residui di sporco e pulire sarà più facile.

Lo smalto giusto
Non importa quale forno ASKO Pro Series™
sceglierete: tutti hanno la stessa smaltatura
interna di altissima qualità. Tutte le apparecchiature
possono sopportare le temperature e i livelli di

umidità necessari per la cottura a vapore o per la
pulizia pirolitica. Lo smalto è estremamente liscio e
resistente e rende il forno molto facile da pulire.
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Modalità e funzioni dei
forni ASKO

Aria calda 3D
È la modalità per cuocere carne oppure torte su più livelli
contemporaneamente. La ventilazione nel retro del forno distribuisce
l’aria calda prodotta dalla resistenza circolare. L’aria viene diffusa
uniformemente da cinque zone.

Pre riscaldamento rapido
Questa funzione permette di riscaldare rapidamente il forno fino al
raggiungimento della temperatura desiderata. Un segnale acustico
avvisa quando il forno è pronto per la cottura. Una volta infornato il
piatto, inizia il programma di cottura desiderato.

Riscaldamento inferiore ventilato
Questa modalità è adatta per la cottura di torte che non lievitano e per la
sterilizzazione delle conserve di frutta e verdura. Il riscaldamento inferiore
funziona contemporaneamente alla ventilazione.

Scongelamento
Viene utilizzato per scongelare i surgelati. L’aria circola nel forno senza
riscaldamento. È possibile specificare il tipo di cibo e il peso dello
stesso. Oppure si può impostare l’ora di inizio e di fine scongelamento.

Auto Roast
È la modalità per arrostire ogni tipo di carne. La temperatura sale fino a
230°C e poi ritorna alla temperatura impostata dall’utente. Rende la carne
dorata all’esterno e sugosa all’interno. Il riscaldamento superiore, il grill e
la resistenza circolare funzionano contemporaneamente.

Scaldavivande
Questa funzione permette di mantenere in caldo le pietanze già cotte.

Dalle cotture tradizionali a quelle più avanzate, potrete impostare la temperatura da 30°C a 275°C.

Convezione naturale
Per una cucina tradizionale con temperatura regolabile tra 30°C e
275°C. Utilizzate questa modalità per le torte, il pane e gli arrosti. Il
riscaldamento superiore viene combinato a quello inferiore.

Grill variabile
È ideale per fette di carne e per il pesce. Aiuta a sciogliere i grassi
contenuti negli alimenti. Permette di gratinare e dorare uniformemente
e velocemente. Il grill può essere utilizzato interamente o solo nella sua
parte centrale. Combinando il riscaldamento superiore e il grill è possibile
aumentare l’effetto del calore.

Aria calda 3D con vapore
La cottura combinata a vapore è possibile a tre intensità: Alta (per le
scaloppe o per piccole porzioni di carne), Media (per riscaldare i piatti
freddi o congelati oppure per i gratinati), Bassa (ad esempio per il pollo
arrosto, il pane o le lasagne). La cottura combinata a vapore è ideale
per cuocere velocemente senza modificare il colore e l’aspetto del
cibo anche se congelato. Il vapore viene combinato con la resistenza
circolare.

Scaldastoviglie
Utilizzate questa funzione per scaldare piatti e stoviglie prima di servire le
pietanze. Gli alimenti resteranno caldi più a lungo.

Riscaldamento superiore
Questa modalità è ideale per dorare i vostri piatti. Il calore proviene
unicamente dalla resistenza posizionata nella parte superiore del forno.

Grill ventilato
Questa modalità è particolarmente adatta per cuocere alimenti di grandi
dimensioni su un unico livello. È consigliata anche per la cottura con
casseruole. Il grill e la ventilazione funzionano contemporaneamente.

Cottura a vapore
La cottura a vapore è la più sana e permette di cuocere senza che gli
alimenti perdano colore o elementi nutrienti. Questa funzione permette
di cuocere utilizzando solo il vapore. Disponibile solo nei modelli OCS
da 45 cm.

Pulizia AquaClean
Versate mezzo litro d’acqua nella teglia profonda e avviate il programma
AquaClean. L’umidità generata dal programma a 70°C aiuta a sciogliere
lo sporco. Dopo 30 minuti basta passare una spugna senza detergente
per ottenere ottimi risultati.

Riscaldamento inferiore
Si tratta della modalità perfetta per cuocere le pietanze dal basso. Il
calore viene prodotto unicamente dalla resistenza posizionata nella
parte inferiore del forno.

Aria calda 3D e riscaldamento inferiore
Si tratta della modalità ideale per cuocere la pizza, le torte alla frutta
e pasticceria. La resistenza circolare e il riscaldamento inferiore
funzionano contemporaneamente. L’aria calda viene distribuita dalla
ventilazione. È possibile cuocere su più livelli contemporaneamente.

Cottura a microonde
È una cottura veloce che può essere combinata con il grill e con l’aria
calda 3D per ottenere risultati di cottura ideali.

Pulizia pirolitica
La temperatura superiore a 460°C trasforma i grassi in cenere. Alla fine
del ciclo è sufficiente passare una spugna per rimuovere lo sporco.
Con ASKO, la pirolisi può essere effettuata per 90, 120 o 150 minuti, a
seconda del bisogno.
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Forni 60 cm
Combi Vapore iChef

Pirolitico iChef

Schemi di incasso
min.560
20

20
min. 560
min.550

59
n. 5
mi
min.550

590-595

OCS 8676 S

OP 8676 S

€ 2.099,00

Tipologia: Forno combinato a vapore Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Tipologia: Forno pirolitico Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 75 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 73 l
nn Ultra Cool Door, 4 vetri e 3 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Sistema di pulizia pirolitica: 3 cicli (90, 120 o 150 min.)

Modalità e funzioni

Modalità e funzioni

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 15 modalità di cottura

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 12 modalità di cottura

min.560
min.590

555

€ 1.799,00
595

579
566

546

595

OCS 8676 S

min.530
40

40
min. 530
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento
inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento
inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda
3D con vapore, Pre riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie,
Scaldavivande, Pulizia AquaClean

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento
inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento
inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Pre
riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Pulizia
pirolitica

nn Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 91 ricette automatiche
nn Sonda temperatura
nn Serbatoio dell’acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide di cui 3 telescopiche completamente estraibili

nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 82 ricette automatiche
nn Sonda temperatura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide di cui 3 telescopiche completamente estraibili

590-595

nn Display Touch TFT iChef
nn 5 menu principali
nn Apertura e chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

nn Display Touch TFT iChef
nn 6 menu principali
nn Apertura e chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Indicazione automatica di decalcificazione
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

min.560
min.590

560
595

579

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

min.550

4

6
n. 5
mi m
in.
55
0

566

546

595

OP 8676 S

Accessori inclusi
nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 pirofila in vetro
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

Accessori inclusi
nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 griglia con blocco di sicurezza
nn 2 teglie in acciaio inox per la cottura a vapore, di cui una forata
26
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Forni 60 cm
Combi Vapore 5

Pirolitico Serie 5

Ventilato Serie 5

Schemi di incasso
min.560
20

20
min. 560
min.550

59

5
in.

m
min.550

590-595

OCS 8656 S

OP 8656 S

€ 1.599,00

€ 1.299,00

OT 8656 S

Tipologia: Forno combinato a vapore Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Tipologia: Forno pirolitico Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Tipologia: Forno ventilato Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 75 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 73 l
nn Ultra Cool Door, 4 vetri e 3 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Sistema di pulizia pirolitica: 3 cicli (90, 120 o 150 min.)

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 75 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

Modalità e funzioni

Modalità e funzioni

Modalità e funzioni

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 15 modalità di cottura

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 12 modalità di cottura

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 12 modalità di cottura

min.560
min.590

555

€ 1.099,00

595

579
566

546

595

OCS 8656 S, OT 8656 S

min.530
40

40
min. 530
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Aria calda 3D con vapore,
Pre riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Pulizia
AquaClean

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Pre riscaldamento rapido,
Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Pulizia pirolitica

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Pre riscaldamento rapido,
Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande, Pulizia AquaClean

nn Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 91 ricette automatiche
nn Sonda temperatura
nn Serbatoio dell’acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide di cui 3 telescopiche completamente estraibili

nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 82 ricette automatiche
nn Sonda temperatura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide di cui 3 telescopiche completamente estraibili

nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 82 ricette automatiche
nn Sonda temperatura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide di cui 3 telescopiche completamente estraibili

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Display Matrix, 1 manopola
nn 5 menu principali
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

nn Display Matrix, 1 manopola
nn 5 menu principali
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

Accessori inclusi

Accessori inclusi

nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 pirofila in vetro
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 pirofila in vetro
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

Comfort / Sicurezza
nn Display Matrix, 1 manopola
nn 5 menu principali
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Indicazione automatica di decalcificazione
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili
Accessori inclusi
nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 griglia con blocco di sicurezza
nn 2 teglie in acciaio inox per la cottura a vapore, di cui una forata
28
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Forni 60 cm
Pirolitico Serie 3

Ventilato Serie 3

Schemi di incasso
min.530
40

40
min. 530
min.550

4

590-595

OP 8636 S

€ 1.099,00

OT 8636 S

Tipologia: Forno pirolitico Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Tipologia: Forno ventilato Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 73 l
nn Ultra Cool Door, 4 vetri e 3 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Sistema di pulizia pirolitica: 3 cicli (90, 120 o 150 min.)

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 75 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

Modalità e funzioni

Modalità e funzioni

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 8 modalità di cottura

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 275°C
nn 8 modalità di cottura

6
n. 5
mi m
i
55 n.
0

min.560
min.590

560

€ 899,00

595

579
566

546

595

OP 8636 S

min.560
20

20
min. 560
Riscaldamento superiore e inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda
3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Pre
riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie, Pulizia pirolitica

Riscaldamento superiore e inferiore, Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda
3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Pre
riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie, Pulizia AquaClean

nn Sonda temperatura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide di cui 1 telescopica completamente estraibile

nn Sonda temperatura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2700 W
nn 5 guide

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Display digitale, 2 manopole
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

nn Display digitale, 2 manopole
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

Accessori inclusi

Accessori inclusi

nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

nn 2 teglie
nn 1 teglia profonda
nn 1 griglia con blocco di sicurezza
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Il potere della
combinazione

Cottura a fuoco lento

Nessuna sorpresa

Nei forni combinati a microonde ASKO Pro Series™ puoi
cuocere a fuoco lento, ad esempio le salse, senza il rischio che
trabocchino. Ciò è possibile grazie alla tecnologia inverter che
produce un flusso costante di microonde esattamente al livello
da te desiderato.

Non c’è rischio di scottarsi anche quando si apre la porta
del forno in funzione. Se la porta viene aperta, la ventola, la
resistenza e le microonde vengono spente immediatamente.
Quando la porta viene chiusa, tutte le funzioni vengono
ripristinate e la cottura riprende.

Grande efficienza, bassi consumi

Senza piatto girevole c’è più spazio

Nei nostri forni le microonde vengono emesse continuamente
invece che a pulsazioni. In combinazione con il sistema a
microonde che richiede minore potenza, il consumo energetico
viene ridotto fino al 10%.

Nei forni compatti ASKO Pro Series™ a microonde non c’è il
piatto girevole. Abbiamo preferito usare un sistema a scomparsa
che distribuisce le microonde uniformemente nel vano e sugli
alimenti.

Cottura combinata

Tanti biscotti un’unica infornata

I nostri forni combinati a microonde offrono tutti i benefici
delle microonde, della cottura ventilata e tradizionale. Puoi
scongelare per poi continuare a cuocere. Oppure puoi usare
prima le microonde per velocizzare la cottura e quindi rosolare
con la cottura tradizionale.

I forni combinati a microonde ASKO Pro Series™ sono tra
i più grandi sul mercato con un volume interno fino a 50
litri. L’efficace ventilazione permette di fare circolare l’aria
uniformemente: otterrete ottimi risultati di cottura risparmiando
tempo ed energia.

I vantaggi della cottura combinata a microonde
Con i nostri forni compatti hai tutta la flessibilità
della cottura combinata. Puoi contare su quattro tipi
di cottura: microonde, ventilata, grill o combinata.
Le apparecchiature hanno lo stesso design e si

affiancano perfettamente ai forni ASKO Pro Series™.
Anche le teglie possono essere utilizzate in tutti i forni.
Questa sì che è flessibilità!
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Forni compatti 45 cm
Combi Vapore iChef

Combi Microonde iChef

Schemi di incasso
20
min. 560
550
min. 550

min. 560
min. 450

450-455
5

55

455
446

OCS 8476 S

OCM 8476 S

€ 1.799,00

Tipologia: Forno combinato a vapore Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 45 cm

Tipologia: Forno combinato a microonde Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 45 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 51 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

nn Volume del vano del forno: 50 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 1 riflettore microonde
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

Modalità e funzioni

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 250°C
nn 15 modalità di cottura

€ 1.699,00

566

546

595
Ovens 45 cm Rev 2 2015-01-27

OCS 8476 S, OCM 8476 S

Modalità e funzioni

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 230°C
nn 16 modalità di cottura

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Vapore, Aria calda 3D con
vapore, Pre riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande,
Pulizia AquaClean

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill,
Microonde e Aria calda 3D, Pre riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie,
Scaldavivande, Pulizia AquaClean

nn Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 150 ricette automatiche
nn Serbatoio dell’acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
nn 3 guide di cui 1 telescopica completamente estraibile

nn Tecnologia con magnetron e antenna girevole per una cottura
continua e omogenea
nn 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 107 ricette automatiche
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
nn 3 guide

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Display Touch TFT iChef
nn 6 menu principali
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Indicazione automatica di decalcificazione
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

nn Display Touch TFT iChef
nn 6 menu principali
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili
Accessori inclusi
nn 1 teglia
nn 1 pirofila in vetro
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

Accessori inclusi
nn 1 teglia
nn 1 griglia con blocco di sicurezza
nn 2 teglie in acciaio inox per la cottura a vapore, di cui una forata
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Forni compatti 45 cm
Combi Vapore Serie 5

Combi Microonde Serie 5

Microonde Serie 5

Schemi di incasso
20
min. 560
550
min. 550

min. 560
min. 450

450-455
5

55

455
446

OCS 8456 S

OCM 8456 S

€ 1.399,00

€ 1.299,00

OM 8456 S

Tipologia: Forno combinato a vapore Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 45 cm

Tipologia: Forno combinato a microonde Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 45 cm

Tipologia: Forno a microonde Pro Series™
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 45 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Classe di efficienza energetica: A
nn Volume del vano del forno: 51 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 2 riflettori di calore
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

nn Volume del vano del forno: 50 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 1 riflettore microonde
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

nn Volume del vano del forno: 53 l
nn Ultra Cool Door, 3 vetri e 1 riflettore microonde
nn Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
nn Funzione di pulizia AquaClean

Modalità e funzioni

Modalità e funzioni

Modalità e funzioni

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 250°C
nn 15 modalità di cottura

nn 2 modalità di cottura

nn Temperatura regolabile tra 30°C e 230°C
nn 16 modalità di cottura

€ 1.099,00

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Microonde, Microonde e grill,
Microonde e Aria calda 3D, Pre riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie,
Scaldavivande, Pulizia AquaClean

nn Flusso di vapore controllato e raccolta della condensa
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 150 ricette automatiche
nn Serbatoio dell’acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
nn 3 guide di cui 1 telescopica completamente estraibile

nn Tecnologia con magnetron e antenna girevole per una cottura
continua e omogenea
nn 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 107 ricette automatiche
nn 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
nn 3 guide

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Display Matrix, 1 manopola
nn 6 menu principali
nn Chiusura delicata
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Vetro interno della porta rimovibile
nn Indicazione automatica di decalcificazione
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili

nn Tecnologia con magnetron e antenna girevole per una cottura
continua e omogenea
nn 6 livelli di potenza da 90 a 1000 W
nn Cottura a fasi combinate (combina fino a tre modalità di cottura)
nn 74 ricette automatiche
nn 3 guide
Comfort / Sicurezza
nn Display Matrix, 1 manopola
nn 6 menu principali
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili
Accessori inclusi
nn 1 pirofila in vetro
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

nn Display Matrix, 1 manopola
nn 6 menu principali
nn Illuminazione alogena su due livelli
nn Sistema di raffreddamento a ventilazione prolungata
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m
nn Piedini regolabili
Accessori inclusi
nn 1 teglia
nn 1 pirofila in vetro
nn 1 griglia con blocco di sicurezza

Accessori inclusi
nn 1 teglia
nn 1 griglia con blocco di sicurezza
nn 2 teglie in acciaio inox per la cottura a vapore, di cui una forata

36

546

595
Ovens 45 cm Rev 2 2015-01-27

OCS 8456 S, OCM 8456 S, OM 8456 S

Microonde, Scongelamento, Pulizia AquaClean

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore,
Grill, Grill grande, Grill grande ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria
calda 3D, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Vapore, Aria calda 3D con
vapore, Pre riscaldamento rapido, Scongelamento, Scaldastoviglie, Scaldavivande,
Pulizia AquaClean

566
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Il sapore
delizioso
dell’espresso

Sapore puro

Facile da riempire

Un’apparecchiatura perfettamente pulita è fondamentale per
assaporare la purezza dell’aroma del caffè. Tutte le parti che
richiedono una pulizia sono quindi facilmente rimovibili.

Il serbatoio dell’acqua è facile da rimuovere e riempire e
può contenere fino a 1,8 litri, abbastanza per 70 espressi.
Il serbatoio separato per il latte può essere conservato in
frigorifero fino al momento di preparare il cappuccino.

Caffè appena macinato

Rifornisci in tre mosse

Il caffè appena macinato sprigiona tutto il suo aroma. Per
questo, ogni volta che prepari il caffè, i chicchi vengono
macinati al momento. Puoi scegliere fino a 7 livelli di finezza in
base al grado di intensità che vuoi ottenere.

Quando è ora di rifornire acqua e caffè, estrai la macchina.
Le guide telescopiche assicurano che l’estrazione sia dolce e
facile. Riempi i serbatoi e poi spingi nuovamente la macchina in
posizione. Fatto.

Design e stile

Riponi al caldo

La macchina per caffè Pro Series™ ha lo stesso design ed
è progettata per affiancarsi ai forni ASKO. Posizionando il
cassetto scaldastoviglie sotto la macchina per caffè si ottiene la
stessa altezza dei forni da 60 cm.

Il cassetto scaldastoviglie permette di preriscaldare i piatti o le
tazze per il caffè. Il design in acciaio pulito e moderno e le
dimensioni lo rendono ideale per completare un forno da 45 cm
o la macchina per caffè.

Caffè o cappuccino?
Come preferisci il caffè? La macchina per caffè
ASKO Pro Series™ prepara caffè espresso, caffè
americano, cappuccino, caffelatte. La finezza della

macinatura dei chicchi di caffè, l’intensità e la quantità
possono essere impostate per ottenere i risultati
desiderati.
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Macchina per
caffè 45 cm
Macchina per caffè

CM 8456 S

Cassetto scaldastoviglie

ODW 8126 S

€ 2.399,00

Schemi di incasso

€ 899,00

Tipologia: Macchina per caffè da incasso
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 45 cm

Tipologia: Cassetto scaldastoviglie
Finitura: Acciaio satinato antimpronta
Dimensione: 14 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Pressione dell’acqua: 15 bar
nn Capacità del serbatoio dell’acqua: 1,8 l
nn Contenitore per chicchi di caffè, capacità: 200 g
nn Possibilità di scegliere tra caffè in chicchi e in polvere
nn Contenitore del latte separato da 750 ml
nn Distributore del caffè regolabile in altezza
nn 7 livelli di finezza di macinatura
nn 5 livelli di intensità del sapore
nn 5 livelli di quantità: espresso, corto, medio, lungo, tazza grande
nn 3 livelli di temperatura
nn Regolazione della schiuma per caffelatte e cappuccino

nn Capacità di carico: 20 kg
nn Volume interno: 23 l
nn Capacità: 16 piatti di diametro 28 cm, o 80 tazzine da caffè,
o 40 tazze da tè
nn Riscaldamento tramite aria calda ventilata
nn Temperatura regolabile tra 30°C e 85°C

CM 8456 S

min. 550

Comfort / Sicurezza
nn Timer
nn Segnale acustico al termine del programma
nn Apertura push-pull
nn Guide telescopiche completamente estraibili
nn Frontale freddo
nn Tappetino antiscivolo
nn Indicatore LED
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

Comfort
nn Display LCD Touch
nn Indicazione dello stato di preparazione del caffè
nn Funzione Stand-by
nn Guide telescopiche per una facile apertura
nn Gruppo infusore estraibile
nn Preparazione di 2 tazze contemporaneamente
nn Ciclo di risciacquo automatico
nn Indicatore del livello di caffè e di acqua
nn Indicatore di pulizia della vaschetta di raccolta fondi
nn Indicazione automatica di decalcificazione
nn Vaschetta raccogligocce rimovibile

450

560-568
590

542

545

385

140

131

130
595
ODW 8126 S

Programmi
nn Ristretto
nn Espresso
nn Caffè normale
nn Caffè lungo
nn Acqua calda
nn Cappuccino
nn Latte macchiato
nn Caffelatte
nn Latte caldo
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Piani a
induzione

42

Inizia a cucinare prima
Il piano cottura è il fulcro di ogni cucina. Dalla
colazione la mattina, fino agli spuntini notturni, il
piano cottura viene usato costantemente. Abbiamo
progettato una gamma che soddisfi i tuoi bisogni
e le tue necessità, per darti libertà e flessibilità in
cucina. Veloci, efficienti e facili da pulire, i piani
a induzione ti permettono di creare grandi piatti
in poco tempo. Inoltre, tutti i piani cottura sono
progettati per integrarsi perfettamente nella tua
cucina accanto alle altre apparecchiature della
gamma.
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Eleganti
e funzionali

La tua zona ideale

Sempre in tempo

Il sistema Bridge di ASKO permette di combinare due zone di
cottura in modo tale da usare pentole e tegami molto grandi.
L’ottimizzazione dello spazio di cottura ti offre grande flessibilità
e infinite opzioni.

Hai mai provato a controllare i tempi di cottura per più piatti
contemporaneamente? I piani a induzione ASKO sono dotati
di timer per ogni zona che ti segnalano quando la cottura è
terminata oppure da quanto tempo cucini. I timer mettono in
pausa la cottura se sposti i tegami.

Riconoscimento dinamico delle pentole

Facile da pulire

Quando appoggi una pentola sul piano cottura, i sensori
attivano automaticamente il controllo corrispondente (APD). Se
sollevi la pentola, la cottura viene messa in pausa e riprende
solo quando la posizioni nuovamente.

Lo sporco bruciato non è più un problema. Il piano scalda solo
sotto i tegami. In caso si rovesci qualcosa accidentalmente,
basta passare un panno umido.

Crea e supervisiona. Lascia il resto
del lavoro ai programmi automatici.

Libertà creativa

Design e finitura Mat antiscivolo
Gli innovativi piani cottura ASKO dal design
Mat satinato si fanno notare pur integrandosi
perfettamente in ogni cucina. Il design elegante
si combina con la funzionalità della superficie

estremamente facile da pulire e altamente resistente
ai graffi. C’è anche un altro vantaggio: la speciale
superficie Mat non lascia scivolare le pentole quando
mescoli, lasciandoti maggiore libertà.

Con la funzione Chef puoi attivare le tre zone di cottura
Bridge contemporaneamente, ognuna ad un livello di potenza
diverso. In questo modo puoi spostare i tegami in zone differenti
in base al livello di calore di cui hai bisogno - proprio come nella
cucina di un ristorante.

Sei programmi automatici ti aiuteranno a mantenere la giusta
temperatura per bollire, rosolare, cuocere a fuoco lento,
grigliare, cuocere con il wok o mantenere in caldo.
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IQCook
Quattro occhi sono meglio di due

Pasta o verdure?

Il segreto del sistema IQCook è la comunicazione wireless
tra il sensore sul coperchio del tegame e il piano cottura. Il
sensore fornisce al piano i dati di temperatura in modo tale da
aggiustare la potenza di cottura in tempo reale.

IQBoil è l’assistente perfetto per i piatti che richiedono di essere
tenuti sotto controllo mentre bollono. È ideale per la pasta, il riso,
le verdure o le zuppe.

Spezzatino, brasato o stufato?

Cottura salutare al vapore

IQPro serve per completare la preparazione dei piatti che
richiedono lunghe cotture a fuoco lento, con temperature
costanti. Lasciate fare ad IQ la polenta, il brasato, il chili o
lo spezzatino.

IQSteam è un programma rivoluzionario per cuocere a vapore
con il piano a induzione. Il continuo controllo e le regolazioni
precise del sensore permettono di mantenere il vapore
costante. Con questo sistema basta pochissima acqua per
cuocere al meglio.

Ottieni sempre fritture perfette

Barbecue sul piano induzione?

Sviluppato per i piatti fritti. Il coperchio non serve con il
programma IQFry. I vostri fritti saranno sempre perfetti.

IQGrill è ideale per grigliare. Il programma è pensato per
bistecche, arrosti, verdure e formaggio alla griglia.

Sempre sotto controllo
In cucina, una mano in più è sempre utile, soprattutto
se stai realizzando più piatti contemporaneamente.
La tecnologia IQCook di ASKO ti aiuta ad avere
sempre tutto sotto controllo. Il sensore, posizionato
sui coperchi dei tuoi tegami, tiene monitorata la
temperatura interna in base alla cottura da te

selezionata e comunica con il piano per regolare
automaticamente la potenza. Con IQCook avrai
sempre la perfetta cottura e non dovrai più
preoccuparti di pentole che traboccano o si
bruciano.
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Piani a induzione

Schemi di incasso
522

904

43

854
484

600

min. 40
860

Piani a induzione

490

HI 1995 G

522

904

43

HI 1995 G

€ 1.999,00

HI 1975 G

€ 1.799,00

HI 1655 G

€ 1.149,00

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 90 cm

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 90 cm

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 6 zone cottura combinabili in 3 zone Bridge
nn Posteriore sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Posteriore centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Potenza totale: 11,1 kW

nn 5 zone cottura combinabili in 2 zone Bridge
nn Sinistra (a zona variabile): ø da 180 a 260 mm / da 0,52 a
5,5 kW
nn Posteriore centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale centrale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Potenza totale: 11,1 kW

nn 4 zone cottura combinabili in 2 zone Bridge
nn Posteriore sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Potenza totale: 7,4 kW

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn 6 comandi touch
nn Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura
(APD)
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 13 livelli di potenza
nn 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
nn Funzione Chef: le tre zone Bridge sono attivate
contemporaneamente (livello di potenza 12 zona di
sinistra per bollire o friggere - livello di potenza 7 zona
centrale per vari tipi di cottura - livello di potenza 1 zona di
destra per mantenere in caldo)
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

nn 5 comandi touch
nn Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura
(APD)
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 13 livelli di potenza
nn 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

854

484

600

min. 40
860
490

HI 1975 G

Comfort / Sicurezza
nn 4 comandi touch
nn Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura
(APD)
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 13 livelli di potenza
nn 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

522

644

554

484
52

600

min. 40
560
490

HI 1655 G
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Piani a induzione
Piani a induzione Mat

Schemi di incasso
522

904

43

854
484

600

min. 40

HI 1994 M

€ 1.899,00

HI 1794 M

860

€ 1.199,00

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Mat
Dimensione: 90 cm

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Mat
Dimensione: 80 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 5 zone cottura combinabili in 2 zone Bridge
nn Posteriore sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale sinistra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Centrale (a zona variabile): ø da 180 a 260 mm / da 0,52
a 5,5 kW
nn Posteriore destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale destra: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Potenza totale: 11,1 kW

nn 4 zone cottura
nn Posteriore sinistra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Frontale sinistra: ø 210 mm / da 0,46 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Frontale destra: ø 210 mm / da 0,46 a 3,7 kW
nn Potenza totale: 7,4 kW

Comfort / Sicurezza

nn 4 comandi touch iris
nn Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura
(APD)
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 13 livelli di potenza
nn 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

490

HI 1994 M

Comfort / Sicurezza

nn 5 comandi touch iris
nn Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura
(APD)
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 13 livelli di potenza
nn 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

HI 1794 M
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Piani a induzione
Piani a induzione IQCook

HI 1774 IQ

Schemi di incasso

€ 1.149,00

HI 1654 IQ

€ 999,00

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 77 cm

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 4 zone cottura
nn Posteriore sinistra: ø 145 mm / da 0,29 a 2,2 kW
nn Frontale sinistra: ø 210 mm / da 0,46 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Frontale destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Potenza totale: 7,4 kW

nn 4 zone cottura
nn Posteriore sinistra: ø 145 mm / da 0,29 a 2,2 kW
nn Frontale sinistra: ø 210 mm / da 0,46 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Frontale destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Potenza totale: 7,4 kW

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn 2 sensori IQCook da posizionare sui coperchi delle
pentole
nn 4 comandi touch
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 10 livelli di potenza
nn 7 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Cottura a vapore, Friggitura, Grill, Mantenimento in caldo,
Scongelamento
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

nn 2 sensori IQCook da posizionare sui coperchi delle
pentole
nn 4 comandi touch
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 10 livelli di potenza
nn 7 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Cottura a vapore, Friggitura, Grill, Mantenimento in caldo,
Scongelamento
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

HI 1774 IQ

HI 1654 IQ
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Piani a induzione
Piani a induzione

HI 1643 G

Schemi di incasso

€ 849,00

Tipologia: Piano a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

HI 1643 G

Caratteristiche
nn 4 zone cottura
nn Posteriore sinistra: ø 145 mm / da 0,29 a 2,2 kW
nn Frontale sinistra: ø 210 mm / da 0,46 a 3,7 kW
nn Posteriore destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Frontale destra: ø 180 mm / da 0,37 a 3 kW
nn Potenza totale: 7,4 kW
Comfort / Sicurezza
nn 4 comandi touch
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 10 livelli di potenza
nn Funzione messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo
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Piani a gas
Un’ardente passione per il cibo
I grandi chef amano cuocere con la fiamma. I
piani cottura a gas di ASKO sono progettati per
soddisfare anche i più esigenti, offrendo un nuovo
livello di performance. La fiamma è completamente
controllabile grazie ad una potente erogazione di
calore ad ampio raggio. Ciò ti permette di cuocere
più velocemente e più piacevolmente. Gli eleganti
supporti in ghisa possono essere rimossi per pulire
più comodamente. Tutti i nostri piani cottura sono
dotati di tecnologia che rileva l’assenza di fiamma
- se non c’è fiamma, l’erogazione del gas viene
bloccata. Per ASKO la sicurezza è una priorità.
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La tradizione della
cottura

Cosa puoi fare in due minuti?

Supporti extra robusti

I bruciatori A+ permettono di raggiungere temperature molto
elevate per cuocere più velocemente senza sprechi energetici.
Un litro d’acqua arriva a ebollizione due minuti prima che con
un bruciatore tradizionale. La fiamma che si ottiene è inoltre
ampiamente controllabile.

I piani cottura a gas sono dotati di supporti extra robusti in ghisa
per le pentole. Offrono un sostegno sicuro anche per i tegami
più pesanti. Sono estremamente facili da togliere per pulire più
comodamente il piano.

Facili da pulire

Distribuzione razionale dei bruciatori

Un bruciatore realizzato in un unico blocco è più facile da pulire.
Le teste dei bruciatori e i bruciatori stessi sono ricoperti di uno
speciale smalto di grande qualità resistente al calore e ai graffi.
Ciò rende i componenti del piano particolarmente resistenti,
duraturi e facili da pulire.

Abbiamo massimizzato la distanza tra i bruciatori utilizzando
tutto lo spazio disponibile. In questo modo è possibile usare più
tegami grandi contemporaneamente.

No fiamma, no gas!

Calore diretto

Se la fiamma dovesse spegnersi accidentalmente, l’erogazione
del gas al bruciatore sarà immediatamente bloccata.

Le uscite della fiamma sono progettate in modo tale che la
fiamma si trovi alla minor distanza possibile dalla pentola. Così
non viene sprecata energia e il calore viene distribuito più
uniformemente sull’intera superficie del fondo del tegame. La
fiamma è inoltre regolabile a una potenza estremamente bassa
(0,26 kW), ideale per mantenere in caldo piccoli tegami.

Una nuova esperienza
I professionisti adorano i piani cottura a gas. Se
anche tu desideri avere il controllo dei tuoi piatti
secondo tradizione, non c’è niente di meglio della
fiamma per cuocere. Tutti i nostri piani cottura a gas
sono dotati di bruciatori A+ che emettono fiamma

pura completamente regolabile; non solo sono in
grado di raggiungere temperature molto elevate, ma
bruciano anche il gas nel modo più pulito possibile
riducendo le emissioni gassose al minimo.
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Cucina wok:
Fusion Volcano

Nessuna dispersione di calore

Risparmia energia, non efficienza

A differenza degli altri bruciatori wok che lasciano dissipare
il calore, la fiamma interna dei bruciatori Fusion Volcano è
diretta al centro della base della padella. Il wok raggiunge
velocemente alte temperature che non calano nemmeno
quando vengono aggiunti ingredienti freschi.

La fiamma da 3 kW del bruciatore Fusion Volcano è
estremamente efficiente: il calore che raggiunge e resta nel wok
è maggiore rispetto ad altri bruciatori da 6 kW. Il risultato è una
migliore performance utilizzando solo la metà del gas.

Una fiamma aggiuntiva

Cottura a fuoco lento sotto controllo

Oltre all’efficiente fiamma interna da 3 kW, il bruciatore Fusion
Wok è dotato anche di una fiamma esterna da 6 kW per
tegami larghi a fondo piatto. Utilizzando la pratica manopola, è
possibile scegliere quale fiamma usare.

Oltre a fornire la massima potenza per cuocere con il wok
secondo tradizione, il bruciatore Fusion Volcano è dotato di
un’impostazione per la cottura a fuoco lento (0,25 kW) che può
essere usata per mantenere piccole pentole al di sotto del punto
di ebollizione.

Facile manutenzione

Il segreto del wok

La pulizia regolare dei bruciatori è importante per mantenere
l’efficienza. Per rendere tutto più semplice, abbiamo realizzato
il bruciatore Fusion Volcano in tre parti, semplici da smontare e
pulire.

Solo la fiamma di Fusion Volcano è in grado di far raggiungere
al wok temperature superiori a 200 °C. Grazie alla forza e
alla posizione della fiamma il wok non si raffredda quando si
aggiungono gli ingredienti.

Provatelo a casa!
La maggior parte dei bruciatori non permette di
cuocere come da vera tradizione asiatica, poiché
la fiamma viene distribuita su una superficie troppo
ampia. La vera cottura wok richiede di avere una
fiamma molto concentrata al centro della padella in

modo tale da non disperdere il calore e raggiungere
temperature altissime. Grazie al nuovo bruciatore
Fusion Volcano di ASKO potrai provare la cucina
tradizionale wok a casa tua.
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Piani a gas
Piani a gas

HG 1885 SB

Schemi di incasso

€ 1.499,00

HG 1675 SB

€ 999,00

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 80 cm

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 3 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn 1 bruciatore Fusion Volcano
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Fusion Volcano: 3 tipi di fiamma da 0,25 a 6 kW
nn Centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
nn Potenza totale: 12 kW

nn 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn Spartifiamma rivestivi in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Posteriore sinistra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale sinistra: da 0,49 a 3 kW
nn Posteriore destra: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale destra: da 0,36 a 2 kW
nn Potenza totale: 8 kW

Comfort / Sicurezza

nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 0,75 m

HG 1885 SB

HG 1675 SB

Comfort / Sicurezza

nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Selettore tipo di fiamma per bruciatore Fusion Volcano
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 0,75 m

62

63

ASKO COTTURA | PIANI A GAS

Piani a gas
Piani a gas

HG 1935 AB

Schemi di incasso

€ 1.399,00

HG 1615 AB

€ 899,00

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 90 cm

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 64 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn 1 bruciatore Fusion Volcano
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Fusion Volcano: 3 tipi di fiamma da 0,25 a 6 kW
nn Posteriore centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
nn Potenza totale: 14 kW

nn 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Posteriore sinistra: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale sinistra: da 0,49 a 3 kW
nn Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale destra: da 0,36 a 2 kW
nn Potenza totale: 8 kW

HG 1935 AB

HG 1615 AB

Comfort / Sicurezza
nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 0,75 m

Comfort / Sicurezza
nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Selettore tipo di fiamma per bruciatore Fusion Volcano
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 0,75 m
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Piani a gas

Schemi di incasso

Piani a gas
HG 1984 SB

HG 1984 SB

€ 1.199,00

HG 1774 SB

€ 999,00

HG 1654 SB

€ 599,00

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 90 cm

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 75 cm

Tipologia: Piano a gas
Finitura: Acciaio
Dimensione: 60 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn 1 bruciatore Wok
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Sinistra: da 1,35 a 4,5 kW
nn Posteriore centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
nn Potenza totale: 12,5 kW

nn 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn 1 bruciatore Wok
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Sinistra: da 1,35 a 4,5 kW
nn Posteriore centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale centrale: da 0,36 a 2 kW
nn Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale destra: da 0,49 a 3 kW
nn Potenza totale: 12,5 kW

nn 4 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Posteriore sinistra: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale sinistra: da 0,49 a 3 kW
nn Posteriore destra: da 0,26 a 1 kW
nn Frontale destra: da 0,36 a 2 kW
nn Potenza totale: 8 kW

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 1,50 m

nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 1,50 m

HG 1774 SB

Comfort / Sicurezza
nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 1,50 m

HG 1654 SB
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Piani domino

Cottura modulare per un
grande sapore
I piani cottura presentano diverse caratteristiche. A
volte può essere difficile scegliere il più adatto al
tuo stile. Con i nostri piani Domino puoi combinare
diversi tipi per creare la tua zona cottura ideale.
Utilizza i domino per completare il tuo piano
cottura, oppure realizza la tua composizione
unendo diversi tipi.
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Piccolo ma potente

La tua zona ideale

Tante caratteristiche in soli 33 cm: 12 livelli di potenza, extra
potenza, rilevamento delle dimensioni del tegame, 6 programmi
automatici, funzione di messa in pausa, timer digitale, funzione
Bridge.

Il sistema Bridge di ASKO permette di combinare due zone di
cottura in modo tale da usare pentole e tegami molto grandi.
L’ottimizzazione dello spazio di cottura ti offre grande flessibilità
e infinite opzioni.
					
			
HI 1355 G

			

Piani a
effetto domino

HI 1355 G

Semplicemente un bruciatore wok

Risparmia energia, non efficienza

È efficiente, potente e veloce. Il bruciatore Fusion Volcano ti
permette di cucinare secondo la vera tradizione wok. Puoi
anche usare la corona esterna per cuocere con le padelle
larghe a fondo piatto.

La fiamma da 3 kW del bruciatore Fusion Volcano è
estremamente efficiente: il calore che raggiunge e resta nel wok
è maggiore rispetto ad altri bruciatori da 6 kW. Il risultato è una
migliore performance utilizzando solo la metà del gas.

				

				

HG 1365 GB

HG 1365 GB

Cuocere senza limiti
Realizza il tuo piano cottura da sogno utilizzando
i piani cottura Domino di ASKO. Possono essere
combinati affiancandoli l’uno all’altro secondo le tue
esigenze, oppure puoi usarli per completare il tuo
piano cottura a gas o a induzione. I Domino sono

disponibili a induzione, con due zone di cottura
Bridge, oppure a gas, con due bruciatori A+. Se ami
la cucina tradizionale wok, è disponibile anche la
versione con il bruciatore Fusion Volcano.

A tutto gas

Cosa puoi fare in due minuti?

Perfetto per chi ama la tradizione della cottura a gas, grazie ai
due bruciatori A+ con fiamma pura completamente regolabile.

I bruciatori A+ permettono di raggiungere temperature molto
elevate per cuocere più velocemente senza sprechi energetici.
Un litro d’acqua arriva a ebollizione due minuti prima che con
un bruciatore tradizionale. La fiamma che si ottiene è inoltre
ampiamente controllabile.
				
HG 1355 GB

				

70

HG 1355 GB

71

ASKO COTTURA | PIANI DOMINO

Piani Domino
Piani a induzione

Schemi di incasso

Piani a gas

HI 1355 G

HI 1355 G

€ 799,00

HG 1365 GB

€ 799,00

HG 1355 GB

€ 699,00

Tipologia: Piano Domino a induzione
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 33 cm

Tipologia: Piano Domino a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 33 cm

Tipologia: Piano Domino a gas
Finitura: Vetro nero
Dimensione: 33 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

nn 2 zone cottura combinabili in 1 zona Bridge
nn Posteriore: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Frontale: L 210 P 180 mm / da 0,38 a 3,7 kW
nn Potenza totale: 3,7 kW

nn 1 bruciatore Fusion Volcano
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo del bruciatore in Keradur® ultraresistente
nn 3 tipi di fiamma da 0,25 a 6 kW
nn Potenza totale: 6 kW

nn 2 bruciatori A+ ad alto rendimento
nn Spartifiamma rivestiti in smalto pirolitico
nn Corpo dei bruciatori in Keradur® ultraresistente
nn Posteriore: da 0,36 a 2 kW
nn Frontale: da 0,49 a 3 kW
nn Potenza totale: 5 kW

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn 2 comandi touch
nn Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura
(APD)
nn Booster su ogni zona
nn Timer cottura su ogni zona
nn 13 livelli di potenza
nn 6 programmi automatici: Bollitura, Cottura a fuoco lento,
Wok, Rosolatura, Grill, Mantenimento in caldo
nn Funzione di messa in pausa della cottura
nn Blocco di sicurezza
nn Sistema anti surriscaldamento
nn Limitatore di durata di cottura
nn Indicatore di calore residuo
nn Fornito senza cavo

nn Bruciatore monoblocco facile da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Selettore tipo di fiamma
nn Griglie in ghisa
nn Manopola in acciaio rimovibile
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 0,75 m

Comfort / Sicurezza

HG 1365 GB

nn Bruciatori monoblocco facili da pulire
nn Accensione ad una mano integrata nelle manopole
nn Griglie in ghisa
nn Manopole in acciaio rimovibili
nn Blocco del gas in caso di assenza di fiamma
nn Set ugelli per gas liquido
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina
da 0,75 m

HG 1355 GB
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Cappe
aspiranti

Aspirazione totale
Le cucine a vista sono sempre più comuni, ma
necessitano di cappe aspiranti silenziose e molto
potenti, in grado di purificare l’ambiente dagli odori
senza disturbare. Le cappe ASKO sono progettate

per essere un elemento centrale di design capace
di eliminare i fumi e gli odori riducendo al minimo
il rumore. Così potrai concentrarti solo sulla
preparazione dei tuoi piatti.
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Potenti e
silenziose
Aspirazione su tutta la superficie

Filtri a lunga durata

Con una cappa Pro Series™ l’aria viene aspirata uniformemente
su tutta la superficie. Vicino al motore, dove l’aspirazione è più
forte, i fori sono piccoli. Allontanandosi dal motore, i fori sono
più larghi.

Le cappe ASKO Pro Series™ sono dotate di filtri ai carboni
attivi che possono essere rigenerati. Un indicatore LED segnala
quando è necessario pulire i filtri. Basta lavarli e asciugarli in
forno (vedi istruzioni) per poterli riutilizzare fino a tre anni.

Cloud Zone™ - evita la dispersione
dei fumi

Potenti e silenziose
Le nostre cappe aspirano fino a 930 m3 di aria in un’ora. Con un
livello di rumore di soli 47 dB sono più silenziose di un calabrone
in volo che produce tra i 50 e i 60 dB. E quando è stata l’ultima
volta che ne avete sentita una?

Spesso i fumi di cottura tendono a disperdersi ai lati della cappa
prima di essere aspirati. La forma delle cappe ASKO è tale da
creare una zona che cattura i vapori e gli odori senza lasciare
che si disperdano. La chiamiamo Cloud Zone™.

Una scelta logica
Le nostre cappe aspiranti Pro Series™ sono costruite
con l’innovativo sistema AirLogic™ che permette
di catturare e aspirare i fumi e gli odori su tutta la
superficie. Le cappe sono realizzate con materiali di

alta qualità e le finiture sono curate nei minimi dettagli.
Il design elegante le rende adatte a ogni stile di
cucina. Scegliete tra le versioni a muro, da 90 o 120
cm, e la versione a isola da 115 cm.
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Installazione facile, basta agganciare
e bloccare

Filtri in acciaio AirLogic™
Filtri puliti sono la chiave per un’aspirazione efficace. I filtri in
acciaio a sette strati trattengono i grassi. Un indicatore LED
segnala quando devono essere puliti. I filtri possono essere
lavati in lavastoviglie.

Il sistema ”aggancia e blocca” rende l’installazione della cappa a
isola sicura e semplice. Basta agganciare la parte superiore della
cappa alla staffa di montaggio e bloccarla grazie a un perno.
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Cappe aspiranti

Schemi di incasso
260

330

Ø150/120
min. 830
max. 1150

A isola

A muro

80

325

1150
700

CI 41236 S

CI 41236 S

€ 1.799,00

CW 41236 S

€ 1.699,00

CW 4936 S

Tipologia: Cappa aspirante a isola Pro Series™
Finitura: Acciaio
Dimensione: 115 cm

Tipologia: Cappa aspirante a muro Pro Series™
Finitura: Acciaio
Dimensione: 120 cm

Tipologia: Cappa aspirante a muro Pro Series™
Finitura: Acciaio
Dimensione: 90 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Struttura Cloud Zone™ - cattura i fumi e i vapori senza lasciarli
disperdere oltre i bordi della cappa
nn Aspirazione su tutta la superficie grazie ai filtri AirLogic™ con fori di
grandezza differenziata
nn Motore ad alta efficacia
nn 9 livelli di potenza di aspirazione
nn Capacità di aspirazione norma DIN/EN61591 Ø 15 cm: 930 m3/h
nn Rumorosità norma N°65/2014: potenza 2, 47 dB(A) / potenza 9, 71
dB(A)
nn Classe di efficienza dei filtri: A
nn Classe di efficienza energetica: A
nn Consumo energetico: 44,4 kWh/anno
nn Classe di efficienza di aspirazione: A
nn Classe di efficienza dell’illuminazione: A
nn Smaltimento o ricircolo dell’aria tramite filtri ai carboni attivi
(accessorio)
nn Diametro del tubo di evacuazione raccomandato: 150 mm
nn Potenza: 240 W

nn Struttura Cloud Zone™ - cattura i fumi e i vapori senza lasciarli
disperdere oltre i bordi della cappa
nn Aspirazione su tutta la superficie grazie ai filtri AirLogic™ con fori di
grandezza differenziata
nn Motore ad alta efficacia
nn 9 livelli di potenza di aspirazione
nn Capacità di aspirazione norma DIN/EN61591 Ø 15 cm: 930 m3/h
nn Rumorosità norma N°65/2014: potenza 2, 47 dB(A) / potenza 9, 71
dB(A)
nn Classe di efficienza dei filtri: A
nn Classe di efficienza energetica: A
nn Consumo energetico: 44,4 kWh/anno
nn Classe di efficienza di aspirazione: A
nn Classe di efficienza dell’illuminazione: A
nn Smaltimento o ricircolo dell’aria tramite filtri ai carboni attivi
(accessorio)
nn Diametro del tubo di evacuazione raccomandato: Ø 150 mm
nn Potenza: 240 W

nn Struttura Cloud Zone™ - cattura i fumi e i vapori senza lasciarli
disperdere oltre i bordi della cappa
nn Aspirazione su tutta la superficie grazie ai filtri AirLogic™ con fori di
grandezza differenziata
nn Motore ad alta efficacia
nn 9 livelli di potenza di aspirazione
nn Capacità di aspirazione norma DIN/EN61591 Ø 15 cm: 930 m3/h
nn Rumorosità norma N°65/2014: potenza 2, 47 dB(A) / potenza 9, 71
dB(A)
nn Classe di efficienza dei filtri: A
nn Classe di efficienza energetica: A
nn Consumo energetico: 41,9 kWh/anno
nn Classe di efficienza di aspirazione: A
nn Classe di efficienza dell’illuminazione: A
nn Smaltimento o ricircolo dell’aria tramite filtri ai carboni attivi
(accessorio)
nn Diametro del tubo di evacuazione raccomandato: Ø 150 mm
nn Potenza: 237 W

Comfort

Comfort

Comfort

nn Controllo touch
nn Display LED
nn Timer
nn Funzione Clean Air permette di filtrare l’aria della cucina per 12 ore
nn Illuminazione con dimmer
nn Illuminazione LED: 3 x 3,5 W
nn Indicatore della pulizia dei filtri
nn 6 filtri AirLogic™ a 7 strati in acciaio inossidabile lavabili in
lavastoviglie
nn 1 filtro ai carboni attivi a lunga durata e rigenerabile (durata media
3 anni)
nn Valvola blocco flusso dell’aria
nn Installazione semplice con sistema ”aggancia e blocca”
nn Copri tubo di evacuazione
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

nn Controllo touch
nn Display LED
nn Timer
nn Funzione Clean Air permette di filtrare l’aria della cucina per 12 ore
nn Illuminazione con dimmer
nn Illuminazione LED: 3 x 3,5 W
nn Indicatore della pulizia dei filtri
nn 4 filtri AirLogic™ a 7 strati in acciaio inossidabile lavabili in
lavastoviglie
nn 1 filtro ai carboni attivi a lunga durata e rigenerabile (durata media
3 anni)
nn Valvola blocco flusso dell’aria
nn Installazione semplice con sistema ”aggancia e blocca”
nn Copri tubo di evacuazione
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

nn Controllo touch
nn Display LED
nn Timer
nn Funzione Clean Air permette di filtrare l’aria della cucina per 12 ore
nn Illuminazione con dimmer
nn Illuminazione LED: 2 x 3,5 W
nn Indicatore della pulizia dei filtri
nn 3 filtri AirLogic™ a 7 strati in acciaio inossidabile lavabili in
lavastoviglie
nn 1 filtro ai carboni attivi a lunga durata e rigenerabile (durata media
3 anni)
nn Valvola blocco flusso dell’aria
nn Installazione semplice con sistema ”aggancia e blocca”
nn Copri tubo di evacuazione
nn Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,50 m

Accessori

Accessori

Accessori

nn Kit di ricircolo: (RK CW4X76S)

nn Kit di ricircolo: (RK CW4X76S)

nn Kit di ricircolo: (RK CW4X76S)

330

€ 1.399,00

Ø150/120
min. 707
max. 1252

80
325

1198
530

CW 41236 S

330

260

Ø150/120

min. 707
max. 1252

80

325

898
530

CW 4936 S
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Lavastoviglie

La lavastoviglie senza
compromessi
Realizziamo lavastoviglie da molto tempo e da
sempre ci chiediamo come potremmo renderti
la vita più facile. Cosa possiamo fare per lavare
meglio i tuoi piatti? La continua ricerca di risultati
perfetti è nel nostro DNA e si riflette in ogni
lavastoviglie ASKO. Come se non bastasse
testiamo le nostre apparecchiature per 12.500 ore,
l’equivalente di venti anni di duro lavoro.
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8Steel™
8Steel™ - l’acciaio è meglio della
plastica

Grande capacità di carico
La nostra lavastoviglie XXL può contenere fino a 18 coperti,
ovvero 205 tra stoviglie e posate, che saranno lavati e asciugati
perfettamente.

Una buona lavastoviglie si riconosce dal materiale che viene
utilizzato per i componenti sottoposti a maggiore usura.
L’interno, i cesti, le tubazioni, gli erogatori, la base e i piedini,
il filtro e l’elemento riscaldante di una lavastoviglie ASKO sono
tutti in acciaio.

Pensa
in grande

Ultra flessibilità

Programma igiene

I supporti per piatti e bicchieri sono indispensabili per sistemare
in sicurezza le vostre stoviglie. Ma le rastrelliere possono anche
essere abbassate, anche solo su metà del cesto, per fare
spazio per oggetti più grandi come una pentola.

Le lavastoviglie ASKO dispongono di un programma per pulire
a fondo biberon e gli altri oggetti che richiedono una pulizia
accurata. Per prevenire la proliferazione dei batteri ed eliminare
gli odori, la temperatura durante il lavaggio e il risciacquo arriva
a 70 °C.

Comoda illuminazione

Abbiamo sostituito il rumore con il
colore

Fino a 18 coperti su 4 livelli
razionale dei carichi grazie al comodo sistema a quattro
cestelli che permette di trovare un posto ad ogni tipo di
stoviglia, fino a 18 coperti (modello XXL).

Oltre ad amare la tua lavastoviglie ASKO per come si
integra nella tua cucina, amerai la comodità con cui
potrai caricare più stoviglie. Non si tratta solo di avere più
spazio all’interno, ma anche di avere una disposizione più

Le lavastoviglie ASKO sono dotate di una luce LED interna
molto efficace. La luce si accende quando la porta viene aperta
per illuminare tutto l’interno dell’apparecchiatura. Caricare e
scaricare le stoviglie è più semplice.
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La tua lavastoviglie ASKO è così silenziosa che abbiamo dovuto
progettare il sistema StatusLight™. La luce blu segnala quando
è ancora possibile aprire la porta per aggiungere altre stoviglie.
Il rosso avvisa quando non si può più interrompere il lavaggio. Il
verde, invece, indica quando il ciclo è terminato.
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Lavaggio
efficace
Non risciacquare

Lavaggio facile di recipienti alti

La maggior parte delle persone impiega molto tempo a
risciacquare i piatti e le posate prima di inserirli nella
lavastoviglie. Tu non dovrai più preoccuparti del risciacquo
perché le apparecchiature ASKO sono dotate di Super Cleaning
System+™ che ti farà risparmiare tempo, acqua,
energia e fatica.

JetSpray™ è il potente getto in grado di lavare a fondo i
recipienti alti e fondi come i biberon. È posizionato proprio sotto
l’apposito supporto in modo tale da raggiungere tutto l’interno
del contenitore (modelli Style).

Raggiungere ogni angolo

Asciuga velocemente. Anche la
plastica!

La maggior parte delle lavastoviglie non riesce a spruzzare
l’acqua uniformemente in ogni angolo. Non è il caso di
ASKO. Le nostre lavastoviglie hanno fino a 11 efficienti zone
di erogazione, incluse due Power Zone™ dedicate ai piatti e ai
tegami più sporchi e più difficili da pulire.

Il nostro sistema di asciugatura è molto efficace e permette di
asciugare meglio e più velocemente - riducendo anche fino
a 30 minuti la durata del programma standard. Turbo Drying
Express™ ha inoltre la capacità di asciugare la plastica o piccoli
carichi (modelli Style).

Protezione extra per i bicchieri
posizionati nella rastrelliera dedicata in modo tale che i
bicchieri non possano rovesciarsi o danneggiarsi (cesto
inferiore Exclusive).

Grazie allo speciale supporto presente nel cesto inferiore
è possibile lavare in tutta sicurezza anche i calici
particolarmente alti. Gli steli dei calici possono essere
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Light Lock™ per gli oggetti leggeri

Ami i pavimenti in legno?

Gli oggetti in plastica tendono a muoversi o a rovesciarsi nella
lavastoviglie per via della loro leggerezza. Abbiamo risolto il
problema introducendo il sistema Light Lock™ grazie al quale è
possibile bloccare ogni tipo di oggetto.

AquaSafe™ è il nostro sistema avanzato di prevenzione delle
perdite. In ogni lavastoviglie ci sono fino a 16 controlli che
monitorano continuamente che l’apparecchiatura non abbia
perdite. Se qualcosa non dovesse andare, la lavastoviglie
viene bloccata immediatamente per prevenire qualsiasi
danneggiamento.
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Dove gli altri non
arrivano
per posate e coltelli viene lavato da
1 Iluncassetto
irroratore posizionato nella parte superiore

Cassetto per posate

Lava i coltelli su tre livelli

Nella parte superiore è presente un cassetto per posate e
coltelli. Le posate vengono lavate dal getto d’acqua prodotto da
un irroratore dedicato.

I supporti per coltelli sono particolarmente profondi in modo tale
da ospitarli saldamente durante il lavaggio. Ci sono tre livelli
dedicati ai coltelli: nel cassetto per posate, nel cesto superiore
e nel cesto intermedio. Alcuni modelli hanno un cassetto per
coltelli nel cesto superiore.

Cesto superiore modulabile

Cesto intermedio

Il cesto superiore si adatta alle vostre esigenze. È possibile
abbassare le rastrelliere per inserire stoviglie larghe, oppure
posizionare i piatti, o ancora alloggiare i bicchieri e i calici nei
relativi supporti. ASKO vi offre totale libertà.

Abbiamo creato un cesto per le stoviglie piccole, quelle che di
solito sono più difficili da posizionare. Questo alloggiamento
è ideale per le tazzine e le ciotole che saranno pulite alla
perfezione grazie ad un irroratore di acqua dedicato. In caso
sia necessario lavare stoviglie di grandi dimensioni il cesto
intermedio può essere rimosso (modello XXL).

Cesto inferiore flessibile

Cestello porta posate

Piatti e tegami possono essere caricati nel cesto inferiore.
Le pentole o i piatti particolarmente sporchi possono essere
posizionati nella parte posteriore del cesto, direttamente sopra
ad una delle Power Zone™. È inoltre possibile abbassare i
supporti per i piatti per ottenere una superficie piana per le
stoviglie più ingombranti.

Il pratico cestello porta posate è dotato di varie sezioni per
organizzare al meglio il carico. In questo modo l’acqua scorrerà
più facilmente tra forchette, cucchiai e coltelli. Inoltre, le posate
si asciugheranno più in fretta. Per maggiore comodità, il cestello
può essere posizionato ovunque nel cestello inferiore.

1

stoviglie nel cesto superiore vengono lavate
2 Le
dal basso, dall’irroratore rotante centrale
cesto superiore un getto dedicato lava
3 Dal
dall’alto il cestello porta posate

2

rotante centrale lava dall’alto il
4 L’irroratore
cesto intermedio e il cesto inferiore

3

parte dedicata a ciotole e tazze del cesto
5 La
intermedio è dotata di 2 tubi irroratori dedicati
aggiungere nel cesto centrale
6 Èunapossibile
seconda zona (in dotazione) con 2 tubi

4
6

5

irroratori dedicati

Power Zone™ pulisce a fondo pentole e
7 Una
tegami grazie a un getto potente e diffuso

8

Una seconda Power Zone™ ha un getto più
concentrato che può essere usato per pulire
recipienti alti

8

cesto inferiore viene lavato dal basso
9 Ildall’irroratore
rotante inferiore

9

7
11

rotante inferiore risciacqua il fondo
10 L’irroratore
della lavastoviglie per convogliare lo sporco

10

al filtro

filtro viene lavato da un getto specifico che
11 Ilesce
dalla base dell’irroratore rotante inferiore
Le caratteristiche cambiano in base al modello.

11 getti d’acqua in 11 zone diverse
a quattro cestelli flessibili, le nostre lavastoviglie possono
contenere piatti da portata e tegami molto grandi. Tutto ciò
fa sì che le lavastoviglie ASKO siano apparecchiature di
una classe a parte.

Le lavastoviglie ASKO sono sempre state famose per
gli eccezionali risultati di lavaggio. Il segreto è tutto nel
sistema 11Spray™, progettato per raggiungere ogni zona
della lavastoviglie con undici getti d’acqua dedicati che
garantiscono una pulizia superiore. Inoltre con il sistema
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Lavastoviglie
Lave-vaisselle
A
scomparsa totale
XXL Style

Schemi di incasso

A scomparsa totale Style

600
520

Schemi di incasso

600

550

520

860910

min
560
min
863

min
823

140190

50

596

D 5896 XL Fi

D 5896 XXL Fi

Programmi / Opzioni
nn 13 programmi: Auto 40-60°C, A tempo, Intensivo, Lavaggio
quotidiano, Eco, Rapido, Plastica, Delicato, Mezzo
carico cesto inferiore o cesto superiore, Igiene a 70°C,
Scaldastoviglie, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

Caratteristiche
nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio inossidabile
18.9
nn Livelli di carico: 4 di cui 3 cesti e 1 cassetto posate
nn Capacità: 14 coperti (carico massimo: 18 coperti)
nn Controllo: display LCD touch
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 41 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,4 l
nn Consumo annuo: 236 kWh / 2646 l

Comfort / Sicurezza

D 5896 XL Fi		

€ 1.899,00

Programmi / Opzioni
nn 13 programmi: Auto 40-60°C, A tempo, Intensivo,
Lavaggio quotidiano, Eco, Rapido, Plastica, Delicato,
Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore, Igiene a
70°C, Scaldastoviglie, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm
Caratteristiche
nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
nn Capacità: 14 coperti (carico massimo: 16 coperti)
nn Controllo: display LCD touch
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 42 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,83 kWh / 9,4 l
nn Consumo annuo: 236 kWh / 2646 l

nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca e del
filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di acqua
e di energia
nn Turbo Drying Express™ asciuga le stoviglie, anche quelle in
plastica, grazie a un sistema di riscaldamento e ventilazione

nn StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo della
porta) indica lo stato di avanzamento del programma
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Illuminazione interna LED
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le
perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™, alla valvola
di ingresso dell’acqua e al tubo di alimentazione in PEX
garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il vapore
alla base della porta
nn Regolazione della molla della porta in base al peso dell’anta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

11Spray™ - 11 getti d’acqua dedicati

Cesti FlexiRacks™

9Spray™ - 9 getti d’acqua dedicati

nn Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Cesto intermedio dotato di 2 tubi irroratori per ciotole e tazze
nn Secondo set di 2 tubi irroratori per ciotole e tazze nel cesto
intermedio
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

nn Cassetto per posate superiore regolabile in altezza
(altezza massima di carico: 5,8 cm)
nn Cesto superiore Exclusive su guide telescopiche,
regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm),
con rastrelliere reclinabili, supporti per bicchieri
nn Cesto intermedio su guide telescopiche, diviso in due
elementi (per ciotole e per posate) rimovibili
nn Cesto inferiore Exclusive completamente estraibile
(altezza massima di carico: 39 cm) con supporto per
grandi bicchieri (max. 25 cm) e tutte le rastrelliere
reclinabili
nn Cestello porta posate

nn Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

Performance

Comfort / Sicurezza
nn StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo
della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Illuminazione interna LED
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™, alla
valvola di ingresso dell’acqua e al tubo di alimentazione in
PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn Regolazione della molla della porta in base al peso
dell’anta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

Performance
nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying Express™ asciuga le stoviglie, anche quelle in
plastica, grazie a un sistema di riscaldamento e ventilazione

Cesti FlexiRacks™
nn Cassetto per posate superiore regolabile in altezza
(altezza massima di carico: 5,8 cm)
nn Cesto superiore Exclusive su guide telescopiche,
regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm),
con rastrelliere reclinabili, supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Exclusive completamente estraibile
(altezza massima di carico: 35 cm), con tutte le rastrelliere
reclinabili
nn Cestello porta posate
Accessori
nn Porta in acciaio Pro Series™

Accessori
nn Porta in acciaio Pro Series™
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596
50-105

50-105

€ 1.999,00

100150

135-185

50

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XXL
Dimensione: 86 cm

820870

min
560

135-185

D 5896 XXL Fi		

550
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Lavastoviglie
A scomparsa totale Logic

Schemi di incasso

A scomparsa totale Logic

600
520

Schemi di incasso

600

550

520

820870

min
560
min
823

820870

min
560
min
823

100150

135-185

100150

135-185

50

50

596

596

50-105

50-105

D 5556 SOF Fi

D 5556 SOF Fi

€ 1.499,00

Programmi / Opzioni
nn 12 programmi: Auto 40-60°C, Normale, A tempo,
Intensivo, Lavaggio quotidiano, Eco, Rapido, Delicato,
Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore, Igiene a
70°C, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm
Caratteristiche
nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 3 di cui 3 cesti
nn Capacità: 13 coperti (carico massimo: 16 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 10,3 l
nn Consumo annuo: 234 kWh / 2884 l

Comfort / Sicurezza

D 5546 SOF Fi

D 5546 SOF Fi

€ 1.249,00

nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
nn Capacità: 14 coperti (carico massimo: 16 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,4 l
nn Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

9Spray™ - 9 getti d’acqua dedicati

Cesti FlexiRacks™

9Spray™ - 9 getti d’acqua dedicati

nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Cesto intermedio dotato di 2 tubi irroratori per ciotole e tazze
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

nn Cesto superiore Exclusive su guide telescopiche (altezza
massima di carico: 23 cm), con rastrelliere reclinabili,
supporti per bicchieri
nn Cesto intermedio su guide telescopiche, diviso in due
elementi (per ciotole e per posate) rimovibili
nn Cesto inferiore Exclusive completamente estraibile
(altezza massima di carico: 31 cm), con tutte le rastrelliere
reclinabili
nn Cestello porta posate

nn Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

nn Porta in acciaio Pro Series™
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nn 12 programmi: Auto 40-60°C, Normale, A tempo,
Intensivo, Lavaggio quotidiano, Eco, Rapido, Delicato,
Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore, Igiene a
70°C, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

Caratteristiche

nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

Accessori

Programmi / Opzioni

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

nn StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo
della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Illuminazione interna LED
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn Regolazione della molla della porta in base al peso
dell’anta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

Performance

550

Comfort / Sicurezza
nn StatusLight™ LED (blu, rosso, verde - situata nel fondo
della porta) indica lo stato di avanzamento del programma
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn Regolazione della molla della porta in base al peso
dell’anta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

Performance
nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

Cesti FlexiRacks™
nn Cassetto per posate superiore regolabile in altezza
(altezza massima di carico: 5,8 cm)
nn Cesto superiore Premium su guide telescopiche,
regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm),
supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza
massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
nn Cestello porta posate
Accessori
nn Porta in acciaio Pro Series™
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Lavastoviglie
Lave-vaisselle
A
scomparsa totale
XXL Logic

Schemi di incasso

600
520

550

820870

min
560
min
823

100150

135-185
50

596
50-105

D 5536 SOF Fi

D 5536 SOF Fi

€ 999,00

Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm
Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
nn Capacità: 13 coperti (carico massimo: 15 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 10,4 l
nn Consumo annuo: 233 kWh / 2926 l

nn 11 programmi: Auto 40-60°C, Normale, Intensivo,
Lavaggio quotidiano, Eco, Rapido, Delicato, Mezzo
carico cesto inferiore o cesto superiore, Igiene a 70°C,
Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
Comfort / Sicurezza

nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn Regolazione della molla della porta in base al peso
dell’anta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

7Spray™ - 7 getti d’acqua dedicati

Cesti FlexiRacks™

nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

nn Cesto superiore Premium su guide telescopiche,
regolabile in altezza (altezza massima di carico: 23 cm),
supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza
massima di carico: 35 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
nn Cestello porta posate

Performance

Accessori
nn Porta in acciaio Pro Series™
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Lavastoviglie
Incasso sottopiano Classic

Schemi di incasso

Incasso sottopiano Classic

600
520

Schemi di incasso

600

550

520

820870

min
560
min
823

820870

min
560
min
823

100150

135-185

100150

135-185

50

50

596

596

50-105

50-105

D 5436 I S

D 5436 I S

550

€ 1.099,00

D 54364 I S, D 54364 I W

D 54364 I S Acciaio
D 54364 I W Bianco

Tipologia: Lavastoviglie a incasso sottopiano
Finitura; Acciaio
Dimensione: 82 cm

€ 999,00
€ 899,00

Tipologia: Lavastoviglie a incasso sottopiano
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
nn Capacità: 14 coperti (carico massimo: 16 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,4 l
nn Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

nn 6 programmi: Auto 40-60°C, Normale, Intensivo, Eco,
Rapido, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
nn Capacità: 13 coperti (carico massimo: 15 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 10,4 l
nn Consumo annuo: 233 kWh / 2926 l

nn 6 programmi: Auto 40-60°C, Normale, Intensivo, Eco,
Rapido, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

Comfort / Sicurezza
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

Performance
nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

Cesti FlexiRacks™
nn Cassetto per posate superiore regolabile in altezza
(altezza massima di carico: 5,8 cm)
nn Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza
massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza
massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
nn Cestello porta posate

9Spray™ - 9 getti d’acqua dedicati
nn Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro
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Comfort / Sicurezza
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile
dalla parte anteriore

Performance
nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

Cesti FlexiRacks™
nn Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza
massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza
massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
nn Cestello porta posate

7Spray™ - 7 getti d’acqua dedicati
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

95

ASKO | LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie
Posizionamento libero Classic

Schemi di incasso

Schemi di incasso

Posizionamento libero Classic
596

596

861902

861902

127-167

127-167

93

D 5456 FS S

93

600

600

32

32

D 5456 FS S

D 5456 FS W

€ 1.179,00

D 5456 FS W

Tipologia: Lavastoviglie da posizionamento libero
Finitura; Acciaio
Dimensione: 82 cm

€ 1.079,00

Tipologia: Lavastoviglie da posizionamento libero
Finitura; Bianco
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
nn Capacità: 14 coperti (carico massimo: 16 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,4 l
nn Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

nn 6 programmi: Auto 40-60°C, Normale, A tempo, Intensivo,
Eco, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

nn 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
inossidabile 18.9
nn Livelli di carico: 3 di cui 2 cesti e 1 cassetto posate
nn Capacità: 14 coperti (carico massimo: 16 coperti)
nn Controllo: display LED touch
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 46 dB(A)re 1 pW
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 0,93 kWh / 9,4 l
nn Consumo annuo: 264 kWh / 2646 l

nn 6 programmi: Auto 40-60°C, Normale, A tempo, Intensivo,
Eco, Risciacquo
nn Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C

Comfort / Sicurezza
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn 4 piedini regolabili

Performance
nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

Cesti FlexiRacks™
nn Cassetto per posate superiore regolabile in altezza
(altezza massima di carico: 5,8 cm)
nn Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza
massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza
massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
nn Cestello porta posate

9Spray™ - 9 getti d’acqua dedicati
nn Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro
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Comfort / Sicurezza
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Indicatore luminoso sale e brillantante
nn Possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro
le perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al
tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Protezione dal vapore del piano di lavoro - espelle il
vapore alla base della porta
nn 4 piedini regolabili

Performance
nn Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca
e del filtro
nn Sensore di torbidità
nn Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di
acqua e di energia
nn Turbo Drying™ asciuga le stoviglie grazie a un sistema di
ventilazione

Cesti FlexiRacks™
nn Cassetto per posate superiore regolabile in altezza
(altezza massima di carico: 5,8 cm)
nn Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza
massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri
nn Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza
massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili
nn Cestello porta posate

9Spray™ - 9 getti d’acqua dedicati
nn Irroratore rotante superiore lava il cassetto posate dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
nn Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate
dall’alto
nn Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto
inferiore dall’alto
nn Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
nn Seconda Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole e
recipienti alti
nn Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso
nn Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
nn Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

97

ASKO | LAVASTOVIGLIE

Altezza ante
delle lavastoviglie
Le tabelle vi guideranno nell’installazione delle lavastoviglie a scomparsa totale XXL e XL.
Incrociando l’altezza della nicchia con quella dello zoccolo, troverete la misura dell’altezza
del pannello da applicare alla porta.

600

Striscia
Tamponamento

Piano di lavoro

min
550

Pannello di
controllo

Altezza
Altezza
dell’apparecchiatura
dell'apparecchio

Pannello porta
decorativo

Altezza dello
zoccolo

Altezza della
nicchia

Profondità
plintozoccolo
Profondità dello

XL altezza della porta 680-760 mm
installazione speciale 770-810 mm

XXL altezza della porta 700-800 mm
installazione speciale 810-850 mm

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
770
680

Accessorio porta Pro Series™
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820
760
750
740
730
720
710
700
690
680

830
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680

840
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680

Altezza della nicchia
850
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680

860
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680

870
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680

Altezza dello zoccolo

Altezza dello zoccolo

Altezza della nicchia

Installazione speciale XL (altezza anta in mm
su fondo grigio)
Installazione standard XL (altezza anta in mm
su fondo bianco)

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
810
700
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860
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700

870
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700

880
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700

890
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700

900
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700

910
850
840
830
820
810
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
700

Installazione speciale XXL (altezza anta in mm
su fondo grigio)
Installazione standard XXL (altezza anta in
mm su fondo bianco)

ASKO LAVANDERIA

Lavanderia
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Fatte l’una
per l’altra
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La tua lavanderia in meno di 0,5 m2
Grazie al nostro sistema di cura per i capi, puoi
inserire una lavatrice, un’asciugatrice e un ferro
da stiro Hidden Helper™ in meno di mezzo metro
quadrato (0,35 m2 per l’esattezza).
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Lavanderia
extra-large

È possibile tener testa a tutti i panni sporchi?
Da oltre 60 anni analizziamo le esigenze di chi fa
il bucato. La biancheria sembra sempre troppa,
mentre il tempo non è mai abbastanza. Prima che
sia tutto lavato, il cesto dei panni sporchi è di nuovo
pieno. Per risolvere questo problema, abbiamo quindi

progettato le lavatrici e asciugatrici Pro Series™. Con
un cestello da 80 litri puoi fare fino a 11 kg di bucato
e puoi lavare tappetini, cuscini, lenzuola, coperte
e piumini. Finito il lavaggio puoi trasferire l’intero
bucato nell’asciugatrice da 11 kg, con il cestello da

104

145 litri. Le lavatrici e asciugatrici ASKO Pro Series™
ti permettono di realizzare in casa tua una lavanderia
domestica progettata e costruita come se fosse
professionale.
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Fuori dal
comune
Se vuoi la sicurezza di avere pulito
davvero

Facile da usare
Le lavatrici ASKO sono molto avanzate, ma sono anche molto
facili da usare. I programmi sono comodi. Ad esempio l’ultimo
programma che hai impostato rimane in memoria, così, al
prossimo lavaggio, se non devi fare cambiamenti, ti basta
spingere start.

Per migliorare i risultati di pulizia è necessario risciacquare il
bucato davvero a fondo (senza sprecare acqua). In questo
modo avrai la sicurezza di avere eliminato anche i residui di
detergente.

Risparmia risorse

Elimina le macchie

Da sempre cerchiamo di preservare le risorse, oltre ai tuoi
capi. È per questo che tutte le nostre lavatrici sono in classe
di efficienza energetica A+++. Il sistema SensiSave™ riduce
inoltre i consumi idrici utilizzando solo l’acqua necessaria in
base al peso del bucato.

Rimuovere le macchie non è affatto difficile. Grazie allo
specifico programma, ti basta scegliere il tipo di tessuto e il tipo
di macchia. La lavatrice imposterà automaticamente il lavaggio
specifico per darti i migliori risultati possibili.

Approvata dalle Associazioni Asma
e Allergie

Pronta quando vuoi tu

Un aiuto quotidiano
Per noi lavare significa pulire perfettamente
rendendoti il compito più facile e comodo possibile.
È per questo che abbiamo studiato comandi semplici
da impostare e programmi che ti permettono di lavare
in base al tempo a tua disposizione o in base alle
macchie che devi rimuovere. Le nostre lavatrici
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risciacquano più a fondo senza sprecare acqua
per darti la sicurezza che sui tuoi capi non ci siano
né sporco, né residui di detergente. Fare il bucato è
un’attività di tutti i giorni, ASKO ha pensato a come
aiutarti quotidianamente.

Il programma a tempo ti permette di lavare il più a fondo
possibile in base al tempo a tua disposizione. Da 30 minuti a 3
ore, sta a te decidere quanto attendere la fine del lavaggio.

L’unica lavatrice al mondo in grado di superare i severi test delle
Associazioni Asma e Allergie svedesi e norvegesi è una ASKO.
Entrambe le Associazioni raccomandano ASKO per lavare a
fondo eliminando gli allergeni.
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Come una
professionale
Massimo risultato. Minima usura.

Più spazio, zero odori

Il sistema ActiveDrum™ si prende cura dei tuoi capi trattandoli
con la massima cura. I trascinatori a forma di clessidra
mantengono il bucato al centro del cestello dove i fori più
piccoli lavano più delicatamente. Lo sporco, invece viene spinto
all’esterno dove viene rimosso grazie ai fori più grandi.

Le lavatrici ASKO non hanno la tradizionale guarnizione
di gomma nell’apertura, proprio come le apparecchiature
professionali. Inserire e togliere il bucato è più semplice, l’oblò
è meno ingombrante e nel cestello c’è più spazio per il bucato.
Soprattutto, la costruzione SmartSeal™ elimina lo sporco e i
cattivi odori che si formano nella guarnizione.

Quando il gioco si fa duro, è
necessario l’acciaio

Perché una ASKO è robusta e
silenziosa

Una lavatrice deve essere in grado di sopportare alte temperature
e alte velocità di centrifuga. La plastica non è sufficiente. Sia nel
cestello che nella vasca è necessario usare acciaio. Questa è la
nostra scelta.

Rinforziamo e stabilizziamo le nostre lavatrici usando una
robusta crociera posteriore e contrappesi in ghisa. Il cestello
ruota grazie a un cuscinetto a sfera simile a quelli usati per le
automobili.

Potenza ASKO!

Al tuo bucato fa bene andare veloce

Le nostre lavatrici sono dotate di motori a induzione senza
spazzole. Questo robusto tipo di motore permette di raggiungere
grandi velocità di centrifuga, riducendo il rumore e assicurando
una maggiore durata.

Più il bucato centrifuga velocemente, meno resterà umido.
E sarà più facile da asciugare. Il segreto è centrifugare
velocemente senza rovinare le fibre. Le lavatrici ASKO sono
estremamente veloci (fino a 1800 giri) e delicate.

Sappiamo che non gestisci un hotel.
La tua lavatrice invece no.
Quando progettiamo una lavatrice cerchiamo
di immaginare quanti lavaggi potrai fare. Poi
moltiplichiamo per tanti altri cicli di lavaggio. Il che
ci porta a testare le nostre lavatrici per 10.000 ore,
l’equivalente di circa 20 anni di utilizzo domestico.
Immaginiamo anche che la lavatrice dovrà sopportare

un duro lavoro. È per questo che usiamo la struttura
Quattro™ che sostiene il cestello e la vasca grazie a
4 robusti ammortizzatori e garantisce la possibilità
di effettuare centrifughe più efficaci. Molto semplicemente, realizziamo i nostri prodotti domestici come se
fossero apparecchiature professionali.
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Lavatrici
Pro Series™

Pro Series™

Schemi di incasso

Schemi di incasso

71
6

71
6

850

700

850

700

595

W 8844 XL W ECO

W 8844 XL W ECO

W 8844 XL W

W 8844 XL W

€ 1.699,00

Tipologia: Lavatrice a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 70 cm

595

€ 1.599,00

Tipologia: Lavatrice a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 70 cm

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 11 kg
nn Volume del cestello: 80 l
nn Controllo: display LCD lineare con selezione tramite
pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 45 / 72 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,45 kWh / 62 l *
nn Consumo annuo: 251 kWh / 11754 l *

nn 12 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Rapido
bianchi / colorati, Super rapido, Capi sportivi, Sintetici,
Lana / lavaggio a mano, Risciacquo, A tempo, Centrifuga,
Scarico
nn Temperatura massima: 90°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio fino
a 2 ore

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 11 kg
nn Volume del cestello: 80 l
nn Controllo: display LCD lineare con selezione tramite
pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 45 / 72 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,45 kWh / 62 l *
nn Consumo annuo: 251 kWh / 11754 l *

nn 12 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Rapido
bianchi / colorati, Super rapido, Capi sportivi, Sintetici,
Lana / lavaggio a mano, Risciacquo, A tempo, Centrifuga,
Scarico
nn Temperatura massima: 90°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio fino
a 2 ore

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn ECO - possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1400 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1400 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C
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Lavatrici
Style

Style

Schemi di incasso

Schemi di incasso

60

6

851

850

597

606

585

1210
W 6984 Fi

W 6984 S, W 6984 W

€ 1.999,00
W 6984 Fi

Tipologia: Lavatrice a carica frontale da incasso
Finitura: Titanium
Dimensione: profondità 60 cm

595

W 6984 S Acciaio Antimpronta
W 6984 W Bianco

€ 1.999,00
€ 1.699,00

Dimensione: profondità 60 cm

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 60 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite manopola
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 41 / 70 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,10 kWh / 55 l *
nn Consumo annuo: 192 kWh / 10340 l *

nn 14 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Lavaggio
quotidiano, Macchie, Rapido bianchi / colorati, Capi
sportivi, Sintetici, Lana, Lavaggio a mano, Risciacquo,
A tempo, Centrifuga, Scarico
nn Temperatura massima: 95°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio
fino a 2 ore
Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Impostazione dell’ora di fine del programma
nn Indicazione del tempo residuo
nn Segnale acustico
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C

Programmi / Opzioni

Caratteristiche

nn 14 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Lavaggio
quotidiano, Macchie, Rapido bianchi / colorati, Capi
sportivi, Sintetici, Lana, Lavaggio a mano, Risciacquo,
A tempo, Centrifuga, Scarico
nn Temperatura massima: 95°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio
fino a 2 ore

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 60 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite manopola
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 46 / 75 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,10 kWh / 55 l *
nn Consumo annuo: 192 kWh / 10340 l *

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Impostazione dell’ora di fine del programma
nn Indicazione del tempo residuo
nn Segnale acustico
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C
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Lavatrici
Logic

Schemi di incasso

Logic

Schemi di incasso

60

60

6

6

850

585

850

595

585

W 6884 W ECO

W 6884 W ECO

W 68843 W Allergy

W 68843 W Allergy

€ 1.399,00

595

€ 1.399,00

Tipologia: Lavatrice a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 60 cm

Tipologia: Lavatrice a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 60 cm
Caratteristiche

Programmi / Opzioni

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 60 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 46 / 75 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,10 kWh / 55 l *
nn Consumo annuo: 190 kWh / 10340 l *

nn 12 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Rapido
bianchi / colorati, Super rapido, Capi sportivi, Sintetici,
Lana / lavaggio a mano, Risciacquo, A tempo, Centrifuga,
Scarico
nn Temperatura massima: 90°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio fino
a 2 ore

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 60 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 42 / 75 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,12 kWh / 55 l *
(5 risciacqui)
nn Consumo annuo: 190 kWh / 10340 l *

nn 15 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Rapido
bianchi / colorati, Super rapido, Capi sportivi, Sintetici,
Lana / lavaggio a mano, Risciacquo, A tempo, Centrifuga,
Scarico, Allergy cotone, Allergy sintetici, Igienizzazione
della vasca
nn Programmi Allergy riducono allergeni
nn Approvata dalle Associazioni scandinave Asma e Allergie
nn Temperatura massima: 90°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio
fino a 2 ore

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn ECO - possibilità di collegamento all’acqua calda
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui
* Cotone standard 60°C
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Lavatrici
Logic

Schemi di incasso

Logic

Schemi di incasso

595

606

60

6

850

850

585

585

1165

595

W 6884 W

W 6884 D W

W 6884 D W

€ 1.399,00

W 6884 W

€ 1.299,00

Tipologia: Lavatrice a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 60 cm

Tipologia: Lavatrice a carica frontale con porta
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 60 cm
Caratteristiche

Programmi / Opzioni

Caratteristiche

Programmi / Opzioni

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 60 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 45 / 72 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,10 kWh / 55 l *
nn Consumo annuo: 190 kWh / 10340 l *

nn 12 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Rapido
bianchi / colorati, Super rapido, Capi sportivi, Sintetici,
Lana / lavaggio a mano, Risciacquo, A tempo, Centrifuga,
Scarico
nn Temperatura massima: 90°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio
fino a 2 ore

nn Quattro™ costruita con 4 ammortizzatori come le lavatrici
professionali
nn Vasca e cestello in acciaio inossidabile
nn Contrappesi e crociera in ghisa
nn Motore a induzione
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 60 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità durante il lavaggio / centrifuga: 46 / 75 dB(A)
nn Consumo per ciclo di lavaggio: 1,10 kWh / 55 l *
nn Consumo annuo: 190 kWh / 10340 l *

nn 12 programmi: Auto, Intensivo, Cotone standard, Rapido
bianchi / colorati, Super rapido, Capi sportivi, Sintetici,
Lana / lavaggio a mano, Risciacquo, A tempo, Centrifuga,
Scarico
nn Temperatura massima: 90°C
nn Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio fino
a 2 ore

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C

Comfort / Sicurezza
nn SmartSeal™ oblò senza tradizionale guarnizione di
gomma: elimina gli odori e rende più facile inserire e
togliere il bucato
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione
contro le perdite d’acqua
nn Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

Performance
nn ActiveDrum™ cestello con fori di diversa misura per un
lavaggio delicato ed efficace
nn Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al
centro del cestello
nn Rimozione efficace dei residui di sporco
nn Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
nn Sensore SensiSave™ verifica il livello dell’acqua per
ridurre i consumi
nn Sensore di temperatura mantiene la temperatura costante
nn Super Wash ottimizzazione delle fasi di ammollo
nn SuperRinse™ fino a 7 risciacqui

* Cotone standard 60°C
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Asciugatrici

Molto più che una semplice
asciugatura
Le asciugatrici ASKO utilizzano il sistema
Butterfly™ per asciugare il tuo bucato: il ciclo di
rotazione non viene mai interrotto proteggendo
i capi dall’usura. Inoltre i cicli di asciugatura
sono calibrati per ridurre il consumo energetico.
L’asciugatrice più grande può ospitare fino a 11
kg di bucato senza attorcigliarlo o sgualcirlo. Ciò
significa che dovrai stirare meno.
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Asciugare
con cura
Asciugatura Butterfly™

Otto buoni modi per asciugare il tuo
bucato

Le nostre asciugatrici fanno compiere al bucato un movimento a
forma di otto, come le ali di una farfalla. Il cestello non smette di
girare e non cambia mai verso di rotazione. L’asciugatura è più
veloce e delicata, i capi non si attorcigliano. L’asciugatrice è più
duratura perché il motore subisce meno sollecitazioni.

I programmi automatici non sono solo comodi, permettono
anche di risparmiare energia dal momento che il tempo di
asciugatura viene regolato in base alla quantità di bucato e al
livello di asciutto che hai scelto. Ci sono otto programmi tra cui
scegliere: Jeans, Sintetici, Asciugamani, Piumini, Stiratura con
ferro, Asciutto, Normale, Extra asciutto.

Premi solo Start

Ci impegniamo affinché tu possa
risparmiare energia

Le asciugatrici ASKO hanno un’interfaccia robusta e semplice
da usare. Il programma Memory ricorda le impostazione
dell’ultimo ciclo di asciugatura. Così, se non ci sono stati
cambiamenti, per asciugare devi solo premere Start.

Le nostre asciugatrici a pompa di calore hanno bassi consumi
energetici e si collocano in classe A+++. Consumano solo
0,18 kWh per un chilo di bucato. Grazie al sistema SensiDry™ i
consumi possono essere ulteriormente ridotti.

Grande è meglio
Quando scegli la tua nuova asciugatrice, esagera
con le misure. In questo caso, grande è meglio.
Più il cestello è capiente, più è in grado di fare
circolare l’aria tra i capi. Il ciclo di asciugatura

sarà più efficiente e corto. Il nostro cestello da 145
litri è in grado di asciugare fino a 11 kg di bucato
perfettamente, riducendo gli attorcigliamenti e le
sgualciture. Non te ne pentirai.
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Una ventata di aria fresca

La tua asciugatrice sa quando il
bucato è asciutto

Se vuoi solamente rinfrescare gli abiti, puoi attivare il ciclo
Ravviva. Si tratta del programma ideale per rimuovere ad
esempio il pelo lasciato dai tuoi cuccioli.

Il nostro sistema SensiDry™ rileva il grado di umidità e termina
il programma quando il bucato è asciutto. Ciò permette di
risparmiare energia senza rovinare i tuoi capi.
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Asciuga come
una professionale
Illuminazione interna

Filtro del condensatore auto pulente

Una luce all’interno del cestello si accende quando apri la
porta. Aiutarti a vedere ciò che stai facendo è una piccola
attenzione che troverai utile.

Le asciugatrici a pompa di calore ASKO sono dotate di un
sistema di auto pulizia del filtro del condensatore che ti eviterà
di doverlo pulire spesso dalla lanugine. Per rendere il tutto
ancora più semplice abbiamo anche aggiunto la possibilità di
scaricare direttamente l’acqua raccolta.

In colonna o side by side?

Due volte più efficace con la lanugine

Le asciugatrici ASKO si affiancano perfettamente alle lavatrici.
Puoi posizionare le apparecchiature in colonna (con lavatrice
sotto) o side by side (la porta dell’asciugatrice è reversibile).

La lanugine riduce la circolazione dell’aria all’interno
dell’asciugatrice, il che comporta dei consumi energetici più
alti. Le nostre apparecchiature sono dotate di un doppio filtro
particolarmente efficiente che cattura la lanugine impedendo la
formazione di accumuli e allungando la durata dell’asciugatrice.

Semplice: l’acciaio dura più a lungo

Motore efficiente

Prima o poi, l’acciaio galvanizzato arrugginisce. Per questo
abbiamo deciso di utilizzare acciaio inossidabile. Ecco perché
le nostre asciugatrici durano a lungo. Inoltre utilizziamo ben tre
cuscinetti a sfera per supportare il cestello in modo tale da dare
maggiore stabilità e maggiore durata all’apparecchiatura.

Abbiamo equipaggiato le asciugatrici con motori senza
spazzole solidi e affidabili. Le spazzole a lungo andare si
consumano e devono essere sostituite. In una ASKO l’unica
cosa che dovrai cambiare è il carico di bucato.

Risultati e affidabilità
Oltre ad asciugare delicatamente e nel modo
migliore i tuoi capi, una ASKO deve essere anche
robusta e affidabile. Scegliamo i componenti interni
in modo tale che durino per anni. Per questo usiamo
una costruzione a cuscinetti a sfera, un cestello in

acciaio inossidabile e un doppio filtro per la lanugine.
Sappiamo che le apparecchiature dureranno a
lungo perché le testiamo con gli stessi canoni che
usiamo per le apparecchiature professionali.
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Asciugatrici
Pro Series™

Schemi di incasso

Logic

T 884 XL HP W

T 884 XL HP W

T 786 HP W

€ 1.799,00

€ 1.499,00

T 784 HP W

€ 1.399,00

Tipologia: Asciugatrice a pompa di calore a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 72 cm

Tipologia: Asciugatrice a pompa di calore a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 61 cm

Tipologia: Asciugatrice a pompa di calore a carica frontale
Finitura: Bianco
Dimensione: profondità 60 cm

Caratteristiche

Caratteristiche

nn Costruita come le asciugatrici professionali
nn Cestello in acciaio inossidabile
nn Motore a induzione
nn Tecnologia a pompa di calore
nn Capacità (cotone): 11 kg
nn Volume del cestello: 145 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 66 dB(A)
nn Consumo per ciclo: 2,38 kWh
nn Consumo annuo: 282 kWh

nn Costruita come le asciugatrici professionali
nn Cestello in acciaio inossidabile
nn Motore a induzione
nn Tecnologia a pompa di calore
nn Capacità (cotone): 8 kg
nn Volume del cestello: 117 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A+++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 66 dB(A)
nn Consumo per ciclo: 1,42 kWh
nn Consumo annuo: 176 kWh

Caratteristiche
nn Costruita come le asciugatrici professionali
nn Cestello in acciaio inossidabile
nn Motore a induzione
nn Tecnologia a pompa di calore
nn Capacità (cotone): 7 kg
nn Volume del cestello: 112 l
nn Controllo: display retroilluminato con opzioni in linea e
selezione tramite pulsanti
nn Classe di efficienza energetica: A++
nn Classe di efficienza asciugatura: A
nn Rumorosità: 66 dB(A)
nn Consumo per ciclo: 1,77 kWh
nn Consumo annuo: 212 kWh

Performance

Performance

Performance

nn Butterfly™ cestello con trascinatori in opposizione
muovono delicatamente il bucato evitando che si arrotoli
nn Il cesto gira in una sola direzione
nn Sensore SensiDry™ verifica il livello di umidità residua,
evita restringimenti e surriscaldamento della biancheria

nn Butterfly™ cestello con trascinatori in opposizione
muovono delicatamente il bucato evitando che si arrotoli
nn Il cesto gira in una sola direzione
nn Sensore SensiDry™ verifica il livello di umidità residua,
evita restringimenti e surriscaldamento della biancheria

nn Butterfly™ cestello con trascinatori in opposizione
muovono delicatamente il bucato evitando che si arrotoli
nn Il cesto gira in una sola direzione
nn Sensore SensiDry™ verifica il livello di umidità residua,
evita restringimenti e surriscaldamento della biancheria

Programmi / Opzioni

Programmi / Opzioni

Programmi / Opzioni

nn 10 programmi automatici: Jeans, Asciugamani, Extra
asciutto, Asciutto normale, Sintetici, Piumini, Asciutto,
Stiratura con ferro, Asciugatura a tempo, Ravviva
nn Ciclo anti piega fino a 2 ore

nn 10 programmi automatici: Jeans, Asciugamani, Extra
asciutto, Asciutto normale, Sintetici, Piumini, Asciutto,
Stiratura con ferro, Asciugatura a tempo, Ravviva
nn Ciclo anti piega fino a 2 ore

nn 10 programmi automatici: Jeans, Asciugamani, Extra
asciutto, Asciutto normale, Sintetici, Piumini, Asciutto,
Stiratura con ferro, Asciugatura a tempo, Ravviva
nn Ciclo anti piega fino a 2 ore

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

Comfort / Sicurezza

nn Filtro del condensatore autopulente
nn Doppio filtro per lanugine sulla porta
nn Illuminazione interna
nn Porta reversibile
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato

nn Filtro del condensatore autopulente
nn Doppio filtro per lanugine sulla porta
nn Illuminazione interna
nn Porta reversibile
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™
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T 786 HP W

nn Filtro del condensatore autopulente
nn Doppio filtro per lanugine sulla porta
nn Illuminazione interna
nn Porta reversibile
nn Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
nn Indicazione del tempo residuo
nn Mantenimento in memoria dell’ultimo programma usato
nn Possibile installazione con gli Hidden Helper™

T 784 HP W
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Aspetto
coordinato

Accessori
Puoi scegliere il design del pannello che andrai a montare sulla
lavastoviglie, oppure puoi installare la porta in acciaio Pro Series™.
Come accessori sono inoltre disponibili i sensori IQ per i piani a induzione
HI 1774 IQ e HI 1654 IQ e i kit per il ricircolo dell’aria per le cappe
aspiranti.

Pro Series™ door

Sensore IQ		

Gril per cottura a induzione
AG12A		

Teppan Yaki per cottura a

Teglia per cottura a induzione e

induzione

nei forni

AT12A

AD82A

Kit di ricircolo per le cappe a
muro

Kit di ricircolo per la cappa a
isola

RK CW 4X76 S

RK CI 4X76 S

Qualità anche esternamente
Con una porta in acciaio Pro Series™ rivesti di qualità la
tua lavastoviglie. L’estetica della porta è coordinata con gli
altri elettrodomestici ASKO Pro Series™. L’installazione è
semplice, basta avvitare la porta alla lavastoviglie.
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Copri tubo di evacuazione
telescopico per cappe
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Hidden Helper

™

Mensola e cesto
HDB 1152 W - Bianco
HDB 115 T - Titanium

Mensola
HSS 1052 W - Bianco
HSS 105 T - Titanium

Lo spazio per la biancheria

Al tuo servizio

È composto da un cesto a rete e da una mensola estraibile. Può
essere usato come superficie di appoggio per piegare i capi o
accoppiare i calzini. Il cesto può essere estratto completamente
per portare la biancheria al guardaroba.

La mensola estraibile ti aiuta a caricare e scaricare il bucato
molto più facilmente. È sorprendente scoprire quanto è utile.

Cassetto piedistallo
HPS 5322 W - Bianco
HPS 532 S - Acciaio

Cesto
HB 1152 W - Bianco

Cassetto piedistallo

Un comodo cesto

Con la sua altezza di 30 cm, il cassetto è ideale per riporre
il detergente, l’ammorbidente, le grucce e tutto ciò che può
essere utile avere a portata di mano. Posizionato sotto la
lavatrice aiuta ad avere un’altezza di carico e scarico più
comoda. Il cassetto è inoltre dotato di una mensola estraibile
per aiutarti a scaricare la biancheria.

Il cesto estraibile, vicino all’asciugatrice, rappresenta una
soluzione molto comoda. È ideale per raccogliere la biancheria
e portarla al guardaroba o all’asse da stiro.

Asse da stiro
HI 1152 W - Bianco
HI 115 T - Titanium

Una volta provati non ne potrai fare più a meno
Lo spazio lavanderia ha bisogno di soluzioni
funzionali per tutte le attività collegate al bucato.
I nostri Hidden Helper™ ti offrono soluzioni
semplici che però ti saranno di grande aiuto. Ogni

Hidden Helper™ è stato progettato con un design
coordinato con le apparecchiature in modo tale da
creare uno spazio lavanderia unico e completo in
meno di 0,5 m2.

La tua lavanderia è appena diventata più grande
Se hai problemi a trovare il posto per l’asse da stiro, questa è la soluzione per te. Posiziona l’asse da stiro a scomparsa tra l’asciugatrice e la
lavatrice installate a colonna.

Tutti gli Hidden Helper™ sono progettati per essere utilizzati con lavatrici ASKO da 8 kg e asciugatrici ASKO da 7 e 8 kg
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Schemi di incasso

595
595

1517

150

150

320

930
587

1237

650
587

585

540

310
595

HI 1152 W / HI 115 T

HPS 5322 W / HPS 532 S

HDB 1152 W / HDB 115 T

970
595
48

955
390

565

385

150

587
595

HSS 1052 W / HSS 105 T

HB 1152 W
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FORNI 60 CM
DESCRIZIONE

FORNI COMPATTI 45 CM
OP 8676 S

OCS 8656 S

Forno combinato
a vapore

Forno pirolitico

Forno combinato
a vapore

Forno pirolitico

Forno ventilato

Forno pirolitico

Forno ventilato

Dimensione (cm)

60

60

60

60

60

60

60

Volume (l)

75

73

75

73

75

73

75

Dispaly Matrix,
1 manopola

Dispaly Matrix,
1 manopola

Dispaly Matrix,
1 manopola

Tipologia

Display e controllo

OCS 8676 S

Touch TFT iChef Touch TFT iChef

OP 8656 S

OT 8656 S

OP 8636 S

OT 8636 S

Dispaly Digitale, Dispaly Digitale,
2 manopole
2 manopole

DESCRIZIONE

OCS 8476 S

OCM 8476 S

OCS 8456 S

OCM 8456 S

OM 8456 S

Forno combinato a
vapore

Forno combinato a
microonde

Forno combinato a
vapore

Forno combinato a
microonde

Forno a microonde

Dimensione (cm)

45

45

45

45

45

Volume (l)

51

50

51

50

53

Touch TFT iChef

Touch TFT iChef

Dispaly Matrix,
1 manopola

Dispaly Matrix,
1 manopola

Dispaly Matrix,
1 manopola

Tipologia

Display e controllo

Acciaio
antimpronta

Acciaio
antimpronta

Acciaio
antimpronta

Acciaio
antimpronta

Acciaio
antimpronta

Acciaio
antimpronta

Acciaio
antimpronta

Acciaio antimpronta

Acciaio antimpronta

Acciaio antimpronta

Acciaio antimpronta

Acciaio antimpronta

Classe di efficienza energetica

A

A

A

A

A

A

A

Classe di efficienza energetica

A

-

A

-

-

Consumo energetico per ciclo

0,94 kWh

0,94 kWh

0,94 kWh

0,94 kWh

0,94 kWh

0,94 kWh

0,94 kWh

Consumo energetico per ciclo

0,82 kWh

0,93 kWh

0,82 kWh

0,93 kWh

-

Consumo energetico per ciclo ventilato

0,86 kWh

0,91 kWh

0,86 kWh

0,91 kWh

0,85 kWh

0,91 kWh

0,85 kWh

Consumo energetico per ciclo ventilato

0,70 kWh

0,78 kWh

0,70 kWh

0,78 kWh

-

Ultra cool door,
3 vetri

Ultra cool door,
4 vetri

Ultra cool door,
3 vetri

Ultra cool door,
4 vetri

Ultra Cool door,
3 vetri

Ultra cool door,
4 vetri

Ultra Cool door,
3 vetri

Ultra cool door,
3 vetri

Ultra Cool door,
3 vetri microonde

Ultra cool door,
3 vetri

Ultra Cool door,
3 vetri microonde

Ultra Cool door,
3 vetri microonde

5/3

5/3

5/3

5/3

5/3

5/1

5

3/1

3

3/1

3

3

Riscaldamento superiore e inferiore

n

n

n

n

n

n

n

Riscaldamento superiore e inferiore

n

n

n

n

-

Riscaldamento superiore

n

n

n

n

n

-

-

Riscaldamento superiore

n

n

n

n

-

Riscaldamento inferiore

n

n

n

n

n

-

-

Riscaldamento inferiore

n

n

n

n

-

Grill

n

n

n

n

n

n

n

Grill

n

n

n

n

-

Grill grande

n

n

n

n

n

n

n

Grill grande

n

n

n

n

-

Grill grande ventilato

n

n

n

n

n

n

n

Grill grande ventilato

n

n

n

n

-

Aria calda 3D e riscaldamento inferiore

n

n

n

n

n

n

n

Aria calda 3D e riscaldamento inferiore

n

n

n

n

-

Aria calda 3D

n

n

n

n

n

n

n

Aria calda 3D

n

n

n

n

-

Riscaldamento inferiore ventilato

n

n

n

n

n

n

n

Riscaldamento inferiore ventilato

n

n

n

n

-

Auto Roast

n

n

n

n

n

-

-

Auto Roast

n

n

n

n

-

Cottura a vapore

-

-

-

-

-

-

-

Cottura a vapore

n

-

n

-

-

Microonde

-

-

-

-

-

-

-

Microonde

-

n

-

n

n

Microonde e grill

-

-

-

-

-

-

-

Microonde e grill

-

n

-

n

-

Microonde e aria calda 3D

-

-

-

-

-

-

-

Microonde e aria calda 3D

-

n

-

n

-

Aria calda 3D con vapore (cottura assistita)

n

-

n

-

-

-

-

Aria calda 3D con vapore (cottura assistita)

n

-

n

-

-

Pre riscaldamento rapido

n

n

n

n

n

n

n

Pre riscaldamento rapido

n

n

n

n

-

Scongelamento

n

n

n

n

n

n

n

Scongelamento

n

n

n

n

n

Scaldastoviglie

n

n

n

n

n

n

n

Scaldastoviglie

n

n

n

n

-

Scaldavivande

n

n

n

n

n

-

-

Scaldavivande

n

n

n

n

-

Modalità professionale/manuale

n

n

n

n

n

-

-

Modalità professionale/manuale

n

n

n

n

n

iChef

iChef

Auto

Auto

Auto

-

-

Modalità auto/iChef

iChef

iChef

Auto

Auto

Auto

n

n

n

n

n

-

-

Cottura a fasi combinate

n

n

n

n

n

Timer cottura

n

n

n

n

n

n

n

Timer cottura

n

n

n

n

n

Avvio ritardato

n

n

n

n

n

n

n

Avvio ritardato

n

n

n

n

n

Segnale acustico/allarme

n

n

n

n

n

n

n

Segnale acustico/allarme

n

n

n

n

n

Orologio

n

n

n

n

n

n

n

Orologio

n

n

n

n

n

Impostazioni linguaggio del display

n

n

n

n

n

-

-

Impostazioni linguaggio del display

n

n

n

n

n

Programmi personalizzabili

n

n

n

n

n

-

-

Programmi personalizzabili

n

n

n

n

n

Kit per il test della durezza dell’acqua

n

-

n

-

-

-

-

Kit per il test della durezza dell’acqua

n

-

n

-

-

Impostazione della durezza dell’acqua

n

-

n

-

-

-

-

Impostazione della durezza dell’acqua

n

-

n

-

-

Programma decalcificante

n

-

n

-

-

-

-

Programma decalcificante

n

-

n

-

-

n/n

n/n

-/n

-/n

-/n

-/n

-/n

-/n

-/ -

-/n

-/ -

- /  -

n

n

n

n

n

n

n

-

-

-

-

-

595 / 595 / 546

595 / 595 / 546

595 / 595 / 546

595 / 595 / 546

595 / 595 / 546

595 / 595 / 546

595 / 595 / 546

455 / 595 / 546

455 / 595 / 546

455 / 595 / 546

455 / 595 / 546

455 / 595 / 546

Potenza (W)

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

Potenza (W)

2900

3400

2900

3400

2200

Intensità (A)

16

16

16

16

16

16

16

Intensità (A)

16

16

16

16

16

Voltaggio (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Voltaggio (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Finitura

Porta
Guide del forno / di cui su guide telescopiche completamente estraibili

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Modalità auto/iChef
Cottura a fasi combinate

Sonda temperatura

Apertura e chiusura delicata
Sonda temperatura

DIMENSIONI

INFORMAZIONI TECNICHE

Frequenza (Hz)

Guide del forno / di cui su guide telescopiche
completamente estraibili

COMFORT

DIMENSIONI
Altezza / larghezza /
profondità del prodotto (mm)

Porta

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

COMFORT

Apertura e chiusura delicata

Finitura

Altezza / larghezza /
profondità del prodotto (mm)

INFORMAZIONI TECNICHE

132

Frequenza (Hz)

133
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MACCHINA PER CAFFÈ

CASSETTO SCALDASTOVIGLIE

DESCRIZIONE

CM 8456 S
Macchina per
caffè da incasso

Tipologia
Dimensione (cm)

45

Finitura

DESCRIZIONE

ODW 8126 S

Tipologia

Cassetto scaldastoviglie

Dimensione (cm)

14

Finitura

Acciaio antimpronta

Acciaio antimpronta

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

CARATTERISTICHE

Temperatura regolabile (°C)

Display LCD touch

n

30-85

Riscaldamento tramite aria calda ventilata

n

Pressione (bar)

15

Tappetino antiscivolo

n

Capacità del serbatoio dell’acqua (l)

1,8

Timer

n

Apertura push-pull

n

Guide telescopiche completamente estraibili

n

Contenitore di chicchi di caffè

n

Capacità del contenitore dei chicchi di caffè (g)

200

Tipo di caffè

In chicchi o in polvere

Funzione stand-by

n

Frontale freddo

n

Capacità di carico (kg)

20

Distributore del caffè regolabile in altezza

n

Livelli finezza macinatura

7

Livelli intensità sapore

5

Livelli quantità infusione

5

DIMENSIONI

Livelli temperatura

3

Altezza del prodotto (mm)

Illuminazione

n

Larghezza del prodotto (mm)

595

Numero di elementi riscaldanti

2

Profondità del prodotto (mm)

565 incluso il frontale

Gruppo infusore estraibile su guide telescopiche

n

Peso netto (kg)

Ciclo di pre infusione

n

Sistema di pre macinatura

n

INFORMAZIONI TECNICHE

Preparazione di 2 tazze contemporaneamente

n

Potenza (W)

Contenitore del latte separato (da 750ml)

n

Intensità (A)

10

Regolazione della schiuma del latte

n

Voltaggio (V)

220-240

Kit per testare la durezza dell’acqua

n

Frequenza (Hz)

Indicatore del livello di caffè e di acqua

n

Indicatore pulizia della vaschetta di raccolta fondi

n

Indicatore di decalcificazione

n

Vaschetta raccogligocce rimovibile

n

16 piatti con diametro di 28 cm,
o 80 tazzine da caffè, o 40 tazze da tè

Capacità

140

14

417

50/60

PROGRAMMI
Ristretto

n

Espresso

n

Caffè normale

n

Caffè lungo

n

Acqua calda

n

Cappuccino

n

Latte macchiato

n

Caffelatte

n

Latte caldo

n

DIMENSIONI
Altezza del prodotto (mm)

455

Larghezza del prodotto (mm)

595

Profondità del prodotto (mm)

405

Peso netto (kg)

23

INFORMAZIONI TECNICHE
Potenza (W)

1350

Intensità (A)

6

Voltaggio (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

134
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PIANI A INDUZIONE

PIANI A INDUZIONE

DESCRIZIONE

HI 1995 G

HI 1975 G

HI 1655 G

HI 1994 M

DESCRIZIONE

HI 1794 M

HI 1774 IQ

HI 1654 IQ

Tipologia

Induzione

Induzione

Induzione

Induzione

Tipologia

Induzione

Induzione

Induzione

Induzione

Finitura

Vetro nero

Vetro nero

Vetro nero

Mat

Mat

Vetro nero

Vetro nero

Vetro nero

Dimensione (cm)
Potenza totale (kW)

90

90

64

90

11,1

11,1

7,4

11,1

Finitura

HI 1643 G

Dimensione (cm)

80

77

64

64

Potenza totale (kW)

7,4

7,4

7,4

7,4
4

Numero di zone cottura

6

5

4

5

Numero di zone cottura/bruciatori

4

4

4

Zone Bridge

3

2

2

2

Zone Bridge

-

-

-

-

Touch

Touch

Touch

Touch iris

Touch iris

Touch

Touch

Touch

Booster su tutte le zone

n

n

n

n

Booster su tutte le zone

n

n

n

n

Riconoscimento presenza pentole (APD)

n

n

n

n

Riconoscimento presenza pentole (APD)

n

-

-

-

Zone Bridge

n

n

n

n

Zone Bridge

-

-

-

-

Zone/controlli separati

n

n

n

n

Zone/controlli separati

n

n

n

n

Funzione pausa

n

n

n

n

Funzione pausa

n

n

n

n

Timer per ogni zona

n

n

n

n

Timer per ogni zona

n

n

n

n

Livelli di potenza

13

13

13

13

Livelli di potenza

13

10

10

10

Programmi automatici

6

6

6

6

Programmi automatici

6

7

7

-

Funzione Chef

n

-

-

-

Funzione Chef

-

-

-

-

Tipo di controllo

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Tipo di controllo

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Sensori IQ

-

-

-

-

Sensori IQ

-

Programmi IQ

-

-

-

-

Programmi IQ

-

Altezza del prodotto (mm)

50

43

52

43

Altezza del prodotto (mm)

43

52

52

52

Larghezza del prodotto (mm)

904

904

644

904

Larghezza del prodotto (mm)

804

774

644

644

DIMENSIONI

n

(2 sensori)
n

n

(2 sensori)
n

-

DIMENSIONI

Profondità del prodotto (mm)

522

522

522

522

Profondità del prodotto (mm)

522

522

522

522

Peso netto (kg)

16,3

14,7

11,0

17,5

Peso netto (kg)

11,5

11,0

10,0

10,1

Posteriore sinistra (kW)

da 0,38 a 3,7

-

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

Posteriore sinistra (kW)

Frontale sinistra (kW)

da 0,38 a 3,7

-

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

Frontale sinistra (kW)

PERFORMANCE

Sinistra (kW)

PERFORMANCE
da 0,37 a 3

da 0,29 a 2,2

da 0,29 a 2,2

da 0,29 a 2,2

da 0,46 a 3,7

da 0,46 a 3,7

da 0,46 a 3,7

da 0,46 a 3,7

-

da 0,52 a 5,5

-

-

Sinistra (kW)

-

-

-

-

Posteriore centrale (kW)

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

-

-

Posteriore centrale (kW)

-

-

-

-

Frontale centrale (kW)

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

-

-

Frontale centrale (kW)

-

-

-

-

da 0,52 a 5,5

Centrale (kW)

Centrale (kW)

Posteriore destra (kW)

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

Posteriore destra (kW)

Frontale destra (kW)

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

da 0,38 a 3,7

Frontale destra (kW)

Potenza (W)

11100

11100

7400

11100

Intensità (A)

16

16

16

16

Voltaggio (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

Voltaggio (V)

50

50

50

50

Blocco di sicurezza

n

n

n

n

Spegnimento centralizzato di tutte le zone

n

n

n

n

Sistema anti surriscaldamento

n

n

n

Indicatore di calore residuo

n

n

Limitatore di durata cottura

n

n

-

-

-

-

da 0,37 a 3

da 0,37 a 3

da 0,37 a 3

da 0,37 a 3

da 0,46 a 3,7

da 0,37 a 3

da 0,37 a 3

da 0,37 a 3

Potenza (W)

7400

7400

7400

7400

Intensità (A)

16

16

16

16

220-240

220-240

220-240

220-240

50

50

50

50

Blocco di sicurezza

n

n

n

n

Spegnimento centralizzato di tutte le zone

n

n

n

n

n

Sistema anti surriscaldamento

n

n

n

n

n

n

Indicatore di calore residuo

n

n

n

n

n

n

Limitatore di durata cottura

n

n

n

n

INFORMAZIONI TECNICHE

Frequenza (Hz)

-

INFORMAZIONI TECNICHE

SICUREZZA

Frequenza (Hz)

SICUREZZA

136
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PIANI A GAS
DESCRIZIONE

PIANI A GAS
DESCRIZIONE

HG 1885 SB

HG 1675 SB

HG 1935 AB

HG 1615 AB

Gas

Gas

Gas

Gas

Acciaio

Acciaio

Vetro nero

Vetro nero

Dimensione (cm)

80

64

90

64

Dimensione (cm)

Potenza totale (kW)

12

8

14

8

Potenza totale (kW)

Numero di zone cottura/bruciatori

4

4

5

4

Numero di zone cottura/bruciatori

Manopole in acciaio

Manopole in acciaio

Manopole in acciaio

Manopole in acciaio

Bruciatore Fusion Volcano Wok

n

-

n

-

Bruciatore Fusion Volcano Wok

-

-

-

Bruciatore Wok

-

-

-

-

Bruciatore Wok

n

n

n

Tipologia
Finitura

Tipo di controllo

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Tipologia
Finitura

Tipo di controllo

HG 1984 SB

HG 1774 SB

Gas

Gas

HG 1654 SB
Gas

Acciaio

Acciaio

Acciaio

90

75

60

12,5

12,5

8

5

5

4

Manopole in acciaio

Manopole in acciaio

Manopole in acciaio

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Bruciatori A+

n

n

n

n

Bruciatori A+

n

n

Supporto per Wok

n

-

n

-

Supporto per Wok

n

n

-

Bruciatori facili da pulire

n

n

n

n

Bruciatori facili da pulire

n

n

n

Accensione integrata nella manopola

n

n

n

n

Accensione integrata nella manopola

n

n

n

Bruciatori con base in Keradur®

n

n

n

n

Bruciatori con base in Keradur®

n

n

n

Griglie in ghisa

n

n

n

n

Griglie in ghisa

n

n

n

Manopole rimovibili

n

n

n

n

Manopole rimovibili

n

n

n

Altezza del prodotto (mm)

45

45

45

45

Altezza del prodotto (mm)

43

43

43

Larghezza del prodotto (mm)

749

644

904

644

Larghezza del prodotto (mm)

905

750

600

Profondità del prodotto (mm)

522

522

522

522

Profondità del prodotto (mm)

526

526

526

Peso netto (kg)

22,8

16

19,5

12

Peso netto (kg)

16,5

14,5

7,5

Posteriore sinistra (kW)

-

da 0,26 a 1

-

da 0,36 a 2

Posteriore sinistra (kW)

-

-

da 0,36 a 2

Frontale sinistra (kW)

-

da 0,49 a 3

-

da 0,49 a 3

Frontale sinistra (kW)

-

-

da 0,49 a 3

Fusion Volcano
da 0,25 a 6

-

Fusion Volcano
da 0,25 a 6

-

Sinistra (kW)

Wok
da 1,35 a 4,5

Wok
da 1,35 a 4,5

-

Posteriore centrale (kW)

-

-

da 0,36 a 2

-

Posteriore centrale (kW)

da 0,36 a 2

da 0,36 a 2

-

Frontale centrale (kW)

-

-

da 0,36 a 2

-

Frontale centrale (kW)

da 0,36 a 2

da 0,36 a 2

-

Centrale (kW)

da 0,36 a 2

-

-

-

Centrale (kW)

-

-

-

Posteriore destra (kW)

da 0,26 a 1

da 0,36 a 2

da 0,26 a 1

da 0,26 a 1

Posteriore destra (kW)

da 0,26 a 1

da 0,26 a 1

da 0,26 a 1

Frontale destra (kW)

da 0,49 a 3

da 0,36 a 2

da 0,49 a 3

da 0,36 a 2

Frontale destra (kW)

da 0,49 a 3

da 0,49 a 3

da 0,36 a 2

G20-20

G20-20

G20-20

G20-20

Kit di conversione

Kit di conversione

Kit di conversione

Kit di conversione

Diametro della connessione del gas (pollici)

1/2

1/2

1/2

1/2

Potenza (W)

0,6

0,6

0,6

0,6

Intensità (A)

16

16

16

Voltaggio (V)

220-240

220-240

50

n

DIMENSIONI

DIMENSIONI

PERFORMANCE

Sinistra (kW)

PERFORMANCE

INFORMAZIONI TECNICHE
Tipo di gas
Altro tipo di gas

Frequenza (Hz)

INFORMAZIONI TECNICHE
G20-20

G20-20

G20-20

Kit di conversione

Kit di conversione

Kit di conversione

Diametro della connessione del gas (pollici)

1/2

1/2

1/2

Potenza (W)

0,6

0,6

0,6

16

Intensità (A)

16

16

16

220-240

220-240

Voltaggio (V)

220-240

220-240

220-240

50

50

50

50

50

50

n

n

n

n

n

n

SICUREZZA
Blocco gas in assenza di fiamma

Tipo di gas
Altro tipo di gas

Frequenza (Hz)

SICUREZZA

138

Blocco gas in assenza di fiamma
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PIANI DOMINO A INDUZIONE
DESCRIZIONE
Tipologia
Finitura

CAPPE ASPIRANTI

PIANI DOMINO A GAS
HI 1355 G
Domino a induzione
Vetro nero

DESCRIZIONE

HG 1365 GB

HG 1355 GB

DESCRIZIONE

CI 41236 S

CW 41236 S

Tipologia

Domino a gas

Domino a gas

Tipologia

A isola

A muro

A muro

Vetro nero

Vetro nero

Finitura

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Finitura

CW 4936 S

Dimensione (cm)

33

Dimensione (cm)

33

33

Dimensione (cm)

115

120

90

Potenza totale (kW)

3,7

Potenza totale (kW)

6

5

Capacità di aspirazione m3/h

930

930

930
Touch

Numero di zone cottura

2

Numero di zone cottura/bruciatori

1

2

Tipo di controllo

Touch

Touch

Zone Bridge

1

Zone Bridge

-

-

Rumorosità, a potenza 2 (dB(A))

47

47

47

Manopole
in acciaio

Manopole
in acciaio

Rumorosità massima (dB(A))

71

71

71

Tipo di controllo

Touch

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Tipo di controllo

Livelli di potenza

9

9

9

Numero di filtri

6

4

3

Funzionamento a evacuazione

n

n

n

Funzionamento a ricircolo

n

n

n

Booster su tutte le zone

n

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Riconoscimento presenza pentole (APD)

n

Bruciatore Fusion Volcano Wok

n

-

Zone Bridge

n

Bruciatori A+

-

n

Zone/controlli separati

n

Supporto per Wok

n

-

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Funzione pausa

n

Bruciatori facili da pulire

n

n

Filtri in acciaio AirLogic™

n

n

n

Timer per ogni zona

n

Accensione integrata nella manopola

n

n

Cloud Zone - cattura i fumi

n

n

n

Livelli di potenza

13

Bruciatori con base in Keradur®

n

n

Filtri in acciaio

n

n

n

Programmi automatici

6

Griglie in ghisa

n

n

Filtri lavabili in lavastoviglie

n

n

n

Manopole rimovibili

n

n

Indicatore di pulizia dei filtri

n

n

n

Installazione “aggancia e blocca”

n

n

n

Illuminazione LED regolabile

n

n

n

DIMENSIONI
Altezza del prodotto (mm)

50

DIMENSIONI

Larghezza del prodotto (mm)

330

Altezza del prodotto (mm)

54

47

Motore EC senza vibrazioni e a bassa rumorosità

n

n

n

Profondità del prodotto (mm)

522

Larghezza del prodotto (mm)

330

330

Valvola anti riflusso

n

n

n

Peso netto (kg)

6,8

Profondità del prodotto (mm)

522

522

Illuminazione con dimmer

n

n

n

Peso netto (kg)

10,2

8,0

Funzione pulizia dell’aria

n

n

n

PERFORMANCE
Posteriore (kW)

da 0,38 a 3,7

PERFORMANCE

Frontale (kW)

da 0,38 a 3,7

Posteriore (kW)

-

da 0,36 a 2

Frontale (kW)

-

da 0,49 a 3

da 0,25 a 6

-

Fusion Volcano

INFORMAZIONI TECNICHE
Potenza (W)

3700

Intensità (A)

16

Voltaggio (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

SICUREZZA
Blocco di sicurezza

n

Spegnimento centralizzato di tutte le zone

-

Sistema anti surriscaldamento

n

Indicatore di calore residuo

n

Limitatore di durata cottura

n

INFORMAZIONI TECNICHE
Tipo di gas
Altro tipo di gas

G20-20

Kit di conversione

Kit di conversione

1/2

1/2

Potenza (W)

0,6

0,6

Intensità (A)

16

16

Voltaggio (V)

220-240

220-240

50

50

140

80

80

80

750/1070

627/1172

627/1172

Larghezza del prodotto (mm)

1150

1198

898

Profondità del prodotto (mm)

700

530

530

Diametro del tubo di evacuazione (mm)
Peso netto (kg)

n

n

1500

1500

1500

150/120

150/120

150/120

30,2

22,5

17,4

237

INFORMAZIONI TECNICHE
Potenza (W)

240

240

Intensità (A)

10

10

10

Voltaggio (V)

220-240

220-240

220-240

Frequenza (Hz)
Posizione del motore

SICUREZZA
Blocco gas in assenza di fiamma

Altezza del prodotto, senza camino (mm)
Altezza del camino (mm)

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)
G20-20

Diametro della connessione
del gas (pollici)

Frequenza (Hz)

DIMENSIONI

Numero di luci
Potenza totale delle luci (W)

50-60

50-60

50-60

Nel camino

Nel camino

Nel camino

3

3

2

3 x 3,5

3 x 3,5

2 x 3,5

Tipo di lampadina

LED

LED

LED

Consumo energetico annuo (kWh)

44,4

44,4

41,9

Classe di efficienza energetica

A

A

A

Classe di efficienza dei filtri

A

A

A

Classe di efficienza di aspirazione

A

A

A

Classe di efficienza dell’illuminazione

A

A

A

141
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LAVASTOVIGLIE
DESCRIZIONE
Dimensione
Installazione
Display e controllo

LAVASTOVIGLIE
D 5896 XXL Fi

D 5896 XL Fi

D 5556 SOF Fi

D 5546 SOF Fi

D 5536 SOF Fi

XXL, 86 cm

XL, 82 cm

XL, 82 cm

XL, 82 cm

XL, 82 cm

Scomparsa totale

Scomparsa totale

Scomparsa totale

Scomparsa totale

Scomparsa totale

DESCRIZIONE

D 5436 I S

D 54364 I S

D 54364 I W

D 5456 FS S

Dimensione

XL, 82 cm

XL, 82 cm

XL, 82 cm

XL, 82 cm

XL, 82 cm

Installazione

Incasso
sottopiano

Incasso
sottopiano

Incasso
sottopiano

Posizionamento
libero

Posizionamento
libero

Display e controllo

LED touch

D 5456 FS W

LCD touch

LCD touch

LCD touch

LCD touch

LCD touch

LED touch

LED touch

LED touch

LED touch

Numero di programmi

13

13

12

12

11

Numero di programmi

6

6

6

6

6

Rumorosità (dB(A))

41

42

44

46

46

Rumorosità (dB(A))

44

44

44

46

46

Livelli di carico

4

3

3

3

2

Livelli di carico

3

2

2

3

3

23

23

23

23

23

Altezza massima di carico nel cesto
superiore (cm)

23

23

23

23

23

Altezza massima di carico nel cesto
superiore (cm)

Altezza massima di carico nel cesto
inferiore (cm)

39

35

31

35

35

Altezza massima di carico nel cesto
inferiore (cm)

31

31

31

31

31

Numero di coperti / carico massimo

14 / 18

14 / 16

13 / 16

14 / 16

13 / 15

Numero di coperti / carico massimo

14 / 16

13 / 15

13 / 15

14 / 16

14 / 16

Auto 40-60°C

n

n

n

n

n

Auto 40-60°C

n

n

n

n

n

Normale

-

-

n

n

n

Normale

n

n

n

n

n

A tempo

n

n

n

n

-

A tempo

-

-

-

-

-

Intensivo

n

n

n

n

n

Intensivo

n

n

n

n

n

Lavaggio quotidiano

n

n

n

n

n

Lavaggio quotidiano

-

-

-

-

-

Eco

n

n

n

n

n

Eco

n

n

n

n

n

Rapido

n

n

n

n

n

Rapido

n

n

n

-

-

Plastica

n

n

-

-

-

Plastica

-

-

-

-

-

Delicato

n

n

n

n

n

Delicato

-

-

-

-

-

Mezzo carico cesto inferiore

n

n

n

n

n

Mezzo carico cesto inferiore

-

-

-

-

-

Mezzo carico cesto superiore

n

n

n

n

n

Mezzo carico cesto superiore

-

-

-

-

-

Igiene 70°C

n

n

n

n

n

Igiene 70°C

-

-

-

-

-

Scaldastoviglie

n

n

-

-

-

Scaldastoviglie

-

-

-

-

-

Risciacquo

n

n

n

n

n

Risciacquo

n

n

n

n

n

Cassetto per posate, altezza regolabile

n

n

-

n

-

Cassetto per posate, altezza regolabile

n

-

-

n

n

Superiore Exclusive, altezza regolabile

n

n

-

-

-

Superiore Exclusive, altezza regolabile

-

-

-

-

-

Superiore Exclusive

-

-

n

-

-

Superiore Exclusive

-

-

-

-

-

Superiore Premium, altezza regolabile

-

-

-

n

n

Superiore Premium, altezza regolabile

-

-

-

-

-

Superiore Premium

-

-

-

-

-

Superiore Premium

n

n

n

n

n

Intermedio

n

-

n

-

-

Intermedio

-

-

-

-

-

Inferiore Exclusive

n

n

n

-

-

Inferiore Exclusive

-

-

-

-

-

Inferiore Premium

-

-

-

n

n

Inferiore Premium

n

n

n

n

n

Cestello porta posate

n

n

n

n

n

Cestello porta posate

n

n

n

n

n

820-870 / 596 / 550

820-870 / 596 / 550

820-870 / 596 / 550

861-902 / 600 / 596

861-902 / 600 / 596

30-94/0

30-94/0

30-94/0

-

-

n

n

n

4 piedini

4 piedini

1700

PROGRAMMI

PROGRAMMI

CESTI

CESTI

DIMENSIONI
Altezza / larghezza /
profondità del prodotto (mm)

DIMENSIONI
Altezza / larghezza /
profondità del prodotto (mm)

860-910 / 596 / 550

820-870 / 596 / 550

820-870 / 596 / 550

820-870 / 596 / 550

820-870 / 596 / 550

30-94/0

30-94/0

30-94/0

30-94/0

30-94/0

n

n

n

n

n

Potenza (W)

1700

1700

1700

1700

1700

Potenza (W)

1700

1700

1700

1700

Intensità (A)

10

10

10

10

10

Intensità (A)

10

10

10

10

10

Voltaggio (V)

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Voltaggio (V)

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Regolazione zoccolo, profondità/altezza (mm)
Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

INFORMAZIONI TECNICHE

Frequenza (Hz)

50

50

50

50

50

0,03-1

0,03-1

0,03-1

0,03-1

n

n

n

n

n

Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

A++

A+++

Classe di efficienza di lavaggio

A

A

A

A

A

Classe di efficienza di asciugatura

A

A

A

A

A

0,83 / 9,4

0,83 / 9,4

0,82 / 10,3

0,93 / 9,4

0,82 / 10,4

236 / 2646

236 / 2646

234 / 2884

264 / 2646

233 / 2926

Connessione acqua calda/fredda

CONSUMI

Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)
Consumo annuo (kWh / l)

Piedino posteriore regolabile dalla parte anteriore

INFORMAZIONI TECNICHE

0,03-1

Pressione di ingresso (MPa)

Regolazione zoccolo, profondità/altezza (mm)

Frequenza (Hz)

50

50

50

50

50

0,03-1

0,03-1

0,03-1

0,03-1

0,03-1

n

n

n

n

n

Classe di efficienza energetica

A++

A+++

A+++

A++

A++

Classe di efficienza di lavaggio

A

A

A

A

A

Classe di efficienza di asciugatura

A

A

A

A

A

Consumo per ciclo di lavaggio (kWh / l)

0,93 / 9,4

0,82 / 10,4

0,82 / 10,4

0,93 / 9,4

0,93 / 9,4

Consumo annuo (kWh / l)

264 / 2646

233 / 2926

233 / 2926

264 / 2646

264 / 2646

Pressione di ingresso (MPa)
Connessione acqua calda/fredda

CONSUMI
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ASKO | SPECIFICHE TECNICHE

LAVATRICI

LAVATRICI
DESCRIZIONE

W 6884 W ECO

W 68843 W
Allergy

W 6884 D W

Installazione

Posizionamento
libero

Posizionamento
libero

Posizionamento
libero

Posizionamento
libero

Colore

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Porta

-

-

n

-

850

850

850

850

595

595

595

595

Profondità del prodotto (mm)

585

585

585

585

30

Altezza massima dei piedini (mm)

30

30

30

30

76

76

Peso netto (kg)

76

76

81

76

Cotone
standard

Cotone
standard

Cotone
standard

Cotone
standard

Cotone
standard

Cotone
standard

Cotone
standard

A+++

A+++

A+++

A+++

Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

A+++

A

A

A

A

Classe di efficienza di lavaggio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Classe di efficienza della centrifuga

A

A

A

A

1400

1400

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Capacità cotone (Kg)

11

11

8

8

8

Capacità cotone (Kg)

8

8

8

8

Rumorosità durante il lavaggio (db(A))

45

45

41

46

46

Rumorosità durante il lavaggio (db(A))

46

42

45

46

Rumorosità durante la centrifuga (dB(A))

DESCRIZIONE

W 8844 XL W ECO

W 8844 XL W

W 6984 Fi

W 6984 S

W 6984 W

Posizionamento
libero

Posizionamento
libero

Incasso

Posizionamento
libero

Posizionamento
libero

Colore
Porta

Bianco

Bianco

Titanium

Acciaio antimpronta

Bianco

-

-

n

-

-

Altezza del prodotto (mm)

850

850

851

850

850

Altezza del prodotto (mm)

Larghezza del prodotto (mm)

595

595

597

595

595

Larghezza del prodotto (mm)

Profondità del prodotto (mm)

700

700

606

585

585

Altezza massima dei piedini (mm)

30

30

30

30

Peso netto (kg)

92

92

86

Cotone
standard

Cotone
standard

Classe di efficienza energetica

A+++

Classe di efficienza di lavaggio

A

Classe di efficienza della centrifuga

Installazione

DIMENSIONI

DIMENSIONI

CONSUMI / PERFORMANCE
Programma di riferimento

Velocità massima di centrifuga

Rumorosità durante la centrifuga (dB(A))
Consumo energetico per ciclo (kWh)

W 6884 W

CONSUMI / PERFORMANCE

72

72

70

75

75

1,45

1,45

1,10

1,10

1,10

Programma di riferimento

Velocità massima di centrifuga

Consumo energetico per ciclo (kWh)

75

75

72

75

1,10

1,12

1,10

1,10

Consumo idrico per ciclo (l)

62

62

55

55

55

Consumo idrico per ciclo (l)

55

55 (5 risciacqui)

55

55

Consumo energetico annuo (kWh)

251

251

192

192

192

Consumo energetico annuo (kWh)

190

190

190

190
10340

11754

11754

10340

10340

10340

10340

10340

10340

Umidità residua dopo centrifuga a massima velocità (%)

Consumo idrico annuo (l)

44

44

43

43

43

Umidità residua dopo centrifuga a massima velocità (%)

43

43

43

43

Durata del ciclo di riferimento (min.)

181

181

154

154

154

Durata del ciclo di riferimento (min.)

150

150

150

150

Auto

n

n

n

n

n

Auto

n

n

n

n

Intensivo

n

n

n

n

n

Macchie

n

n

n

n

Cotone standard

n

n

n

n

n

A tempo

n

n

n

n

Lavaggio quotidiano

-

-

n

n

n

Intensivo

-

-

-

-

Macchie

-

-

n

n

n

Cotone standard

-

-

-

-

Rapido bianchi / colorati

n

n

n

n

n

Lavaggio quotidiano

n

n

n

n

Super rapido

n

n

-

-

-

Rapido bianchi/colorati

n

n

n

n

Capi sportivi

n

n

n

n

n

Super rapido

n

n

n

n

Sintetici

n

n

n

n

n

Capi sportivi

n

n

n

n

Lana

-

-

n

n

n

Sintetici

-

-

-

-

Lavaggio a mano

-

-

n

n

n

Lana

-

-

-

-

Lana / lavaggio a mano

n

n

-

-

-

Lavaggio a mano

n

n

n

n

Risciacquo

n

n

n

n

n

Lana / lavaggio a mano

n

n

n

n

A tempo

n

n

n

n

n

Risciacquo

n

n

n

n

Centrifuga

n

n

n

n

n

Centrifuga

n

n

n

n

Scarico

n

n

n

n

n

Scarico

n

n

n

n

Allergy cotone (40-90°C)

-

-

-

-

-

Allergy cotone (40-90°C)

-

n

-

-

Allergy sintetici (40-60°C)

-

-

-

-

-

Allergy sintetici (40-60°C)

-

n

-

-

Igienizzazione della vasca

-

-

-

-

-

Igienizzazione della vasca

-

n

-

-

Potenza (W)

2200

2200

2200

2200

2200

Potenza (W)

2200

2200

2200

2200

Intensità (A)

10

10

10

10

10

Intensità (A)

10

10

10

10

Voltaggio (V)

230

230

230

230

230

Voltaggio (V)

230

230

230

230

PROGRAMMI

PROGRAMMI

INFORMAZIONI TECNICHE

Frequenza (Hz)

Consumo idrico annuo (l)

INFORMAZIONI TECNICHE

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

210

210

210

210

210

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

210

210

210

210

Lunghezza del tubo di alimentazione (cm)

150

150

150

150

150

Lunghezza del tubo di alimentazione (cm)

150

150

150

150

Lunghezza del tubo di scarico (cm)

160

160

160

160

160

Lunghezza del tubo di scarico (cm)

160

160

160

160

n

-

-

-

-

n

-

-

-

Connessione acqua calda

144

Frequenza (Hz)

Connessione acqua calda
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Specifiche tecniche
ASCIUGATRICI
DESCRIZIONE

T 884 XL HP W

T 786 HP W

T 784 HP W

Tipologia

Pompa di calore

Pompa di calore

Pompa di calore

Colore

Bianco

Bianco

Bianco

Porta

Porta cieca

Porta cieca

Porta cieca

Cerniere
Installazione

Destra reversibili

Destra reversibili

Destra reversibili

Posizionamento libero

Posizionamento libero

Posizionamento libero

DIMENSIONI
Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

Larghezza del prodotto (mm)

595

595

595

Profondità del prodotto (mm)

585

726

612

Piedini regolabili

n

n

n

Altezza massima dei piedini (mm)

15

15

15

Peso netto (kg)

59

52

52

A++

CONSUMI / PERFORMANCE
A++

A+++

Capacità cotone (Kg)

11

8

7

Rumorosità dB(A)

66

66

66

Classe di efficienza energetica

Consumo energetico annuo (kWh)

282

176

212

Consumo energetico per ciclo (kWh)

2,38

1,42

1,77

CARATTERISTICHE
Programmi automatici

n

n

n

Doppio filtro per la lanugine

n

n

n

Indicatore di tempo residuo

n

n

n

Programma memory

n

n

n

Funzione anti piega

n

n

n

Illuminazione interna

n

n

n

Materiale del cestello

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Sensore umidità SensiDry™

n

n

n

Cestello Butterfly™

n

n

n

PROGRAMMI
Jeans

n

n

n

Asciugamani

n

n

n

Extra asciutto

n

n

n

Asciutto normale

n

n

n
n

Sintetici

n

n

Piumini

n

n

n

Asciutto

n

n

n

Stiratura con ferro

n

n

n

Asciugatura a tempo

n

n

n

Ravviva

n

n

n

800

INFORMAZIONI TECNICHE
Potenza (W)

900

800

Intensità (A)

10

10

10

Voltaggio (V)

230

230

230

Frequenza (Hz)

50

50

50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

210

210

210

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso.
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Comunicare valori con
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