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La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.
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“Preferisco perdere denaro
piuttosto che la credibilità.”
Robert Bosch

Impegno.

Responsabilità.

La missione di Bosch è offrire alle

L’ambiente, il benessere delle persone,

persone soluzioni concrete, innovative

il rispetto delle risorse naturali,

e accessibili, per migliorare la qualità

sono alla base di tutto ciò che Bosch

della vita di tutti i giorni. Le persone,

progetta e produce.

e non le caratteristiche tecniche dei

Per migliorare la vostra vita. E quella

prodotti, sono al centro dell’attenzione

del pianeta.

di tutto il marchio Bosch.
Qualità.

Competenza.

Valori essenziali, quali la sicurezza,

Fiera di una tradizione secolare,

la solidità dei materiali, l’ergonomia,

Bosch continua nel tempo a

la praticità: questi sono i fondamenti

proporre elettrodomestici innovativi,

di un marchio storico come Bosch,

affidabili, accattivanti, ma anche

che ha fatto di serietà e sostanza

funzionali per le esigenze concrete

i suoi punti di forza unici.

della vita di tutti i giorni.
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Più trasparenza,
meno consumi.
La nuova etichetta energetica europea.

Gli elettrodomestici incidono mediamente per il 50% sui

Novità: l’etichetta europea per
asciugatrici
La nuova etichetta energetica è
obbligatoria sulle asciugatrici immesse
sul mercato dal 29 maggio 2013.
Sono possibili tre diverse etichette per
le asciugatrici a seconda che siano a
condensazione, a evacuazione o a gas.
Le informazioni riprendono quelle già
stabilite per le altre famiglie di
prodotto, con una sola nota riguardante
il consumo annuo medio che viene
calcolato su 160 cicli del programma
standard per tessuti di cotone a pieno
carico e a mezzo carico.

consumi domestici. L’aumento dei costi dell’energia non
grava solo sull’ambiente, ma anche sul budget familiare.
Utilizzare apparecchi a basso consumo non solo
consente un risparmio energetico ed idrico, ma è un
investimento tangibile per tutta la durata dell’apparecchio,
poiché i nostri prodotti sono progettati per durare nel
tempo. In occasione dell’acquisto di un nuovo
elettrodomestico è pertanto consigliabile porre particolare
attenzione ai consumi di acqua ed energia, orientando le
scelte verso apparecchi rispettosi dell’ambiente.
1

Ecco perché dal 1995 è stata introdotta l’etichetta

2

energetica che ci aiuta a fare scelte consapevoli al
momento dell’acquisto. Grazie ai progressi tecnici ottenuti,
la maggior parte degli elettrodomestici può vantare una
classe di efficienza superiore alla classe A. Le efficientissime
lavastoviglie Bosch consumano fino al 30% in meno

3

rispetto ai prodotti classificati in classe A, mentre le
lavatrici raggiungono fino al 38% di risparmio di energia
rispetto alla classe A.

7

6

5

4

Considerando quindi il sempre più rapido progresso
tecnologico degli apparecchi domestici, la “vecchia”
etichetta europea non era più in grado di mettere in luce
le innovazioni tecnologiche introdotte negli ultimi anni,

8

ragione per cui è stata rivista, al fine di risultare chiara al
consumatore.
392/2012

9

Gli elementi di base dell’etichetta energetica: 7 classi di
efficienza energetica e una scala cromatica dal verde

1

Nome del produttore/marchio

2

Classe di efficienza energetica

3

Consumo energetico annuo in kWh
basato su 160 cicli standard

neutralità linguistica, in quanto i testi sono stati

4

Rumorosità in decibel

sostituiti da pittogrammi che informano a colpo d’occhio

5

Capacità in kg

i consumatori sulle caratteristiche e sulle performance

6

Durata del ciclo standard
di asciugatura

7

Tipologia di asciugatrice

8

Classe di efficienza
di condensazione

9

Numero normativa

acceso (alta efficienza energetica) al rosso (bassa
efficienza). La vera novità consiste nelle 3 nuove classi
energetiche (A+, A++, A+++) che vanno ad aggiungersi
alla tradizionale scala dalla A alla G. Viene adottata una

degli apparecchi. Si aggiunge il dato obbligatorio sulla
rumorosità per gli apparecchi per i quali il rumore
costituisce un rilevante criterio di classificazione.
Il consumo di energia e d’acqua viene espresso su base
annua.

Efficienza energetica
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L’etichetta europea per frigoriferi e
congelatori

La nuova etichetta europea per
lavatrici

La nuova etichetta europea per
lavastoviglie

Per frigoriferi e congelatori la precedente
etichetta prevedeva già la classificazione
energetica A+ e A++. Con la nuova
etichettatura è stata aggiunta la classe
A+++. Un apparecchio in classe A+++ ha
bisogno del 47,6% in meno di energia
rispetto ad un prodotto con le stesse
dimensioni in classe A+.

Per le lavatrici la nuova etichetta energetica
prevede 3 classi di efficienza energetica
superiori alla classe A (A+, A++, A+++).
Una lavatrice in classe A++ avrà un
consumo fino al 24% inferiore rispetto ad
una macchina in classe A, mentre un
apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino
al 32% in meno di energia. La performance
di lavaggio non verrà più indicata, ma
dovrà essere almeno pari alla precedente
classe A. I valori di consumo annuo si
basano su tre diverse modalità di
rilevazione: programma cotone 60°C a
pieno carico, programma cotone 60°C a
carico parziale e programma cotone 40°C
a carico parziale. Il valore di consumo
energetico include il consumo
dell’apparecchio in modalità spento e
lasciato acceso.

Anche per le lavastoviglie sono state
aggiunte 3 classi di efficienza energetica
superiori alla A: A+, A++, A+++.
La lavastoviglie in classe A+++ consuma
fino al 30% di energia in meno rispetto agli
apparecchi classificati in classe A, mentre
la classe A++ consumerà fino al 21% in
meno. La performance di lavaggio non
verrà più indicata, ma dovrà essere almeno
pari alla precedente classe A.
Il valore di consumo energetico include il
consumo dell’apparecchio in modalità
spento e lasciato acceso.

★
★
★

★★★

★★★

ENERG

★
★
★

Ι

Y IJA

★
★
★

IE IA

★★★

★★★

★
★
★

ENERG
Ι

Y IJA

1

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

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

A++

kWh/annum

Ι

ENERG
Ι

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

2

Ι
Ι

5

4

XYZ L

YZ L

YZ dB

7

Y IJA
IE IA

2

A+

3

XYZ

6

Ι
Ι
Ι

kWh/annum

Ι
Ι

7
6

2010/XYZ

★
★
★

3

XYZ

Ι
Ι

★★★

1

A+

3

Ι

★★★

1

2

Ι

★
★
★

IE IA

Ι

5

Ι

7

4

XYZ

Ι

6

kWh/annum
5

4

xYZ

YZ

YZ dB
VWXYZ

L/annum
2010/XYZ

Y, Z
kg

ABCDEFG

VWXYZ ABCDEFG

YZ dB

8

L/annum
2010/XYZ

dB

8

1

Nome del produttore/marchio

1

Nome del produttore/marchio

1

Nome del produttore/marchio

2

Classe di efficienza energetica

2

Classe di efficienza energetica

2

Classe di efficienza energetica

3

Consumo energetico annuo in kWh
basato su test standard durante
24 ore

3

Consumo energetico annuo
basato su 220 cicli di lavaggio standard

3

Consumo energetico annuo basato
su 280 cicli di lavaggio standard

4

Rumorosità in decibel

Rumorosità in decibel

5

Capacità di carico espressa in coperti

5

Somma del volume di tutti i comparti
di conservazione per alimenti surgelati

Rumorosità in decibel durante le fasi di
lavaggio e centrifuga per il programma
standard 60°C cotone a pieno carico

4

4

5

Classe di efficienza di centrifuga
(asciugatura)

6

Classe di efficienza di asciugatura

7

6

Capacità in kg

Consumo idrico annuo basato su
280 cicli di lavaggio standard

7

Consumo idrico annuo basato su
220 cicli di lavaggio standard

8

Numero normativa

8

Numero normativa

6

Somma del volume di tutti i comparti
di conservazione per alimenti freschi

7

Numero normativa
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Indice argomenti.
Un prodotto Bosch è un investimento che dura nel tempo
perché sinonimo di qualità, funzionalità e valore.

8-13

Lavatrici e Asciugatrici

		

Lavastoviglie

Argomentazioni lavatrici

		 44-51

Argomentazioni lavastoviglie

14-25

Schede prodotto lavatrici carica frontale 60 cm

		 52-65

Schede prodotto lavastoviglie 60 cm

26-27

Lavasciuga

		 66-69

Schede prodotto lavastoviglie 45 cm

28-31

Lavatrici Slim carica frontale

		

Schede prodotto lavastoviglie compatte

32-35

Lavatrici carica dall’alto

36-39

Argomentazioni asciugatrici

40-43

Schede prodotto asciugatrici

69

Indice argomenti | 7

		

Frigoriferi e Congelatori

		 70-75

Frigoriferi ClassicEdition

		 76-76

Argomentazioni frigoriferi

		 78-79

Frigoriferi NoFrost

		 80-91

Schede prodotto frigoriferi NoFrost

		 92-93

Frigoriferi ventilati

		94-101

Schede prodotto frigoriferi ventilati

102-103		

Frigoriferi ExxtraDeep

104-105		

Schede prodotto frigoriferi ExxtraDeep

106-107

Frigoriferi e congelatori monoporta

108-111		 Schede prodotto frigoriferi e congelatori
			 monoporta
112-115		

Frigoriferi SidebySide

116-135

Informazioni tecniche prodotti

136-137

Servizi Bosch

8 | Lavatrici e Asciugatrici

Lavatrici e Asciugatrici.
Lana, seta, microfibra, piuma d’oca, lino.
Qualunque tessuto vogliate lavare, abbiamo le migliori soluzioni
per trattarne con delicatezza le fibre, anche di quelli più delicati,
garantendo una pulizia totale ed ottimizzando al massimo l’uso
di acqua, detersivo ed energia.
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Costruite pensando a voi,
in ogni particolare.
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Sistema intelligente di
gestione dell’acqua
ActiveWater Plus.
Un sistema di sensori permette
di regolare in modo preciso la
quantità d’acqua necessaria al
lavaggio ed i parametri dello
stesso in base alla quantità ed
al tipo di tessuto introdotto.
L’obiettivo? Ottimizzare ogni
goccia ed eliminare gli sprechi.
ActiveWater
Plus

Il massimo
risparmio
energetico.
Assolutamente efficienti!
Le nuove lavatrici Bosch fanno
risparmiare fino al 30% in più di
energia rispetto alla massima classe
di efficienza energetica A+++.
Energia

i-Dos.
Dosaggio automatico
del detersivo.
Dopo aver stabilito, tramite i
sensori di cui è dotata, il carico
di biancheria ed il tipo di
tessuto, i-Dos ne rileva anche il
grado di sporco per calibrare la
quantità di detersivo necessaria
con precisione millimetrica.

Motore EcoSilence
Drive.
Motore con pilotaggio
inverter di ultima generazione che
garantisce massime prestazioni,
risparmio energetico e silenziosità.

Silenziose.
Il motore EcoSilence Drive, il design
dei pannelli laterali antivibrazione
e il sistema antisbilanciamento
che corregge automaticamente i
disequilibri che si possono creare
a causa di una errata distribuzione
della biancheria all’interno del
cestello, fanno diminuire i rumori
e le vibrazioni rendendo le nostre
lavatrici particolarmente silenziose.

Lavaggio e cura
dei tessuti grazie
ai cestelli
VarioSoft e Wave.
Lo speciale design dei cestelli
permette di lavare la biancheria
in modo energico o delicato
garantendo un trattamento
adeguato ad ogni tipo di tessuto.

VarioPerfect.
A seconda del programma
selezionato, permette di
risparmiare fino al 65% di
tempo (TurboPerfect) o fino al
50% di energia (EcoPerfect).

Facilità d’uso.
Il display con EcoMeter e il
programma di pulizia del cestello
rendono ancora più facile l’utilizzo
di una lavatrice Bosch. È possibile
infatti tenere sotto controllo i
consumi, scegliere il programma
più adatto alle proprie esigenze
e grazie ad una spia sapere
quando attivare la pulizia del
cestello per rimuovere eventuali
residui dovuti a frequenti
lavaggi a basse temperature.
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Nuovi programmi e soluzioni per risultati
di lavaggio semplicemente perfetti.

Cotone
Il programma standard per i bianchi e colorati che a 60° garantisce
i migliori risultati sui tessuti più resistenti come cotone o lino.
Perfetto quindi per T-shirt, lenzuola, asciugamani e tovaglie.

Lana
Temperature adeguate ed un movimento lento del cestello
tratteranno i capi in lana o delicati con la massima cura
rispettandone i tessuti.

NightWash
Il programma standard per i capi di cotone e lino bianchi e colorati
che garantisce i migliori risultati sui tessuti più resistenti. Con un
numero di giri ridotto e senza segnale acustico a fine lavaggio è
ideale per essere utilizzato di notte.

Piumini
I piumini, in generale i capi con piuma d’oca vengono imbevuti
d’acqua e lavati al meglio anche grazie ad adeguati intervalli di
centrifuga.

Delicati/seta
Certi capi devono essere trattati con la massima cura e per questo
abbiamo il programma adatto a trattare la seta e altri tessuti delicati
con la massima delicatezza anche durante la fase di risciacquo e
centrifuga.

Lingerie
Adatto per capi delicati e lingerie, per assicurare il massimo
risultato e cura dei tessuti il lavaggio è a 30° con movimenti dolci
e delicati.

Lavatrici e Asciugatrici | 13

Sport/Fitness
Il programma che rispetta i tessuti sportivi. Ideale per chi
pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti anche
se poco sporchi.

Puliza cestello
Permette di eliminare dalla vasca e dalle tubature eventuali depositi
dovuti all’utilizzo frequente a basse temperature e mantiene la lavatrice
sempre pulita ed efficiente.

Antimacchia
Le lavatrici Bosch dotate di questo sistema riescono
ad eliminare fino a 16 tipi di macchie diverse e difficili:
dal cioccolato all’erba, al vino rosso. La lavatrice adatta
automaticamente temperatura, movimenti del cestello e durata
del programma.

Automatico delicato (30 °C)
In base ai dati ottenuti dai tre sensori, la lavatrice dosa
automaticamente acqua e detersivo ed imposta il tempo di lavaggio,
il numero e la durata dei risciacqui nonchè la durata e velocità della
centrifuga.

Sportswear

AllergyCare
Controllo della temperatura per neutralizzare gli allergeni
e gestione del numero e della durata di risciacqui per
eliminare dai tessuti ogni residuo di detersivo.

Automatico (40 °C)
In base ai dati ottenuti dai tre sensori, la lavatrice dosa
automaticamente acqua e detersivo ed imposta il tempo di lavaggio,
il numero e la durata dei risciacqui nonchè la durata e velocità della
centrifuga.
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Lavatrici HomeProfessional

WAY28849II

WAY24749II

Lavatrice HomeProfessional i-DOS
codice EAN: 4242002852065

Lavatrice HomeProfessional
codice EAN: 4242002852072

Energia

*

Energia

9
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
• i-DOS: sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Automatico, Automatico delicato, Camicie, Sport/Fitness,
Rapido 15', Tende 30 °C, Mix, AllergyCare, Lana/Pregiati, Delicati
• Funzione pulizia cestello con avviso
• Tasti TouchControl: Selezione centrifuga e temperatura, TurboPerfect,
EcoPerfect, IDos 1: detersivo, IDos2: Detersivo/Ammorbidente
• Sistema AntiMacchie
• Display TFT-LCD Multifunzione che facilita le operazioni di programmazione
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• AquaStop con garanzia a vita
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 85 x 60 x 59 cm
* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

*

9
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Tende 30 °C, Mix,
Memory 1, AllergyCare, Asciugamani, Lana/Pregiati, Delicati
• Funzione pulizia cestello con avviso
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Selezione centrifuga e temperatura,
TurboPerfect, EcoPerfect, Selezione macchie
• Sistema AntiMacchie
• Display TFT-LCD Multifunzione che facilita le operazioni di programmazione
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• AquaStop con garanzia a vita
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 85 x 60 x 59 cm
* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
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Lavatrici Serie 8

WAW28549IT

WAW24549IT

Lavatrice Serie 8
codice EAN: 4242002798103

Lavatrice Serie 8
codice EAN: 4242002798035

Energia

*

Energia

9
ActiveWater
Plus

*

9
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta:
EcoPerfect per il massimo risparmio di energia
TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta:
EcoPerfect per il massimo risparmio di energia
TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix,
AllergyCare, Lana/Pregiati, Delicati
• Funzione pulizia cestello con avviso
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stirameno, Centrifuga, Skin Care,
Temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, Macchie
• Sistema AntiMacchie con 4 opzioni, attivabile con i programmi standard
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
• Cassetto detersivo autopulente

PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix,
AllergyCare, Lana/Pregiati, Delicati
• Funzione pulizia cestello con avviso
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stirameno, Centrifuga, Skin Care,
Temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, Macchie
• Sistema AntiMacchie con 4 opzioni, attivabile con i programmi standard
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
• Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• AquaStop con garanzia a vita

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• AquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.5 x 60 x 59 cm

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.5 x 60 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
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Lavatrici Serie 6

WAT24609IT

WAT24608IT

Lavatrice Serie 6 i-DOS
codice EAN: 4242002877211

Lavatrice Serie 6 i-DOS
codice EAN: 4242002879802

Energia

*

Energia

9
ActiveWater
Plus

*
ActiveWater
Plus

AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• i-DOS: sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• i-DOS: sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Mix, Automatico delicato,
AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello con avviso
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stirameno, Selezione centrifuga e temperatura,
TurboPerfect, EcoPerfect, i-Dos 1: detersivo liquido, i-Dos 2: ammorbidente
• Grande display Touch-LED multifunzioni con indicazione dei consumi di acqua
ed energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
• Cassetto detersivo autopulente

PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Mix, Automatico delicato,
AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello con avviso
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stirameno, Selezione centrifuga e temperatura,
TurboPerfect, EcoPerfect, i-Dos 1: detersivo liquido, i-Dos 2: ammorbidente
• Grande display Touch-LED multifunzioni con indicazione dei consumi di acqua
ed energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
• Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• AquaStop con garanzia a vita

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 85 x 60 x 59 cm

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
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Lavatrici Serie 6

WAT243H8IT

WAT28429IT

Lavatrice Serie 6 Doppio attacco
codice EAN: 4242002866321

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002864372

Energia

*

Energia
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15',
Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Avvio/Aggiungi
Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga
finale
• Grande display LED multifunzioni
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm
* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

*

9
ActiveWater
Plus

AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie,
Sport/Fitness, Mix, AllergyCare,
Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione
temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm
* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

18 | Lavatrici e Asciugatrici

Lavatrici Serie 6

WAT24429IT

WAT28438IT

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002864365

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002866352

Energia

*

Energia

9
ActiveWater
Plus

*
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 9 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie,
Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione
temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
• Cassetto detersivo autopulente

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie,
Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione
temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
• Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
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Lavatrici Serie 6

WAT24428IT

WAT20427IT

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002823461

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002823423

Energia

*

Energia
ActiveWater
Plus

*
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie,
Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione
temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
• Cassetto detersivo autopulente

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie,
Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione
temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
• Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (122 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (174 kWh/anno, 7 Kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
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Lavatrici Serie 6

WAQ20368II

WAQ20367II

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002818306

Lavatrice Serie 6
codice EAN: 4242002818610

Energia

*

Energia
ActiveWater
Plus

*
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -20%*
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
• Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, Skin Care, EcoPerfect,
TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione
centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione fine
lavaggio (1-24 h)
• Cassetto detersivo autopulente

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
• Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, Skin Care, EcoPerfect,
TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione
centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione fine
lavaggio (1-24 h)
• Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 55 cm
• Inseribile sottopiano

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 55 cm
• Inseribile sottopiano

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (135 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

* A+++ -20%: consumo inferiore del 20% (139 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (174 kWh/anno, 7 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
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Lavatrici Serie 4

WAK24268IT

WAK20268IT

Lavatrice Serie 4
codice EAN: 4242002766249

Lavatrice Serie 4
codice EAN: 4242002759555

Energia

Energia

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Scarico Acqua, Mix, Rapido 15', Risciacquo/Centrifuga,
Lana, Delicati
• Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, EcoPerfect, TurboPerfect,
Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura,
centrifuga e fine lavaggio
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• Segnale acustico a fine programma

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Scarico Acqua, Mix, Rapido 15', Risciacquo/Centrifuga,
Lana, Delicati
• Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, EcoPerfect, TurboPerfect,
Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura,
centrifuga e fine lavaggio
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm
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Lavatrici Serie 4

WAK24168IT

WAK24267IT

Lavatrice Serie 4
codice EAN: 4242002794501

Lavatrice Serie 4
codice EAN: 4242002759562

Energia

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 8 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Risciacquo, Mix, Scarico acqua/centrifuga, Rapido 30'/15',
Lana, Delicati
• Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED per indicazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per
impostazione centrifuga e fine lavaggio (1-24 h)
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 60 x 59 cm

Energia

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Scarico Acqua, Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga,
Lana, Delicati
• Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, EcoPerfect, TurboPerfect,
Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura,
centrifuga e fine lavaggio
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm
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Lavatrici Serie 4

Lavatrici Serie 2

WAE24477II

WAE24260II

Lavatrice Serie 4
codice EAN: 4242002828923

Lavatrice Serie 2
codice EAN: 4242002829371

Energia

Energia

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix,
Risciacquo/Centrifuga, AllergyCare, Lana, Delicati/Seta
• Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, Skin Care, EcoPerfect,
TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED multifunzioni
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: TurboPerfect, EcoPerfect, Rapido 15', Mix, Lana/Pregiati,
Delicati/Seta
• Tasti: Avvio/Pausa, Skin Care, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga
finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura,
velocità di centrifuga e fine lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 60 x 59 cm

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 60 x 59 cm
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Lavatrici Serie 2

WAB20261II
Lavatrice Serie 2
codice EAN: 4242002776767
Energia

6

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 6 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Mix, Camicie, Sport/Fitness, AllergyCare, Rapido 30'/15',
Lana, Delicati/Seta
• Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, SkinCare, EcoPerfect, TurboPerfect,
Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura
• Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura,
centrifuga e fine lavaggio (1-24 h)
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 55 cm
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Un’unica soluzione per prendersi cura
del bucato: Bosch Wash+Dry.
Il cestello VarioSoft, il motore EcoSilence Drive, il sistema di Protezione
AquaVigil. Anche in questo caso non ci siamo risparmiati in nulla,
perchè il risparmio deve essere solo vostro.

100% qualità Bosch.

Lavaggio e cura dei tessuti

Massimo comfort.

Una lavatrice dotata dei principali

perfetti grazie al cestello

Il grande display LED con i tasti

programmi di lavaggio ed una

VarioSoft.

soft-touch integrati e il nuovo

asciugatrice in grado di durare a

La particolare struttura a goccia

programma "pulizia cestello" per

lungo nel tempo in un’unica

del cestello permette di lavare la

mantenere la lavasciuga sempre

macchina: questa è la lavasciuga di

biancheria in modo energico o

pulita ne rendono ancora più facile

Bosch, in grado di lavare fino ad

delicato rispettando sempre la

l'utilizzo con risultati sempre

8 kg di biancheria e di asciugarne

massima cura dei tessuti.

perfetti.

fino a 5 kg.
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Lavasciuga Serie 6

WVG30421IT
Lavasciuga Serie 6
codice EAN: 4242002863054
Energia

5
Lavaggio

Asciugatura

ActiveWater
Plus

AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A
• Capacità di carico nominale: nel lavaggio 8 kg, in asciugatura 5 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1500 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo
• Sistema ActiveWater Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli
sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Asciugatura con programmi dedicati o abbinabile ad alcuni programmi di
lavaggio
• Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei
tessuti
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali lavaggio: Rapido 15', Mix, Delicati/Seta Lana/Pregiati
• Programmi speciali di asciugatura: Asciugatura delicata, Asciugatura normale,
Wash&Dry 60 min
• Programma unico di lavaggio e asciugatura per 5 kg di carico
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, SkinCare, Impostazione fine
lavaggio, Selezione centrifuga, Selezione temperatura, Asciugatura,
TurboPerfect/EcoPerfect
• Grande display LED multifunzioni
• Indicazione sovradosaggio
• Segnale acustico a fine programma
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 85 x 60 x 59 cm
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Dentro una lavatrice più piccola,
la tecnologia di una grande Bosch.
Nuove lavatrici Slim di Bosch.
Dimensioni ridotte, prestazioni in scala 1:1.

45 cm
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VarioPerfect.
A seconda del programma
selezionato, permette di
risparmiare fino al 65% di
tempo (TurboPerfect) o fino al
50% di energia (EcoPerfect).

Lavaggio e cura
dei tessuti grazie
ai cestelli
VarioSoft e Wave.
Lo speciale design dei cestelli
permette di lavare la biancheria
in modo energico o delicato
garantendo un trattamento
adeguato ad ogni tipo di tessuto.

Il massimo risparmio
energetico.
Assolutamente efficienti!
Le nuove lavatrici Bosch Slim
fanno risparmiare fino al 32% di
energia rispetto alla classe di
efficienza energetica A.
Energia

Design Antivibrazione.
La struttura a cerchi
concentrici delle pareti
esterne assicura la massima
stabilità e silenziosità.

Programma
AllergyCare.
Controllo della temperatura
per neutralizzare gli allergeni e
gestione del numero e della
durata di risciacqui per
eliminare dai tessuti ogni
residuo di detersivo.

AquaVigil.
Protezione
AquaVigil
antiallagamento in caso
di rottura del tubo di carico.

Facilità di utilizzo.
Il grande display visualizza
chiaramente le opzioni
impostate.
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Lavatrici Serie 6

45 cm

45 cm

WLT24427IT

WLK20226IT

Lavatrice Serie 6 Avantixx
codice EAN: 4242002910017

Lavatrice Serie 6 VarioPerfect
codice EAN: 4242002805566

Energia

*

Energia

6

6.5
ActiveWater
Plus

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++ -20%*
• Capiacità di carico nominale: 6,5 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo
• 10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive
• Sistema ActiveWater Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli
sprechi
• Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Piumini, Jeans, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness,
Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', NightWash, Lana, Delicati/Seta
• Funzione pulizia cestello
• Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione
temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• EcoMeter: indicazione dei consumi di energia.
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 44.6 cm
* A+++ -20%: consumo inferiore del 20% (119 kWh/anno) rispetto al valore di classe
energetica A+++ (164 kWh/anno, 6,5 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 6 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un
corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
• Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto
dei tessuti
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Mix, Rapido 30'/15', Jeans, Sensitive, Sport/Fitness,
Camicie, Delicati/Seta
• Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect,
Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED multifunzione
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• Cassetto detersivo autopulente
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 44.6 cm
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Lavatrici Serie 4

45 cm

WLG24225IT
Lavatrice Serie 4 Maxx
codice EAN: 4242002909257

Energia

5
AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 5 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un
corretto risparmio di acqua
• Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il
massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Lingerie, Jeans, Mix, Camicie, Sport/Fitness, Scarico
acqua/centrifuga, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
• Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect,
Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED multifunzione
• Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
• Segnale acustico a fine programma
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 40 cm
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Flessibilità significa poter scegliere
la soluzione più adatta.
Anche mentre si carica la biancheria.
La migliore soluzione per soddisfare esigenze diverse
in fatto di spazio ed ergonomia.
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Energia

Efficienza energetica: classe A+++.
Le nuove lavatrici a carica dall’alto di Bosch raggiungono la
classe energetica A+++.

Sistema intelligente di gestione dell’acqua ActiveWater
Plus.
Un sistema di sensori permette di regolare la quantità
d’acqua necessaria al lavaggio in base alla quantità ed al tipo di
tessuto introdotto. L’obiettivo? Ottimizzare ogni goccia ed
eliminare gli sprechi.
ActiveWater
Plus

Capienza del cestello: 7 Kg di bucato in soli 40 cm.
Per chi dispone di poco spazio o ha poco bucato da lavare,
le lavatrici Bosch con carica dall’alto sono veramente la
soluzione ideale: in soli 40 cm di larghezza, si prendono cura di
ben 7 Kg di biancheria. Sono anche ergonomiche, grazie
all’apertura “SoftOpening” che, con un leggero tocco, apre il
cestello.
Inoltre al termine del lavaggio, il cestello ritorna nella posizione
iniziale per estrarre più facilmente i capi.

Display per facilitare l’utilizzo.
Attraverso il display è possibile visualizzare il tempo residuo di
lavaggio, impostare i parametri del lavaggio e programmare la fine
del lavaggio fino a 24 ore. Una funzione ideale per gestire il
lavaggio secondo le proprie esigenze, e fare funzionare la
macchina anche quando non si è a casa, in tutta sicurezza.

AquaVigil

AquaVigil.
Protezione antiallagamento in caso di rottura del tubo di
carico.
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Lavatrici Carica dall’alto Serie 6

Lavatrici Carica dall’alto Serie 4

WOT24427IT

WOT20227IT

Lavatrice carica dall’alto Avantixx
codice EAN: 4242002906553

Lavatrice carica dall’alto Serie 4 Maxx
codice EAN: 4242002906546

Energia

P

Energia
AquaVigil

P

AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Parcheggio elettronico del cestello
• Apertura SoftOpening

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico nominale: 7 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Parcheggio elettronico del cestello
• Apertura SoftOpening

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Sintetici Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix,
AllergyCare, Seta/lana-lavaggio a mano, Delicati
• Tasti: Impostazione inizio lavaggio, Avvio/Pausa, Prelavaggio, Selezione
temperatura, Macchie, SkinCare, Stirameno, Rapido, Memory, Cancellare,
Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Grande display LED multifunzioni
• Programmazione inizio lavaggio (1-24 h)

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Sintetici Mix, AllergyCare, Seta/lana-lavaggio a mano,
Delicati
• Tasti: Impostazione inizio lavaggio, Avvio/Pausa, Prelavaggio, Macchie,
SkinCare, Stirameno, Rapido, Memory, Cancellare, Macchie, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione inizio
lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sicurezza bambini
• Sistema antiallagamento AquaVigil

SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sistema antiallagamento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 90 x 40 x 65 cm
• Rotelle estraibili

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 90 x 40 x 65 cm
• Rotelle estraibili
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Lavatrici Carica dall’alto Serie 4

Lavatrici Carica dall’alto Serie 2

WOT20226IT

WOR20156IT

Lavatrice carica dall’alto Serie 4 Maxx
codice EAN: 4242002906539

Lavatrice carica dall’alto Serie 2 Classixx
codice EAN: 4242002906645

Energia

6

P

Energia

6
AquaVigil

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico nominale: 6 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Parcheggio elettronico del cestello
• Apertura SoftOpening
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Sintetici Mix, AllergyCare, Seta/lana-lavaggio a mano,
Delicati
• Tasti: Impostazione inizio lavaggio, Avvio/Pausa, Prelavaggio, Macchie,
SkinCare, Stirameno, Rapido, Memory, Cancellare, Macchie, Selezione
centrifuga/Esclusione centrifuga finale
• Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione inizio
lavaggio (1-24 h)
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Sistema antiallagamento AquaVigil
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 90 x 40 x 65 cm
• Rotelle estraibili

P

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico nominale: 6 kg
• Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
• Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater,
per un corretto risparmio di acqua
• Parcheggio elettronico del cestello
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Mix, Seta/lana-lavaggio a mano, Delicati
• Tasti: Avvio/Pausa, Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Macchie,
SkinCare, Stirameno, Skin Care, Cancellare, Macchie, Selezione centrifuga,
Esclusione centrifuga finale
• Indicatori LED per svolgimento programma
SICUREZZA
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
• Riconoscimento presenza schiuma
• Protezione multipla antiallagamento
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 90 x 40 x 65 cm
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Costruite pensando a voi,
in ogni particolare.
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Condensatore
autopulente.
Le asciugatrici Bosch a
pompa di calore sono dotate
dell’esclusivo condensatore
autopulente. Questo significa
non solo massima comodità,
perchè evita di dover effettuare
la pulizia regolarmente, ma
soprattutto la garanzia di un
costante risparmio energetico
per tutta la vita del prodotto.
Condensatore
autopulente

Un risparmio garantito
per la vita.
Grazie alla tecnologia
ActiveAir, le asciugatrici Bosch
sono in grado di raggiungere la
classe energetica A+++.
Ogni ciclo di asciugatura costa
meno di un caffè al bar.
Il comfort è inestimabile.
Energia

Cestello Sensitive.
Il design del cestello
Sensitive è studiato per
creare un’ottimale circolazione
dell’aria e un’asciugatura
efficace e delicata di tutta la
biancheria.
Asciugatura
Sensitive

Delicata con i tessuti
più delicati e con i capi
in lana.
Per garantire la massima
morbidezza abbiamo diverse
soluzioni: il cestello Sensitive
per asciugare i capi delicati e lo
speciale programma Lana con
cestello e Lana Finish per lo
specifico trattamento dei capi
in lana.

Vapore.
Le due funzioni del
vapore che ti
permettono di raggiungere
risultati soprendenti! Refresh
per rimuovere facilmente gli
odori dai tessuti non lavabili in
lavatrice; Senza stiro per
distendere le fibre dei tessuti
ed eliminare le pieghe.
ActiveSteam
Technology

Tecnologia DuoTronic.
L’esclusivo sistema
DuoTronic asciuga il
bucato con un trattamento su
misura. È infatti costituito da
due sensori che misurano con
precisione la temperatura e il
livello di umidità residua.

Adatte a chi soffre di allergia.
I capi vengono trattati con cura
e rimangono morbidi e delicati
evitando così ogni possibile
irritazione dei tessuti sulla pelle
una volta asciutti. L’asciugatura
a temperature controllate fino a
70°C permette l’eliminazione
degli allergeni presenti sui capi.

Silenziose.
L’ActiveAir Technology e
il design antivibrazioni
rendono le asciugatrici Bosch
particolarmente silenziose.

La tecnologia ActiveAir
Technology amica della
vostra pelle.
L’ActiveAir Technology consiste
in un flusso di aria che asciuga i
capi trattandoli con estrema cura
e mantenendo sempre attorno
agli stessi un “cuscinetto di aria”
in grado di attutire l’azione
meccanica del cestello e rendere
i capi morbidi e delicati sulla pelle.
ActiveAir
Technology

Facilità d’uso.
Nelle nuove asciugatrici, la
manopola attiva la selezione dei
programmi, il grande display
visualizza in modo chiaro le opzioni
e per il massimo della comodità
il contenitore della condensa si
scarica automaticamente grazie
al set di drenaggio (solo in alcuni
modelli).
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Tutti i programmi per asciugare
da professionisti.
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Camicie
Camicie in cotone e tessuti misti devono essere asciugati con
delicatezza per ridurne le pieghe.
Piumini
Il programma ideale per asciugare senza stressare tutti i piumini o
in generale i capi con imbottitura in piuma d’oca.
Sport/Fitness
Questo programma imposta la temperatura più adatta per asciugare
fino a 2 kg di capi in microfibra.
Rapido 40 minuti
Per asciugare capi sintetici, in cotone o tessuti misti in soli 40
minuti, dimezzando i tempi classici ma rendendo ancora più soffici
tutti i capi, anche quelli più delicati.
Jeans
Nonostante siano considerati i capi più resistenti, anche i jeans
devono essere asciugati con la giusta temperatura per non seccarsi
o rovinarsi. Noi di Bosch lo sappiamo e per questo abbiamo creato
un programma speciale, dedicato proprio al denim.
Coperte
I vostri capi trapuntati, anche di grandi dimensioni, in tessuto misto
sintetico troveranno la temperatura ideale per asciugarsi senza
seccarsi.
Asciugamani
Biancheria di spugna, ad esempio asciugamani e accappatoi,
rischiano di essere asciugati in modo troppo intensivo, seccandosi.
Con le nostre asciugatrici questo non può succedere, perché il loro
innovativo sistema di asciugatura misura con precisione
temperatura e umidità residua, per rendervi sempre capi voluminosi
alla vista e morbidi al tatto.
Cotone
Per asciugare alla perfezione fino a 8 kg di capi in cotone, lino o in
generale lavabili fino a 90°.
Sintetici
Asciuga delicatamente fino a 3,5 kg di capi in fibre sintetiche o
miste.
Lana con cestello
Le asciugatrici Bosch mettono a disposizione uno speciale cestello:
un accessorio esclusivo che permette di asciugare in totale
sicurezza tutti i capi più delicati, in lana o misto lana e le scarpe in
tela con risultati sempre perfetti.
Programma AllergyCare
Il programma AllergyCare rende il bucato più igienico grazie
ad un adeguato controllo della temperatura e alla gestione
dei risciacqui. Elimina ogni traccia di detersivo dai tessuti,
garantendo massima protezione per le pelli sensibili.
Programmi vapore cotone e sintetici senza stiro
Il vapore distende le fibre dei tessuti rendendo i capi lisci ed
eliminando le pieghe.
Programmi vapore Business e Casual Refresh
Programmi adatti a rimuovere facilmente gli odori dai tessuti anche
da quelli non lavabili in lavatrice.
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Asciugatrice a pompa di calore
HomeProfessional

Asciugatrice a pompa di calore
Serie 8

WTY877W8IT

WTW855R9IT

Asciugabiancheria HomeProfessional con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002852942

Asciugabiancheria Serie 8 con tecnologia a vapore e Condensatore
autopulente - codice EAN: 4242002805269

Energia

Energia

9
ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani,
Trapunta, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone,
Sintetici, AllergyCare, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie,
Delicati/Seta
• Asciugatura lana con cestello
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Stirameno, Avvio/Pausa, Opzioni, Tipo di asciugatura,
Memory 1, Memory 2, On/Off, Impostazioni, Impostazione fine asciugatura
(1-24 h)
• Display TFT-LCD Multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma
SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 63.4 cm
• Chiusura della porta: a destra, reversibile
• Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

ActiveSteam
Technology

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• Funzione speciale Senza stiro con vapore ActiveSteam
• Funzione speciale Refresh con vapore ActiveSteam
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Cotone senza stiro con
vapore, Sintetici senza stiro con vapore, Programma a tempo caldo, Cotone,
Sintetici, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Business Refresh
con vapore, Casual Refresh con vapore, Delicati/Seta
• Asciugatura lana con cestello
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Avvio/Pausa, Tipo di
asciugatura, On/Off, Livello asciugatura, Sicurezza bambini, Stirameno 60 min.,
Stirameno 120 min., Regolazione vapore, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
• Grande Display LED multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma
SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
• Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa
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Asciugatrice a pompa di calore
Serie 8

Asciugatrice a pompa di calore
Serie 6

WTW87568IT

WTW85469IT

Asciugabiancheria Serie 8 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002804767

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002878423

Energia

Energia

9
ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
• Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani,
Trapunta, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone,
Sintetici, AllergyCare, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie,
Delicati/Seta
• Asciugatura lana con cestello
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Avvio/Pausa, Tipo di
asciugatura, On/Off, Livello asciugatura, Sicurezza bambini, Stirameno 60 min.,
Stirameno 120 min., Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
• Grande Display LED multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani,
Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie,
Delicati/Seta
• Asciugatura lana con cestello
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirameno, Impostazione
tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine
asciugatura (1-24 h)
• Grande Display LED multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
• Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
• Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa
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Asciugatrici a pompa di calore
Serie 6

WTW85468IT

WTW85467IT

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002878416

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002877808

Energia

Energia
ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 7 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani,
Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie,
Delicati/Seta
• Asciugatura lana con cestello
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirameno, Impostazione
tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine
asciugatura (1-24 h)
• Grande Display LED multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma

PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo
caldo, Programma a tempo freddo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min,
Camicie
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirameno, Impostazione
tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine
asciugatura (1-24 h)
• Grande Display LED multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm

SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
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Asciugatrici a pompa di calore
Serie 6

WTW83469IT

WTW86367IT

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002877792

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002781655
Energia

Energia
ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo
caldo, Programma a tempo freddo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min,
Camicie
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirameno, Impostazione
tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine
asciugatura (1-24 h)
• Grande Display LED multifunzioni
• Segnale acustico a fine programma
SICUREZZA
• Sicurezza bambini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm

ActiveAir
Technology

Condensatore
autopulente

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 7 kg
• Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
• ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
• Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita
dell'asciugatrice
• DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
• Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
• Oblò di vetro
• Illuminazione interna
• Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
PANNELLO DI CONTROLLO
• Programmi speciali: Lana finish, Mix, Sport/Fitness, Rapido 40 min
• Fase antipiega 120 min
• Tasti TouchControl: Avvio/Arresto, Delicato, Segnale acustico, Stirameno,
Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
• Display LCD per visualizzazione tempo residuo e programmazione fine
asciugatura (1-24 h)
• Segnale acustico a fine programma
INFORMAZIONI TECNICHE
• Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 63.9 cm
• Inseribile sottopiano
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Lavastoviglie.
Dai cristalli più pregiati, alle porcellane più delicate,
alle pentole più resistenti le lavastoviglie Bosch
hanno un programma per tutto.
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Costruite pensando a voi,
in ogni particolare.
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Zeolite®
Un record di efficienza
energetica: solo 0,73
kWh a lavaggio che rappresenta
la miglior classe A+++ -10%,
grazie ad un minerale naturale,
la Zeolite, che assorbe l’umidità
e la trasforma in calore.
0,73

ActiveWater
Il sistema di lavaggio
ActiveWater utilizza ogni
goccia d’acqua più volte,
purificandola tramite tre speciali
filtri, prima di immetterla
nuovamente nel ciclo per sfruttarla
al meglio. Un risparmio d’acqua
garantito, lavaggio dopo lavaggio,
con i massimi risultati di pulizia.

EcoSilence Drive
Il motore senza spazzole
EcoSilence Drive è
estremamente efficiente,
veloce, e silenzioso e adegua
accuratamente la pressione
dell’acqua sulle stoviglie per un
trattamento adeguato ad ogni
tipo di carico. Tutto questo per
utilizzare meno acqua, meno
energia ed avere sempre
risultati impeccabili.

Solo 40 db
Curiamo ogni dettaglio e
40 dB
con un elevato livello di
isolamento riusciamo ad essere
anche estremamente silenziosi.

Il nuovo cestello
MaxiSpace Pro
Abbiamo migliorato la
capienza del terzo cestello per
caricare con maggiore flessibilità
posate e piccole stoviglie.
MaxiSpace Pro

Programma Glass 40°
Ciclo di lavaggio dedicato
Glass 40º
ai bicchieri con una pulizia
delicata, asciugatura ottimale e
lucentezza brillante. E grazie al
GlassSecure Tray abbiamo anche
la soluzione per il lavaggio dei
bicchieri a stelo lungo.

IntensiveZone
Per pulire perfettamente
pentole e padelle molto
sporche nel cestello inferiore e
stoviglie delicate nel cestello
superiore.
IntensiveZone

HydroStar.
Siamo riusciti a progettare
un sistema capace di
compiere un intero ciclo di lavaggio
della lavastoviglie, con risultati
perfetti, impiegando solamente
6 litri d’acqua, contro i 12 litri per
lavaggio mediamente impiegati
da una normale lavastoviglie.
Tutto questo grazie al nuovo
sistema di gestione dell’acqua
HydroStar.
Acqua

6L

VarioSpeed e
VarioSpeed Plus
Con le funzioni
VarioSpeed e VarioSpeed Plus,
un carico completo di stoviglie
si lava e si asciuga in pochissimo
tempo e in modo ottimale.

Display TFT.
Il display TFT fornisce
indicazioni e informazioni utili
sull’utilizzo della lavastoviglie.
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La competenza nel lavaggio può dare solo
un risultato: assoluta brillantezza.
Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni problema.

Programmi automatici
Il consumo d’acqua, la temperatura dell’acqua e il tempo di
risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia
delle stoviglie. Per un risultato brillante con il minimo consumo
energetico.
Auto 35–45
Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con
stoviglie poco sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.
Auto 45–65
Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con un
grado di sporco normale e carico misto, ottimizzando i consumi.
Auto 65–75
Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con
stoviglie molto sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.

Programmi standard
Delicato, rapido o particolarmente efficiente – con i nostri
programmi standard avete voi la scelta.
Intensivo 70°
Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare
pentole e padelle. La temperatura di lavaggio elevata assicura
inoltre la massima igiene.
Eco 50°
Programma con consumo ridotto per tutti i tipi di lavaggio con
stoviglie normalmente sporche.

Intensivo Smart 45°
Con il programma Intensivo Smart 45 potete lavare le
stoviglie più sensibili, come calici o preziose porcellane,
in un solo ciclo di lavaggio insieme a pentole molto sporche con
asciugatura brillante: il nuovo metodo ecologico di lavare le stoviglie
in modalità intensiva.
Bicchieri 40°
Programma di lavaggio a 40° per bicchieri: il programma di
Glass 40º
lavaggio per una pulizia delicata, un’asciugatura perfetta e
una brillantezza impeccabile.
Rapido 45°
Le stoviglie poco sporche sono lavate perfettamente a 45°C in soli
29 minuti.
Super 60°
Il programma Super 60°C fornisce risultati di lavaggio brillanti
anche con stoviglie molto sporche e convince inoltre per
l’eccezionale asciugatura. La pompa ad alta velocità aumenta la
pressione dell’acqua all’interno e rimuove i resti di sporco senza
lasciare tracce. Al tempo stesso il programma realizza eccellenti
risultati di asciugatura.
TurboSpeed 20 min
Questo programma ultrarapido dura appena 20 minuti ed è
ideale per stoviglie e bicchieri con sporco fresco.
Prelavaggio
Le stoviglie vengono spruzzate per lo più con acqua fredda e senza
aggiunta di detersivo.
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Funzioni speciali

Purezza Attiva Plus
La nuova funzione speciale Purezza Attiva Plus può essere
attivata in diversi cicli di lavaggio e garantisce elevate
prestazioni d’igiene grazie a un lavaggio antibatterico. Questo
risultato si ottiene aumentando il livello della temperatura fino a
70 °C durante il risciacquo e mantenendolo a lungo.
Purezza Attiva Plus è pertanto ideale per tutti coloro che esigono
standard di massima d’igiene, per esempio in caso di bambini
piccoli o persone allergiche.
Purezza Attiva Plus

Per un lavaggio particolarmente igienico, maggiore rapidità o
risultati brillanti: le nostre funzioni speciali vi rendono la vita facile.
IntensiveZone
Potente pressione dell’acqua e temperatura elevata in tutto
il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione
dell’acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco
tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce
perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.
IntensiveZone

VarioSpeed Plus
Con l’opzione VarioSpeed Plus, un carico completo di
stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo
ottimale. Basta premere un tasto e la durata di lavaggio si riduce
fino al 66 %, mantenendo la stessa elevata performance di lavaggio
a cui siete abituati. Attivate la funzione VarioSpeed Plus quando
avete particolarmente fretta, per esempio per una festa di famiglia o
un party di compleanno.
VarioSpeed
Con l’opzione VarioSpeed è possibile ridurre fino al 50% i
tempi dei programmi standard.
Mezzo carico
La funzione ideale per un ciclo di lavaggio con meno stoviglie.
È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore.
Riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo.

Asciugatura extra
L’uso di temperature più elevate durante il risciacquo
prolunga automaticamente la fase di asciugatura. Con
questa funzione si ottengono migliori risultati, il che si nota
soprattutto per le parti in plastica di grandi dimensioni.
Asciugatura Extra

Shine&Dry
Con la rivoluzionaria funzione speciale Shine&Dry le vostre
stoviglie risplenderanno ancora di più. Bicchieri brillanti e
splendenti stoviglie di plastica ne sono la prova evidente.
Programma Notte
Con questo nuovo programma le vostre lavastoviglie saranno
ancora più silenziose, riducendo ulteriormente il rumore di
ben 2 dB e vi permetteranno di sfruttare i vantaggi delle tariffe
notturne dell’elettricità
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È facile fare promesse.
Noi preferiamo dare delle garanzie:
10 anni di garanzia, per essere precisi.
La Garanzia in caso di corrosione della vasca delle lavastoviglie
Bosch è valida per 10 anni dall’acquisto. Si può attivare facilmente
online nella sezione Servizio Clienti del sito www.bosch-home.com/it

La qualità arriva dell’esperienza.
Nessun elettrodomestico Bosch lascia le
nostre fabbriche prima di essere stato testato
a raggiungere i più alti standard di qualità,
performance e sostenibilità. Questo è ciò che
promise Robert Bosch quando fondò la sua
azienda nel 1886 e questa è la filosofia che,
ancora oggi, sta alla base della nostra
produzione. Per questo sviluppiamo
costantemente nuovi processi di controllo
della qualità e dei materiali che utilizziamo.
Idee innovative garantiscono prodotti che
durano nel tempo.
Bosch continua nel tempo a proporre
elettrodomestici innovativi ed affidabili.
Per i materiali usati per le vasche delle nostre
lavastoviglie sono stati studiati esclusivi
trattamenti delle superfici ed innovativi sistemi
di produzione ed assemblaggio. Questo,
assieme all’utilizzo di fogli di acciaio inox di
altissima qualità, fa sì che le nostre lavastoviglie
possano offrire la massima protezione in caso
di corrosione della vasca di lavaggio. Ora
potrete approfittare dell’innovazione Bosch
grazie alla nuova garanzia di 10 anni in caso
di corrosione della vasca.
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Novità: attiva la tua garanzia online
Attivare la garanzia non potrebbe essere più
semplice.
Potete attivare la garanzia entro 10 giorni
dall’acquisto della vostra nuova lavastoviglie
Bosch. È molto semplice: basta accedere al
sito Bosch www.bosch-home.com/it, nella
sezione Servizio Clienti e attivare l’anno di
assistenza supplementare sulla lavastoviglie.
Automaticamente riceverete anche il modulo
relativo alla garanzia di 10 anni contro la
corrosione passante della vasca di lavaggio
della lavastoviglie. Un unico click per una
servizio completo.
Il nostro numero verde 800-829120 è
comunque sempre a vostra disposizione per
attivare la garanzia.
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 8

SMS88TI03E

SMS88TI01E

Lavastoviglie 60 cm - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002819242

Lavastoviglie 60 cm - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002825540

Energia

Energia

Acqua

7,5 L

42 dB
IntensiveZone

Purezza Attiva Plus

TFT Display

Acqua

9,5 L

42 dB
IntensiveZone

Purezza Attiva Plus

Asciugatura Extra

TFT Display

0,73
MaxiSpace Pro

Antimpronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C,
Eco 50 °C, Programma Notte 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 5 funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex
(Mezzo carico flessibile), Purezza Attiva Plus
• Display a colori TFT-LCD Multifunzione
• Partenza ritardata (1-24h)
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di asciugatura con Zeolite
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• AquaSensor, Sensore di carico

MaxiSpace Pro

Antimpronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C,
Eco 50 °C, Programma Notte 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 5 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico
flessibile), Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
• Display a colori TFT-LCD Multifunzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• Comandi a scomparsa
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• Illuminazione interna EmotionLight
• 3° cestello MaxiSpace Pro
• Cestelli VarioFlex Pro
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• 3° cestello MaxiSpace Pro
• Cestelli VarioFlex Pro
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+++ -10% *
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 7.5 l
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 40 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

* A+++ -10%: consumo inferiore del 10% (194 kWh/anno per 13 cop.)
rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno per 13 cop.)
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

SMS69N78EU

SMS69N72EU

Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002855622

“SuperSilence” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002833736

Energia

MaxiSpace Pro

0,83

Acqua

9,5 L

IntensiveZone

Energia

Antimpronta

0,83

Acqua

9,5 L

Purezza Attiva Plus

IntensiveZone

Purezza Attiva Plus

MaxiSpace Pro

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 4 funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus,
Purezza Attiva Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 4 funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus,
Purezza Attiva Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di asciugatura con Zeolite
• AquaSensor, Sensore di carico

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di asciugatura con Zeolite
• AquaSensor, Sensore di carico

DOTAZIONI INTERNE
• 3° cestello MaxiSpace Pro
• Cestelli VarioFlex Pro
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• 3° cestello MaxiSpace Pro
• Cestelli VarioFlex Pro
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

SMS69N48EU

SMS54M98II

“Hydrostar MaxiSpace” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater
InoxDoor anti-impronta codice EAN: 4242002784212

“HydroStar” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002711751

Energia

Energia

IntensiveZone

Purezza Attiva Plus

Asciugatura Extra

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 4 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus,
Asciugatura Extra
• Partenza ritardata (1-24h)
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace Plus per posate, mestoli e piccole stoviglie
• Cestelli VarioFlexPlus
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

IntensiveZone

MaxiSpace Plus

Asciugatura Extra

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
TurboSpeed 20min 60 °C, Prelavaggio
• 3 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie | 55

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

SMS63M28EU

SMS58N88EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm bitermica ActiveWater InoxDoor anti-impronta codice EAN: 4242002768601

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002758817

Energia

Acqua

Energia

10
Purezza Attiva Plus

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 3 funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile),
Collegamento acqua calda
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• Doppio attacco con AquaStop per collegamento separato acqua calda
e fredda
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 funzioni speciali: VarioSpeed, Purezza Attiva Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

SMS58N82EU

SMS53N68EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002758824

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002794655

Energia

Energia

Anti-impronta

Purezza Attiva Plus

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 funzioni speciali: VarioSpeed, Purezza Attiva Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (tasti)

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

SMS53N66EU

SMS53N62EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - nera
codice EAN: 4242002794648

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002794631

Energia

Energia

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

SMS58L18EU

SMS58L12EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002845494

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002715155

Energia

Energia

Acqua

10

IntensiveZone

Acqua

10

IntensiveZone

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, Rapido 45 °C
• 2 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, Rapido 45 °C
• 2 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (tasti)

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

Lavastoviglie da 60 cm Serie 4

SMS53L18EU

SMS57E28EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002719931

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002706702

Energia

Energia

Acqua

10

IntensiveZone

Acqua

10

Anti-impronta

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, Rapido 45 °C
• 2 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 4

Disponibile fino a novembre 2015

SMS57E22EU

SMS40E08EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002706696

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002659671

Energia

Acqua

10

Energia

Acqua

12

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C
• 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 14 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 12 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 4

Disponibile da novembre 2015

Disponibile fino a novembre 2015

SMS41D08EU

SMS50E92EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002752921

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002641546

Energia

Energia

Acqua

10

Anti-impronta

Acqua

12

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 4 programmi, 3 temperature: Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C,
Prelavaggio
• 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
• Selettore programma con tasto Start integrato

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
• Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 12 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 4

Lavastoviglie da 60 cm Serie 2

Disponibile da novembre 2015

SMS41D02EU

SMS50D38II

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002752914

“AquaStop” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002864532

Energia

Acqua

10

Energia

Acqua

12

52

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 4 programmi, 3 temperature: Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C,
Prelavaggio
• 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
• Selettore programma con tasto Start integrato

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed
• Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
• Indicatore LED avanzamento programma
• Indicatore ripristino sale e brillantante
• Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11,7 l
• Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm
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Lavastoviglie da 60 cm Serie 2

Lavastoviglie sottopiano da 60 cm Serie 6

SMS50D32II

SMU69N45EU

“AquaStop” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002864525

“ActiveWater Eco” Lavastoviglie sottopiano 60 cm ActiveWater - inox
codice EAN: 4242002784076

Energia

Energia

Acqua

12

52

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 1 funzione speciale: VarioSpeed
• Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
• Indicatore LED avanzamento programma
• Indicatore ripristino sale e brillantante
• Selettore programma con tasto Start integrato
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
• Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 12 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11,7 l
• Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

IntensiveZone

Purezza Attiva Plus

Asciugatura Extra

MaxiSpace Plus

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 4 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus,
Asciugatura Extra
• Partenza ritardata (1-24h)
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace Plus per posate, mestoli e piccole stoviglie
• Cestelli VarioFlex Plus
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
• Inseribile sottopiano
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Lavastoviglie sottopiano da 60 cm Serie 6

SMU54M95II

SMD53M86EU

“HydroStar” Lavastoviglie sottopiano 60 cm ActiveWater - inox
codice EAN: 4242002711768

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - nera
codice EAN: 4242002637709

Energia

Energia

IntensiveZone

Acqua

10
Asciugatura Extra

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
TurboSpeed 20min 60 °C, Prelavaggio
• 3 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
• Inseribile sottopiano

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
• Inseribile sottopiano
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Lavastoviglie sottopiano da 60 cm Serie 6

SMD63N22EU
“SuperSilence” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002834801
Energia

IntensiveZone

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Glass 40 °C, Rapido, Prelavaggio
• 2 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
• Inseribile sottopiano

Disegni tecnici
SMU69N45EU
SMU54M95II
SMD53M86EU
SMD63N22EU
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Lavastoviglie da 45 cm Serie 6

SPS69T38EU

SPS53M52EU

“SuperSilence”Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002788128

“ActiveWater Eco” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002734811

Acqua

9L

IntensiveZone

Purezza Attiva Plus

45

IntensiveZone

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 Programmi, 5 Temperature: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C,
Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico
flessibile), Purezza Attiva Plus
• Partenza ritardata (1-24h)
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
• Cestelli VarioFlexPlus
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
• Diffusore per stoviglie XXL con diametro fino a 51 cm

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, TurboSpeed 20min
• 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico
flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 10 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A++
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 9 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
• Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

Lavastoviglie | 67

Lavastoviglie da 45 cm Serie 4

SPS50E38EU

SPS50E36EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002660493

“SilencePlus” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - nera
codice EAN: 4242002660486

Acqua

Acqua

9L

9L

Anti-impronta

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 Programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 Programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• Cestello superiore regolabile in altezza
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• Cestello superiore regolabile in altezza
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"

SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 9 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 9 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm
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Lavastoviglie da 45 cm Serie 4

Lavastoviglie da 45 cm Serie 2

SPS50E32EU

SPS40E12EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002660479

Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002655352

Acqua

Acqua

9L

9L

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 Programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• Cestello superiore regolabile in altezza
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 9 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

PANNELLO DI CONTROLLO
• 4 Programmi, 3 Temperature: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C,
Prelavaggio
• 1 Funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
• Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Scambiatore di calore
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli Vario
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
SICUREZZA
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza antinondazione
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 9 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm
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Lavastoviglie sottopiano da 45 cm
Serie 6

Lavastoviglie compatta Serie 4

SPU53M55EU

SKS62E28EU

“SuperSilence”Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - Inox
codice EAN: 4242002734804

Lavastoviglie compatta ActiveWater Smart - color inox, verniciato
codice EAN: 4242002861241
Acqua

45

IntensiveZone

PANNELLO DI CONTROLLO
• 5 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, TurboSpeed 20min
• 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico
flessibile)
• Partenza ritardata (1-24h)
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Cestelli VarioFlex
• EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
• Dispositivo Up&Down a 3 livelli
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
• Sicurezza bambini (porta)
• Sicurezza bambini (tasti)
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 9 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
• Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
• Inseribile sottopiano

8L
Asciugatura Extra

PANNELLO DI CONTROLLO
• 6 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
• 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, Asciugatura Extra
• Partenza ritardata (1-24h)
• Indicazione tempo residuo (min.)
• Indicatore ripristino sale e brillantante
• Selettore programma con tasto Start integrato
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Sistema Idraulico ActiveWater
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
DOTAZIONI INTERNE
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
• Cestello flessibile colore silver
SICUREZZA
• AquaStop garantito a vita
• Sistema "Protezione cristalli"
DATI ETICHETTA ENERGETICA
• 6 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+
• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8 l
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
DIMENSIONI
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 45 x 55.1 x 50 cm
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Frigoriferi e congelatori.
La migliore tecnologia al servizio della freschezza
naturale degli alimenti.
Più gusto, più genuinità, più a lungo.
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ClassicEdition.
Design elegante e teconologia
all’avanguardia.

NoFrost.
La tecnologia che previene la formazione di ghiaccio
nel vano congelatore e grazie al sistema MultiAirflow,
che crea un flusso d’aria che evita la formazione di brina nel
vano frigorifero, gli alimenti si conservano più a lungo.
CrisperBox.
Tanto spazio per frutta e verdure.
Controllo dell’umidità e temperatura per conservare
più a lungo il gusto e le vitamine degli alimenti.

Comandi Touch Control.
Il pannello di controllo permette di modificare la
temperatura del freezer e del frigorifero in modo facile
ed intuitivo per soddisfare le vostre esigenze.
Luci LED.
Grazie alle luci LED efficienti l’interno del vostro
frigorifero sarà sempre perfettamente illuminato,
anche quando è completamente pieno.

Frigoriferi e Congelatori | 73

74 | Frigoriferi e Congelatori

Frigoriferi combinati ClassicEdition Serie 8

KCN40AR30

KCN40AW30

Frigo-congelatore combinato - rosso
codice EAN: 4242002828893

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002828930

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

FlexShelf

NoFrost

Scomparto Chiller

FlexShelf

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 319 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 319 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri
• Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili
in altezza
• Controporta con 3 balconcini
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri
• Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili
in altezza
• Controporta con 3 balconcini
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro infrangibile

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra
• Consumo di energia annuo: 239 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-ST
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 67 x 72

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra
• Consumo di energia annuo: 239 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-ST
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 67 x 72
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Costruiti pensando a voi,
in ogni particolare.

Frigoriferi e Congelatori

La massima efficienza in Classe A++ e A+++.
Tutta la nuova gamma Bosch è in grado di offrire
performance di risparmio energetico al top del
mercato. La nostra gamma conta numerosi modelli in classe A++
e A+++, ventilati e NoFrost, con un consumo energetico inferiore
alla classe A rispettivamente del 40% per gli A++ e del 60% per
gli A+++.
Energia

Energia

Tecnologia NoFrost.
La tecnologia NoFrost previene la formazione di ghiaccio
nel vano congelatore. Questo non solo evita il noioso
compito di sbrinare il freezer, ma contribuisce a mantenere bassi
i consumi energetici.

La perfetta ventilazione.
Il MultiAirflow è il sistema di ventilazione che distribuisce
l’aria attraverso speciali diffusori in maniera assolutamente
omogenea, eliminando la distinzione tra zone fredde e zone calde.
In questo modo la circolazione dell’aria migliora del 40% rispetto
ad un normale frigorifero.

Intelligent Inverter Technology.
I sensori controllano costantemente la temperatura dentro
e fuori il frigorifero. Le variazioni vengono immediatamente
comunicate al sistema elettronico che adegua automaticamente
il funzionamento del compressore alle condizioni rilevate.
Il vantaggio: consumi più bassi (classe A+++) e una temperatura
costante, indipendentemente dalle condizioni esterne.
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Il nuovo AirFresh Filter.
Ha una struttura del tutto rinnovata ed ancora più efficace
composta da un filtro antibatterico con enzimi naturali, che
blocca i microorganismi e da un filtro a carboni attivi che elimina
gli odori. Non necessita di manutenzione e dura per tutta la vita
dell’apparecchio.
AirFresh Filter

Sistemi di raffreddamento separati.
Grazie a due circuiti di raffreddamento separati gli odori e
l’umidità non si spostano mai da un vano all’altro. In questo
modo anche i cubetti di ghiaccio non avranno più spiacevoli odori.
Inoltre, grazie al compressore Inverter, si ottiene la massima
efficienza energetica e silenziosità.
2 Circuiti
di raffreddamento

Ripiani in cristallo scorrevoli.
I frigoriferi Bosch sono dotati di ripiani in cristallo: un
appoggio sicuro che evita che cibi e liquidi colino da un
ripiano all’altro. Estraibili e quindi facili da pulire, sono anche
estremamente resistenti.
Ripiani in vetro
scorrevoli

Illuminazione a LED.
Grazie ai LED posizionati lateralmente al vano frigorifero,
l’illuminazione interna risulta uniforme, particolarmente
brillante ed esalta i preziosi ripiani in cristallo.
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Frigoriferi Bosch.
La tecnologia al servizio della tua spesa.
La tecnologia dei frigoriferi NoFrost di Bosch è in continua evoluzione,
per offrirvi prodotti sempre all’avanguardia in grado di rispondere
in maniera accessibile alle esigenze delle persone.
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NoFrost

NoFrost. No ghiaccio!
La tecnologia NoFrost
permette di ricreare
su ogni piano la temperatura
migliore per la conservazione
degli alimenti. Il sistema
MultiAirflow crea infatti un
flusso d’aria che evita la
formazione di brina e prolunga
la conservazione dei cibi.

HydroFresh.
Speciale cassetto che
permette di regolare il
livello di umidità per conservare
fino a due volte più a lungo la
freschezza di frutta e verdura.

Più spazio, più comfort,
niente brina.
VarioZone
Nei nuovi combinati
di Bosch si possono togliere
i cassetti per sfruttare tutta
la larghezza del vano freezer;
rimuovendo i ripiani si può
creare più spazio in altezza.

ChillerBox.
Cassetto progettato per
prolungare la freschezza
di carne e pesce grazie ad una
temperatura indipendente.

Nuove guide
telescopiche EasySlide.
Garantiscono un
migliore scorrimento e donano
una particolare stabilità e
silenziosità a tutti i cassetti.
EasySlide

CrisperBox.
Cassetto dedicato a frutta
e verdura con regolazione
dell’umidità.

Nuovo display
TouchControl.
Elegante, digitale, LED,
intuitivo: il nuovo carattere del
design by Bosch.
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 8

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

KGN49SM31

KGN49AI32

Frigo-congelatore combinato - Design vetro antishock acciaio inox
codice EAN: 4242002713489

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002696386
Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 395 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Interni con inserti metallici
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 303 litri
• Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini
• Scomparto burro
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 92 litri
• 3 cassetti trasparenti
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 284 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 18 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 65

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Anti-impronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 395 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della
temperatura dei due vani
• Tecnologia VitaControl con sensori per il controllo delle temperature
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Interni con inserti metallici
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 303 litri
• Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione
dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 92 litri
• 3 cassetti trasparenti
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 284 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 18 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

KGN49AI22

KGN39XI42

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002696393

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002809533
Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Anti-impronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 389 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della
temperatura dei due vani
• Tecnologia VitaControl con sensori per il controllo delle temperature
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Interni con inserti metallici
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 307 litri
• Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione
dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 82 litri
• 3 cassetti trasparenti
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 329 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Anti-impronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 355 litri
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 269 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 179 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 17 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 17 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

KGN39XI35

KGN39XL32

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002809519

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002809557

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Anti-impronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Maxi volume: capacità totale 355 litri netti
• Funzione raffreddamento "Super"
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display integrato nella porta
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 269 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 268 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 355 litri
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 269 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 268 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

KGN36XL32

KGN36XW31

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002809243

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002809267
Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 320 litri
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 234 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 3 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 258 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 69

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 320 litri
• Funzione raffreddamento "Super"
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display integrato nella porta
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 234 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 3 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 258 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 69
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4

KGN49VI20

KGN49VW20

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002749310

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002744254
Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 399 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 399 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 307 litri
• 2 cassetti verdura trasparenti
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini
• Scomparto burro
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 307 litri
• 2 cassetti verdura trasparenti
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini
• Scomparto burro
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 92 litri
• 3 cassetti trasparenti

VANO CONGELATORE < Capacità netta 92 litri
• 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 340 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 340 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

Frigoriferi e Congelatori | 85

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4

KGN39VL31

KGN39VL21

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002741529

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002741635

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

NoFrost

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 354 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 354 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 268 litri
• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 268 litri
• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 250 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 319 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4

KGN39VW21

KGN36VL31

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002742052

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002705927

Energia

Energia
NoFrost

Porta Bottiglie

Apertura a filo

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 354 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 319 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 268 litri
• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri
• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 3 balconcini
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 319 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 239 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
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Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4

KGN36VL22

KGN33X48

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002741543

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002469102

Energia

Energia
NoFrost

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 319 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri
• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 3 balconcini
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 3 cassetti trasparenti
• Ripiani in vetro removibili
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 305 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 16 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

NoFrost

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 252 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 186 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 3 balconcini
• Illuminazione interna
VANO CONGELATORE < Capacità netta 66 litri
• 3 cassetti trasparenti
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 266 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 13 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 170 x 60 x 69
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Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 6

KDD74AL20N

KDN74AL20N

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
codice EAN: 4242002730967

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
codice EAN: 4242002730974

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

IceTwister

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 558 litri
• Display LED digitale integrato nella porta
• Dispenser acqua integrato nella porta
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 397 litri
• CrisperBox su guide telescopiche
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 3 ripiani in vetro infrangibile
• 3 balconcini di ampie dimensioni
• Dispositivo antiodori a carboni attivi
VANO CONGELATORE < Capacità netta 161 litri
• Twist Ice Box con serbatoio
• 2 Balconcini
• 1 ripiano in plastica
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra
• Consumo di energia annuo: 445 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 10,5 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 13 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 86 x 78.5

NoFrost

Scomparto Chiller

IceTwister

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 561 litri
• Display LED digitale integrato nella porta
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 400 litri
• CrisperBox su guide telescopiche
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 3 ripiani in vetro infrangibile
• 4 balconcini di ampie dimensioni
• Dispositivo antiodori a carboni attivi
VANO CONGELATORE < Capacità netta 161 litri
• Twist Ice Box con serbatoio
• 2 Balconcini
• 1 ripiano in plastica
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra
• Consumo di energia annuo: 445 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 10,5 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 13 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 86 x 78.5
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Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 4

Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 6

KDN64VL20N

KDN46AI22

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
codice EAN: 4242002707792

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox door
codice EAN: 4242002713748

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

IceTwister

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 492 litri
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 350 litri
• CrisperBox su guide telescopiche con regolazione dell'umidità
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
• 4 balconcini di ampie dimensioni
• Dispositivo antiodori a carboni attivi
VANO CONGELATORE < Capacità netta 161 litri
• 2 Balconcini
• 1 ripiano in plastica
• Dispenser ghiaccio interno
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra
• Consumo di energia annuo: 419 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 6 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 18 h
• Classe climatica T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 77 x 78.5

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

IceTwister

Anti-impronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 369 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Display LED digitale integrato nella porta
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Cold tray: raffreddamento controporta
• Interni con inserti metallici
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 291 litri
• Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità.
Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano EasyAccess Shelf scorrevole
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini, Scomparto burro e formaggio
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 78 litri
• Scompartimento Quick Freezer
• IceTwister
• 1 Balconcini
• 1 ripiano in plastica
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 342 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 14 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 68
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Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 4

KDN46VL20

KDN46VW20

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
codice EAN: 4242002708201

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - bianco
codice EAN: 4242002716244

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

IceTwister

Apertura a filo

NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

IceTwister

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 375 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per il congelatore
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 375 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED per il congelatore
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 297 litri
• 4 ripiani in vetro infrangibile di 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
• Maxi-verduriera con regolazione dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 4 balconcini di ampie dimensioni
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 297 litri
• 4 ripiani in vetro infrangibile di 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
• Maxi-verduriera con regolazione dell'umidità
• Scompartimento "Chiller"
• 4 balconcini di ampie dimensioni
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 78 litri
• Scompartimento Quick Freezer
• IceTwister
• 1 ripiano in plastica

VANO CONGELATORE < Capacità netta 78 litri
• Scompartimento Quick Freezer
• IceTwister
• 1 ripiano in plastica

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 337 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 14 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 68

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 337 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 14 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 68
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L’evoluzione della specie dipende
dalla capacità di sapersi adattare.
L’innovativa tecnologia di conservazione dei nuovi frigoriferi ventilati
SmartCool si prende cura di ogni tipo di alimento in maniera perfetta.
E ad ogni bolletta dell’elettricità vi ricorderete perché li avete scelti.
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Ventilati

FlexShelf.
Mensola sottopiano
apribile a tendina
per creare un nuovo livello
d’appoggio.
FlexShelf

EasyLift.
Balconcino posto
sulla controporta del
frigorifero, regolabile in base
all’altezza delle bottiglie.
EasyLift

CrisperBox.
Cassetto dedicato a frutta
e verdura con regolazione
dell’umidità.

Progettati per chi in
cucina vuole solo il
massimo.
Installabili anche all’interno di
una nicchia o accanto ad una
parete, ottimizzano lo spazio
perché tutti i cassetti possono
essere comodamente estratti
anche con le porte aperte a meno
di 90°.
Apertura a filo

ChillerBox.
Cassetto progettato per
prolungare la freschezza
di carne e pesce grazie ad una
temperatura indipendente.

LowFrost.
Sistema che riduce
drasticamente la
formazione di ghiaccio all’interno
del freezer, facilitandone lo
sbrinamento.

SuperSilent.
Grazie al sistema
Intelligent Inverter
Technology - con compressore
a velocità variabile - e al nuovo
isolamento SuperSilent, il
frigorifero combinato SmartCool
Silence è in grado di funzionare
in modo ancora più silenzioso
rispetto ai suoi predecessori.
34
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Frigoriferi combinati ventilati Serie 6

KGE49BI40

KGE39BI41

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002798813

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002798776

Energia

Energia
EasyLift

34

FlexShelf

EasyLift
Ripiani in vetro
scorrevoli

Scomparto Chiller

Apertura a filo

34

FlexShelf

Ripiani in vetro
scorrevoli

Scomparto Chiller

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 413 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Funzione Vacanza
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 339 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Funzione Vacanza
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 301 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• 4 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
• Scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• 4 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
• Scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE < Capacità netta 112 litri
• Freezer con sistema LowFrost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

VANO CONGELATORE < Capacità netta 89 litri
• Freezer con sistema LowFrost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 175 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 44 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 70 x 69

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 156 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 35 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69
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Frigoriferi combinati ventilati Serie 6

KGE39BL41

KGE36BL41

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002798769

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002798615

Energia

Energia
EasyLift
FlexShelf

EasyLift
Ripiani in vetro
scorrevoli

Scomparto Chiller

Apertura a filo

FlexShelf

Ripiani in vetro
scorrevoli

Scomparto Chiller

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 339 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Funzione Vacanza
• Filtro antiodori AirFresh filter
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 304 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Funzione Vacanza
• Filtro antiodori AirFresh filter
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
• Scompartimento "Chiller"
• 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• 4 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
• Scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 215 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
• Scompartimento "Chiller"
• 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 2 ripiani scorrevoli EasyShelf
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• 3 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
• Scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE < Capacità netta 89 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

VANO CONGELATORE < Capacità netta 89 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 156 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 35 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 149 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 35 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 69

96 | Frigoriferi e Congelatori

Frigoriferi combinati ventilati Serie 4

KGV39VL31S

KGV39VW31S

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002798967

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002798974

Energia

Energia
Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 344 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 344 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 94 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

VANO CONGELATORE < Capacità netta 94 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 238 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 23 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 238 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 23 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65
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Frigoriferi combinati ventilati Serie 4

KGV36VL32S

KGV36VW32S

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002799612

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002799629

Energia

Energia
Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 309 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 309 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 215 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
• Illuminazione interna a LED

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 215 litri
• Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
• Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE < Capacità netta 94 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

VANO CONGELATORE < Capacità netta 94 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibili
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 227 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 23 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 227 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 23 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
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Frigoriferi doppia porta ventilati Serie 4

KDV47VL30

KDV33VL32

Frigo-congelatore doppia porta - inox look
codice EAN: 4242002648729

Frigo-congelatore doppia porta - inox look
codice EAN: 4242002815398

Energia

Energia
Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 401 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 300 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 315 litri
• Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
• Controporta con 4 balconcini
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 230 litri
• Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 1 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 245 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 30 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 191 x 70 x 65

VANO CONGELATORE < Capacità netta 70 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 1 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 215 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 25 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 60 x 65
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Frigoriferi doppia porta ventilati Serie 4

KDV33VW32

KDV29VL30

Frigo-congelatore doppia porta - bianco
codice EAN: 4242002816128

Frigo-congelatore doppia porta - inox look
codice EAN: 4242002632148

Energia

Energia
Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 300 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 264 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 230 litri
• Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 194 litri
• Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
• Controporta con 3 balconcini
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE < Capacità netta 70 litri
• Freezer con sistema Low Frost
• 1 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 215 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 25 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 60 x 65

VANO CONGELATORE < Capacità netta 70 litri
• 1 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 205 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 25 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 65
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Frigoriferi doppia porta ventilati Serie 4

KDV29VW30
Frigo-congelatore doppia porta - bianco
codice EAN: 4242002620060
Energia
Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 264 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 194 litri
• Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
• Controporta con 3 balconcini
• Portabottiglie
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico
VANO CONGELATORE < Capacità netta 70 litri
• 1 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 205 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 25 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 65
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75-77 cm
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ExxtraDeep.
Dedicati a chi ha esigenze di spazio exxtra.
Trasferire la proverbiale capacità di un sidebyside
in un frigorifero combinato o doppia porta?
I nostri ingegneri hanno raccolto la sfida e si sono spinti oltre.
Nei nuovi modelli ExxtraDeep non finirete mai di trovare spazio
per tutti i vostri alimenti!

ExxtraDeep.

Tutta la tecnologia Bosch per la conservazione.

Tanta, tantissima superficie extra.

In classe di efficienza energetica A++ o A+, i modelli

Grazie alla loro maxi profondità, i nuovi ExxtraDeep

ExxtraDeep, doppia porta e combinati, offrono la

offrono tanto spazio in più per organizzare al meglio il

migliore tecnologia Bosch per la conservazione: il

contenuto del frigorifero. Non solo volume in più, ma

cassetto ChillerBox, il BigBox, il cassetto HydroFresh.

soprattutto tanta superficie utile per sistemare gli

Grazie alla loro capacità, troverete lo spazio per

alimenti. Ogni ripiano ha un superficie del 37% più

conservare la quantità di alimenti che ci potrebbe stare

grande rispetto ad un normale frigorifero da 70 cm

all’interno di un comune sidebyside e molto di più.

e addirittura del 65% rispetto ad un normale 60 cm.
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Frigoriferi combinati ExxtraDeep
Serie 6

Frigoriferi combinati ExxtraDeep
Serie 4

KGN57AI22

KGN57VL20

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002709208

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002713380

Energia

Energia
NoFrost

Scomparto Chiller

Porta Bottiglie

Anti-impronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 459 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della
temperatura dei due vani
• Tecnologia VitaControl con sensori per il controllo delle temperature
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Interni con inserti metallici
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 373 litri
• Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione
dell'umidità. Frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
• Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Filtro antiodori: AirFresh filter
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 2 cassetti trasparenti
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 360 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 20 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 80

NoFrost

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 459 litri
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Interni con inserti metallici
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
• Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 373 litri
• 2 cassetti verdura trasparenti
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
• Portabottiglie
• Cassettino scorrevole sotto ripiano
• 5 balconcini
• Filtro antiodori AirFresh Filter
• Illuminazione interna
VANO CONGELATORE < Capacità netta 86 litri
• 2 cassetti trasparenti
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 360 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 19 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 77
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Frigoriferi combinati ExxtraDeep
Serie 4

KGV58VL31S
Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002800301
Energia
Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 505 litri
• Controllo elettronico a LED
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Sbrinamento automatico
• Maniglie integrate nei fianchi della porta
• Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 379 litri
• Maxi verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione
dell'umidità
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in
altezza
• Portabottiglie
• Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
• Illuminazione interna a LED
VANO CONGELATORE < Capacità netta 126 litri
• Freezer con sistema LowFrost
• 2 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• Ripiani in vetro removibile
• Scarico acqua di sbrinamento facilitato
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 292 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 26 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 191 x 70 x 77
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La nuova generazione di
frigoriferi monoporta by Bosch.
Design, flessibilità e qualità.
Anche nella conservazione i nostri ingegneri si sono impegnati
per offrirvi dei prodotti completi al 100%.

Illuminazione a LED.
Contribuisce a mantenere basso il consumo
energetico generale del frigorifero, assicura una luce
fredda ed uniforme su ogni ripiano e dura per tutta la vita
dell’apparecchio. Sostituire una lampadina fa ormai parte
del passato.

Sistema EasyLift.
Per sistemare facilmente, anche a pieno carico, i
balconcini del frigorifero. Questo vi permetterà di
distribuire più facilmente tutti i vostri contenitori, senza
nemmeno doverli estrarre dal frigorifero.
EasyLift

FlexShelf.
Si tratta di uno scomparto assolutamente flessibile
FlexShelf
che permette di creare, alla necessità, tanto spazio in
più per accogliere lattine o contenitori di varie misure.
All’occorrenza si apre e sempre all’occorrenza si può
facilmente richiudere: scompare completamente sotto al
ripiano in vetro.

HydroFresh.
Il non plus ultra della conservazione per frutta e
verdura: grazie al controllo dell’umidità separato, ne
prolunga nel tempo la freschezza, il sapore e tutte le proprietà
nutrienti.

Ripiani Scorrevoli.
Scorrevoli e regolabili in altezza, sono caratterizzati da
un’estensione massima di 16 cm. In questo modo tutti
gli alimenti diventano più accessibili, anche quelli riposti nella
parte posteriore del frigorifero.
Ripiani in vetro
scorrevoli

Nuovo display touch.
L’estetica dei nuovi frigoriferi monoporta è
caratterizzata dal display LED completamente
TouchControl. Semplice ed intuitivo permette di avere sempre
tutto sotto controllo, con un semplice touch.
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La nuova generazione di
congelatori monoporta by Bosch.
Il ghiaccio ci sarà solo per il vostro piacere. La tecnologia NoFrost, infatti,
ne elimina la formazione all’interno del congelatore, migliorando l’efficienza
energetica. Il nuovo IceTwister, invece, crea tanti cubetti di ghiaccio
che arriveranno direttamente nei vostri bicchieri.

NoFrost: addio al ghiaccio.
Per Bosch migliorare la qualità della vita significa
anche evitare fatiche inutili, come ad esempio dover
sbrinare il congelatore. Con la tecnologia NoFrost non sarà
più necessario. Per di più, l’assenza di ghiaccio nel
congelatore contribuisce a prolungare nel tempo il rispamio
energetico dell’apparecchio.

Maxi volume. Maxi flessibilità.
L’assenza delle serpentine sotto i cassetti permette un utilizzo
totale del volume del vano. Inoltre, togliendo i cassetti, è
possibile utilizzare tutta la larghezza del vano sistemando i
surgelati direttamente sui solidi ripiani in vetro. Infine,
rimuovendo i ripiani si crea più spazio in altezza per gli
alimenti più voluminosi.

BigBox.
Straordinariamente capiente, nei suoi 29 cm di
altezza permette di congelare comodamente grandi
quantità di alimenti o contenitori di grandi dimensioni.

IceTwister: indispensabile per bibite sempre
fresche.
IceTwister
Facilmente accessibile, produce velocemente circa
20 cubetti di ghiaccio, che dal congelatore arriveranno
direttamente nei vostri bicchieri.
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Frigorifero + congelatore monoporta Serie 6

KSV36BW30

GSN36BW30

Frigorifero monoporta - bianco
codice EAN: 4242002706511

Congelatore verticale - bianco
codice EAN: 4242002706504
Energia

Energia
EasyLift
FlexShelf

Ripiani in vetro
scorrevoli

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 346 litri
• Display LED digitale integrato nella porta
• Funzione raffreddamento "Super"
• Filtro antiodori AirFresh Filter
• Allarme porta aperta
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri
• Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche
fino a due volte più a lungo
• Cassetto verdure su guide telescopiche
• 7 ripiani in vetro infrangibile di 5 regolabili in altezza e 4 scorrevoli
• 5 balconcini, di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift e 1 Scomparto
burro e formaggio
• Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a sinistra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 112 kWh
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni (hxlxp): 186 x 60 x 69 cm

NoFrost

IceTwister

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Capacità netta totale 237 litri
• Display LED digitale integrato nella porta
• Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico
"porta aperta"
• Interni con inserti metallici
• Apertura porte a filo muro
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO CONGELATORE < Capacità netta 237 litri
• 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
• 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
• 6 ripiani in vetro infrangibile
• Illuminazione interna a LED
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 234 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 19 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni (hxlxp): 186 x 60 x 69 cm
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Frigorifero + congelatore monoporta Serie 4

KSV36VI30

GSN36VI30

Frigorifero monoporta - inox door
codice EAN: 4242002671369

Congelatore verticale da libero posizionamento - inox door
codice EAN: 4242002692692
Energia

Energia
Ripiani
Scorrevoli

CrisperBox

Porta Bottiglie

Antimpronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 346 litri
• Controllo elettronico a LED
• Funzione raffreddamento “Super”
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri
• Maxi-verduriera con regolazione dell'umidità
• 7 ripiani in vetro infrangibile di 5 regolabili in altezza e 6 scorrevoli
• Portabottiglie
• 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a sinistra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 112 kWh
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni (hxlxp): 186 x 60 x 69 cm

NoFrost

Antimpronta

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Capacità netta totale 237 litri
• Controllo elettronico a LED
• Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
• Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO CONGELATORE < Capacità netta 237 litri
• 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
• 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
• 6 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 234 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 19 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni (hxlxp): 186 x 60 x 69 cm
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Frigorifero + congelatore monoporta Serie 4

KSV33VW30

GSN33VW30

Frigorifero monoporta - bianco
codice EAN: 4242002665078

Congelatore verticale - bianco
codice EAN: 4242002665122

Energia

Energia
Ripiani
Scorrevoli

CrisperBox

Porta Bottiglie

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• Ventola interna per freddo dinamico
• Capacità netta totale 324 litri
• Controllo elettronico a LED
• Funzione raffreddamento “Super”
• Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 324 litri
• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
• 7 ripiani in vetro infrangibile di 5 regolabili in altezza e 6 scorrevoli
• Portabottiglie
• 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
• Illuminazione interna a LED
• Sbrinamento automatico
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a sinistra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 110 kWh
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni (hxlxp): 176 x 60 x 69 cm

NoFrost

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Capacità netta totale 220 litri
• Controllo elettronico a LED
• Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
• Tasto “Super” per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO CONGELATORE < Capacità netta 220 litri
• 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
• 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
• 6 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 225 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 19 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni (hxlxp): 176 x 60 x 69 cm
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Congelatori verticali NoFrost Serie 6

Congelatori verticali NoFrost Serie 4

GSN54AW30

GSN29VW30

Congelatore verticale NoFrost - bianco
codice EAN: 4242002679198

Congelatore verticale NoFrost - bianco
codice EAN: 4242002665146

Energia

Energia
NoFrost

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Capacità netta totale 323 litri
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico
"porta aperta"
• Interni con inserti metallici
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO CONGELATORE < Capacità netta 323 litri
• 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
• 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido con ripiano in vetro
• 6 ripiani in vetro infrangibile
• Vaschetta porta ghiaccio
• Illuminazione interna a LED
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 281 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 22 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 25 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 70 x 81

NoFrost

Apertura a filo

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A++
• NoFrost
• Capacità netta totale 195 litri
• Controllo elettronico a LED
• Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
VANO CONGELATORE < Capacità netta 195 litri
• 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
• 1 scomparti a ribalta per congelamento rapido con ripiano in vetro
• 5 ripiani in vetro infrangibile
INFORMAZIONI TECNICHE
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Cerniere a destra, reversibili
• Consumo di energia annuo: 211 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 19 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 69
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MaxiCoolSpace.
I centri di freschezza SidebySide di Bosch.
Una gamma di frigoriferi dedicata a chi ama le grandi capienze.
Il dispenser del ghiaccio, il display interattivo e le forme eleganti,
con solide maniglie verticali in acciaio inox impreziosiscono i diversi modelli,
rendendoli perfetti all’interno di ogni cucina. Il tutto con la tecnologia
NoFrost ed il risparmio delle classe di efficienza A+.
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Tecnologia NoFrost.
La tecnologia NoFrost previene la formazione di ghiaccio
nel vano congelatore. Questo non solo evita il noioso
compito di sbrinare il freezer, ma contribuisce a mantenere bassi i
consumi energetici.

La perfetta ventilazione.
Il MultiAirflow è il sistema di ventilazione che distribuisce
l’aria attraverso speciali diffusori in maniera assolutamente
omogenea, eliminando la distinzione tra zone fredde e zone calde.
In questo modo la circolazione dell’aria migliora del 40% rispetto
ad un normale frigorifero.

Sistemi di raffreddamento separati.
Grazie a due circuiti di raffreddamento separati gli odori e
l’umidità non si spostano mai da un vano all’altro. In questo modo
anche i cubetti di ghiaccio non avranno più spiacevoli odori. Inoltre,
grazie al compressore Inverter, si ottiene la massima efficienza
energetica e silenziosità.
2 Circuiti
di raffreddamento

BigBox.
Straordinariamente capiente, nei suoi 29 cm di altezza
permette di congelare comodamente grandi quantità di
alimenti o contenitori di grandi dimensioni.

Dispenser acqua e ghiaccio.
Pratico ed interattivo, è l’ideale per avere subito a
disposizione ghiaccio a cubetti o tritato o semplicemente
un bicchiere di acqua sempre fresca.
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Frigocongelatori Serie 6

KAN58A75

KAN58A45

Frigo-congelatore Side-by-Side - inox door
codice EAN: 4242002574608

Frigo-congelatore Side-by-Side - inox look
codice EAN: 4242002575117

Energia

Energia
NoFrost

Antimpronta

NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 510 litri
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Allarme porta aperta
• Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
• Filtro acqua
• Doppia illuminazione interna
• Livello sonoro: 45 db(A) re 1 pW

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 510 litri
• Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo
• Allarme porta aperta
• Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
• Filtro acqua
• Doppia illuminazione interna
• Livello sonoro: 45 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
• 3 cassetti trasparenti
• Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
• Scomparto burro e formaggio

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
• 3 cassetti trasparenti
• Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
• Scomparto burro e formaggio

VANO CONGELATORE < Capacità netta 164 litri
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
• 2 cassetti trasparenti
• 4 balconcini

VANO CONGELATORE < Capacità netta 164 litri
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
• 2 cassetti trasparenti
• 4 balconcini

INFORMAZIONI TECNICHE
• Aerazione motore attraverso zoccolino
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Consumo di energia annuo: 447 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 5 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 180 x 90,3 x 73,5

INFORMAZIONI TECNICHE
• Aerazione motore attraverso zoccolino
• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
• Consumo di energia annuo: 447 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 5 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 180 x 90,3 x 73,5
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Frigocongelatori Serie 4

KAN90VI20
Frigo-congelatore Side-by-Side - inox look
codice EAN: 4242002816586

Disegni tecnici validi per KAN90VI20

Energia
NoFrost

Antimpronta

INFORMAZIONI GENERALI
• Classe di efficienza energetica: A+
• NoFrost
• Multi Airflow-System
• Capacità netta totale 573 litri
• Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della
temperatura dei due van
• Funzione raffreddamento "Super"
• Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
• Allarme porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
• Interni con inserti metallici
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW
VANO FRIGORIFERO Capacità netta 373 litri
• 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
• 3 balconcini di ampie dimensioni
• Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
• 2 verduriere su ruote
Disegni tecnici validi per KAN58A75 e KAN58A45
VANO CONGELATORE < Capacità netta 200 litri
• 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
• 2 cassetti trasparenti
• 5 balconcini
INFORMAZIONI TECNICHE
• Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
• Consumo di energia annuo: 475 kWh
• Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
• Autonomia senza energia elettrica: 4 h
• Classe climatica SN-T
• Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 91 x 72
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Informazioni tecniche per lavatrici
Caratteristica

WAY28849II

Linea prodotto
Codice EAN

WAY24749II

WAW28549IT

WAW24549IT

WAT24609IT

WAT24608IT

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

4242002852065

4242002852072

4242002798103

4242002798035

4242002877211

4242002879802

9

9

9

9

9

8

Informazioni etichetta energetica EU
Capacità di carico nominale (Kg)
Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efficienza energetica dichiarata5

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)1

152

152

152

152

152

137

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
pieno carico (kWh)

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,74

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
carico parziale (kWh)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

Consumo energetico programma "cotone" a 40° a
carico parziale (kWh)

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,35

Consumo di energia in modo spento (W)

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

11.220

11.220

11.220

11.220

11.220

9.900

B

B

B

B

B

B

1400

1200

1400

1200

1200

1200

53

53

53

53

53

53

2

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)
Classe di efficienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)
4

Programmi standard di riferimento

Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect
Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a pieno carico (min)

275

275

275

275

275

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a carico parziale (min)

270

270

270

270

270

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 40°C a carico parziale (min)

270

270

270

270

270

210

Durata della modalità lasciato acceso (min)

15

15

15

15

15

15

Livello sonoro durante la fase di lavaggio
(dB (A) re 1 pW)

47

48

48

48

50

50

Livello sonoro durante la fase di centrifuga
(dB (A) re 1 pW)

71

74

72

74

73

74

Altezza del prodotto (mm)

850

850

845

845

848

848

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

598

598

Profondità del prodotto (mm)

590

590

590

590

590

590

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

80

73

82

72

71

70

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell'apparecchio.
3 Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
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Informazioni tecniche per lavatrici
Caratteristica

WAT243H8IT

Linea prodotto
Codice EAN

WAT28429IT

WAT24429IT

WAT28438IT

WAT24428IT

WAT20427IT

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

4242002866321

4242002864372

4242002864365

4242002866352

4242002823461

4242002823423

8

9

9

8

8

7

Informazioni etichetta energetica EU
Capacità di carico nominale (Kg)
Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efficienza energetica dichiarata5

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)1

137

152

152

137

137

122

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
pieno carico (kWh)

0,74

0,92

0,92

0,74

0,74

0,64

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
carico parziale (kWh)

0,70

0,60

0,60

0,70

0,70

0,62

Consumo energetico programma "cotone" a 40° a
carico parziale (kWh)

0,35

0,42

0,42

0,35

0,35

0,34

Consumo di energia in modo spento (W)

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

9.900

11.220

11.220

9.900

9.900

8.800

B

B

B

B

B

C

1200

1400

1200

1400

1200

1000

53

53

53

53

53

62

2

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)
Classe di efficienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)
4

Programmi standard di riferimento

Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect
Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a pieno carico (min)

210

275

275

210

210

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a carico parziale (min)

210

270

270

210

210

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 40°C a carico parziale (min)

210

270

270

210

210

210

Durata della modalità lasciato acceso (min)

15

15

15

15

15

15

Livello sonoro durante la fase di lavaggio
(dB (A) re 1 pW)

50

49

51

49

50

52

Livello sonoro durante la fase di centrifuga
(dB (A) re 1 pW)

74

75

75

74

74

74

Altezza del prodotto (mm)

848

848

848

848

848

848

Larghezza del prodotto (mm)

598

598

598

598

598

598

Profondità del prodotto (mm)

590

590

590

590

590

590

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

71

74

74

71

71

69

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell'apparecchio.
3 Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
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Informazioni tecniche per lavatrici
Caratteristica

WAQ20368II

Linea prodotto
Codice EAN

WAQ20367II

WAK24268IT

WAK20268IT

WAK24168IT

WAK24267IT

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

4242002818306

4242002818610

4242002766249

4242002759555

4242002794501

4242002759562

8

7

8

8

8

7

Informazioni etichetta energetica EU
Capacità di carico nominale (Kg)
Classe di efficienza energetica

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efficienza energetica dichiarata5

-30%

-20%

-

-

-

-

Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)1

135

139

196

196

196

174

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
pieno carico (kWh)

0,64

0,66

0,94

0,94

0,94

0,76

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
carico parziale (kWh)

0,53

0,55

0,90

0,90

0,90

0,80

Consumo energetico programma "cotone" a 40° a
carico parziale (kWh)

0,51

0,52

0,70

0,70

0,70

0,72

Consumo di energia in modo spento (W)

0,17

0,17

0,12

0,12

0,12

0,12

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

2,00

2,00

1,49

1,49

1,49

1,49

9.460

9.240

11.220

11.220

11.220

9.680

C

C

B

C

B

B

1000

1000

1200

1000

1200

1200

60

60

53

62

53

53

Cotone 60° Eco
Cotone 40° Eco

Cotone 60°+EcoPerfect
Cotone 40°+EcoPerfect

2

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)
Classe di efficienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)
4

Programmi standard di riferimento

Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect
Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a pieno carico (min)

240

240

215

215

215

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a carico parziale (min)

240

240

215

215

215

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 40°C a carico parziale (min)

240

240

195

195

195

195

Durata della modalità lasciato acceso (min)

0

0

0

0

0

0

Livello sonoro durante la fase di lavaggio
(dB (A) re 1 pW)

51

51

56

56

56

56

Livello sonoro durante la fase di centrifuga
(dB (A) re 1 pW)

76

76

75

74

75

75

Altezza del prodotto (mm)

848

848

848

848

848

848

Larghezza del prodotto (mm)

598

598

598

598

598

598

Profondità del prodotto (mm)

550

550

590

590

590

590

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

65

65

73

70

73

72

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell'apparecchio.
3 Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
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Informazioni tecniche per lavatrici
Caratteristica

WAE24477II

Linea prodotto

WAE24260II

WAB20261II

WLT24427IT

WLK20226IT

WLG24225IT

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

4242002828923

4242002829371

4242002776767

4242002910017

4242002805566

4242002909257

7

7

6

6.5

6

5

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

-

-

-

-20%

-

-

Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)1

165

165

153

119

153

131

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
pieno carico (kWh)

0,72

0,72

0,76

0,67

0,69

0,61

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
carico parziale (kWh)

0,73

0,73

0,75

0,45

0,68

0,60

Consumo energetico programma "cotone" a 40° a
carico parziale (kWh)

0,67

0,67

0,45

0,40

0,62

0,46

Consumo di energia in modo spento (W)

0,20

0,20

0,15

0,12

0,16

0,13

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

1,90

1,90

1,27

0,48

1,45

1,60

10.686

10.686

10.560

8.800

10.120

8.800

C

C

C

B

C

C

1200

1200

1000

1.200

1.000

1.200

55

55

63

53

60

60

Codice EAN
Informazioni etichetta energetica EU
Capacità di carico nominale (Kg)
Classe di efficienza energetica
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efficienza energetica dichiarata5

2

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)
Classe di efficienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)
4

Programmi standard di riferimento

Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect
Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a pieno carico (min)

215

215

270

330

270

235

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a carico parziale (min)

215

215

270

265

270

235

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 40°C a carico parziale (min)

186

186

270

265

270

150

Durata della modalità lasciato acceso (min)

0

0

0

0

0

0

Livello sonoro durante la fase di lavaggio
(dB (A) re 1 pW)

59

59

57

52

56

58

Livello sonoro durante la fase di centrifuga
(dB (A) re 1 pW)

76

76

73

76

75

85

Altezza del prodotto (mm)

848

848

848

848

848

848

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

598

598

598

598

Profondità del prodotto (mm)

590

590

550

446

446

400

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

78

81

65

64

66

65

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell'apparecchio.
3 Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
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Informazioni tecniche per lavatrici
WOT24427IT

Caratteristica

WOT20227IT

WOT20226IT

WOR20156IT

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

Lavatrice

4242002906553

4242002906546

4242002906539

4242002906645

7

7

6

6

A+++

A+++

A++

A++

-

-

-

-

Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)1

174

174

173

173

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
pieno carico (kWh)

0,91

0,91

0,90

0,90

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
carico parziale (kWh)

0,74

0,74

0,75

0,75

Consumo energetico programma "cotone" a 40° a
carico parziale (kWh)

0,64

0,64

0,53

0,53

Consumo di energia in modo spento (W)

0,09

0,09

0,11

0,11

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

0,09

0,09

0,16

0,16

9.240

9.240

8.926

8.926

C

C

C

C

1.200

1.000

1.000

1.000

55

61

62

62

Cotone 60° Eco
Cotone 40° Eco

Cotone 60° Eco
Cotone 40° Eco

Cotone 60° Eco
Cotone 40° Eco

Cotone 60° Eco
Cotone 40° Eco

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a pieno carico (min)

250

250

210

210

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a carico parziale (min)

170

170

140

140

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 40°C a carico parziale (min)

160

160

120

120

Durata della modalità lasciato acceso (min)

15

0

0

0

Livello sonoro durante la fase di lavaggio
(dB (A) re 1 pW)

59

59

59

59

Livello sonoro durante la fase di centrifuga
(dB (A) re 1 pW)

76

76

74

74

Altezza del prodotto (mm)

900

900

900

900

Larghezza del prodotto (mm)

400

400

400

400

Profondità del prodotto (mm)

650

650

650

650

Linea prodotto
Codice EAN
Informazioni etichetta energetica EU
Capacità di carico nominale (Kg)
Classe di efficienza energetica
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efficienza energetica dichiarata5

2

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)
Classe di efficienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)
4

Programmi standard di riferimento

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

59

59

59

59

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell'apparecchio.
3 Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
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Informazioni tecniche per lavasciuga
WVG30421IT

Caratteristica

Lavasciuga

Linea prodotto

4242002863054

Codice EAN
Informazioni etichetta energetica EU

8 (lav.) / 5 (asc.)

Capacità di carico nominale (Kg)
Classe di efficienza energetica

A

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla
classe di efficienza energetica dichiarata5

-

Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno)1

1.088 (200 lav. + asc.)

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
pieno carico (kWh)

5,44

Consumo energetico programma "cotone" a 60° a
carico parziale (kWh)

-

Consumo energetico programma "cotone" a 40° a
carico parziale (kWh)

-

Consumo di energia in modo spento (W)

-

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)
2

Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno)
Classe di efficienza della centrifuga3
Velocità massima di centrifuga (giri/min)
Grado di umidità residua (%)

23.600 (200 lav. + asc.)
1.500
-

4

Programmi standard di riferimento

Cotone 60°C Eco
(lav.+ asc.)

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a pieno carico (min)

810 (lav. + asc.)

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 60°C a carico parziale (min)

-

Durata del programma standard per tessuti di
cotone a 40°C a carico parziale (min)

-

Durata della modalità lasciato acceso (min)
Livello sonoro durante la fase di lavaggio
(dB (A) re 1 pW)
Livello sonoro durante la fase di centrifuga
(dB (A) re 1 pW)

52 (lav.) / 59 (asc.)
74

Informazioni generali
Altezza del prodotto (mm)

850

Larghezza del prodotto (mm)

600

Profondità del prodotto (mm)

590

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

79
CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo
dell'apparecchio.
3 Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.
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Informazioni tecniche per asciugatrici
Caratteristica

WTY877W8IT

Linea prodotto
Codice EAN

WTW855R9IT

WTW87568IT

WTW85469IT

WTW85468IT

WTW85467IT

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

4242002852942

4242002805269

4242002804767

4242002878423

4242002878416

44242002877808

Pompa di calore
a condensazione

Pompa di calore
a condensazione

Pompa di calore
a condensazione

Pompa di calore
a condensazione

Pompa di calore
a condensazione

Pompa di calore
a condensazione

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Informazioni etichetta energetica EU
Tipo asciugatrice
Asciugatrice automatica
Capacità di carico nominale (kg)

8

9

8

9

8

7

Classe di efficienza energetica

A+++

A++

A++

A++

A++

A++

-

-

-

-

-

-

Consumo energetico ponderato annuo
(Kwh/anno)1

176

258

233

258

232

212

Consumo energetico nel programma "cotone"
standard a pieno carico (kWh)

1,46

2,12

1,93

2,01

1,80

1,61

Consumo energetico nel programma "cotone"
standard a carico parziale (kWh)

0,82

1,20

1,08

1,14

1,04

0,92

Consumo di energia in modo spento (W)

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

0,13

0,10

0,10

0,75

0,75

0,75

Cotone normale
asciutto armadio

Cotone normale
asciutto armadio

Cotone normale
asciutto armadio

Cotone normale
asciutto armadio

Cotone normale
asciutto armadio

Cotone normale
asciutto armadio

Durata ponderata del programma "cotone"
standard (min)

117

172

112

172

157

140

Durata del programma "cotone" standard
a pieno carico (min)

148

226

138

226

203

181

Durata del programma "cotone" standard
a carico parziale (min)

94

131

92

131

122

110

Durata della modalità lasciato acceso (min)

30

30

30

0

0

0

Classe di efficienza della condensazione2

B

B

A

B

B

B

Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)

87

84

91

86

86

85

Livello sonoro (db(A) re 1pW)

62

64

64

64

64

65

Altezza del prodotto (mm)

842

842

842

842

842

842

Larghezza del prodotto (mm)

598

598

598

598

598

598

Profondità del prodotto (mm)

634

652

652

652

652

652

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto
alla classe di efficienza energetica dichiarata4

3

Programma standard di riferimento

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

57

57

56

55

55

55

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.
2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.
4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.
Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012
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Informazioni tecniche per asciugatrici
Caratteristica

WTW83469IT

Linea prodotto
Codice EAN

WTW86217II

Asciugatrice

Asciugatrice

4242002877792

4242002831732

Pompa di calore
a condensazione

Pompa di calore
a condensazione

sì

sì

Informazioni etichetta energetica EU
Tipo asciugatrice
Asciugatrice automatica
Capacità di carico nominale (kg)

9

7

Classe di efficienza energetica

A++

A++

-

-

Consumo energetico ponderato annuo
(Kwh/anno)1

258

212

Consumo energetico nel programma "cotone"
standard a pieno carico (kWh)

2,01

1,65

Consumo energetico nel programma "cotone"
standard a carico parziale (kWh)

1,14

0,97

Consumo di energia in modo spento (W)

0,10

0,10

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)

0,75

1,00

Cotone normale
asciutto armadio

Cotone normale
asciutto armadio

Durata ponderata del programma "cotone"
standard (min)

172

139

Durata del programma "cotone" standard
a pieno carico (min)

226

178

Durata del programma "cotone" standard
a carico parziale (min)

131

110

Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto
alla classe di efficienza energetica dichiarata4

3

Programma standard di riferimento

Durata della modalità lasciato acceso (min)

0

0

Classe di efficienza della condensazione2

B

B

Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)

86

86

Livello sonoro (db(A) re 1pW)

65

65

Altezza del prodotto (mm)

842

842

Larghezza del prodotto (mm)

598

598

Profondità del prodotto (mm)

652

639

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

55

55

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.
2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.
4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.
Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012
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Informazioni tecniche per lavastoviglie
Caratteristica

SMS88TI03E

Linea prodotto
Codice EAN

SMS88TI01E

SMS69N78EU

SMS69N72EU

SMS69N48EU

SMS54M98II

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

4242002819242

4242002825540

4242002855622

4242002833736

4242002784212

4242002711751

13

14

14

14

13

13

Informazioni etichetta energetica EU
Numero di coperti
Classe di efficienza energetica

A+++ -10%

A++

A+++

A+++

A++

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

211

266

237

237

262

262

Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard
(kwh)

0,73

0,93

0,83

0,83

0,92

Consumo in modalità spento / stand-by (W)

0,92
0,50 / 0,50

0,50 / 0,50

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

2100

2660

2660

2660

1680

1680

7,5

9,5

9,5

9,5

6,0

6,0

A

A

A

A

A

A

Programma standard di riferimento

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Programma di riferimento: temperatura (°C)

50

50

50

50

50

50

Durata del programma di riferimento (min)

225

195

195

195

195

195

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

44

40

42

42

44

46

Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

845

845

845

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Profondità del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Consumo d'acqua annuo (l/anno)
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)
Classe di efficienza di asciugatura2
3

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

Caratteristica
Linea prodotto
Codice EAN

54,0

55,0

55,0

54,0

53,0

50,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

SMS63M28EU

SMS58N88EU

SMS58N82EU

SMS53N68EU

SMS53N66EU

SMS53N62EU

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

4242002768601

4242002758817

4242002758824

4242002794655

4242002794648

4242002794631

13

14

14

13

13

13

Informazioni etichetta energetica EU
Numero di coperti
Classe di efficienza energetica

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

262

266

266

262

262

262

Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard
(kwh)

0,92

0,93

0,93

0,92

0,92

0,92

Consumo in modalità spento / stand-by (W)

0,10 7 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

Consumo d'acqua annuo (l/anno)

2800

2660

2660

2660

2660

2660

Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)

10,0

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

A

A

A

A

A

A

Programma standard di riferimento

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Programma di riferimento: temperatura (°C)

50

50

50

50

50

50

Durata del programma di riferimento (min)

210

210

210

210

210

210

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

46

46

46

48

48

48

Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

845

845

845

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Profondità del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Classe di efficienza di asciugatura2
3

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

50,0

51,0

51,0

48,0

48,0

47,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Consumo nel programma Eco 50°C basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
3) Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
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Informazioni tecniche per lavastoviglie
Caratteristica

SMS58L18EU

Linea prodotto
Codice EAN

SMS58L12EU

SMS53L18EU

SMS57E28EU

SMS57E22EU

SMS40E08EU

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

4242002845494

4242002715155

4242002719931

4242002706702

4242002706696

4242002659671

13

13

12

14

14

12

Informazioni etichetta energetica EU
Numero di coperti
Classe di efficienza energetica

A++

A++

A++

A++

A++

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

262

262

258

266

266

290

Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard
(kwh)

0,92

0,92

0,90

0,93

0,93

1,02

Consumo in modalità spento / stand-by (W)

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

Consumo d'acqua annuo (l/anno)

2800

2800

2800

2800

2800

3360

Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

12,0

A

A

A

A

A

A

Programma standard di riferimento

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Programma di riferimento: temperatura (°C)

50

50

50

50

50

50

Durata del programma di riferimento (min)

210

210

210

210

210

210

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

46

46

46

46

46

48

Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

845

845

845

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Profondità del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Classe di efficienza di asciugatura2
3

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

Caratteristica
Linea prodotto
Codice EAN

52,0

52,0

48,0

51,0

50,0

46,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

SMS41D08EU

SMS50E92EU

SMS41D02EU

SMS50D38II

SMS50D32II

SMU69N45EU

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

4242002752921

4242002641546

4242002752914

4242002864532

4242002864525

4242002784076

12

12

12

12

12

13

Informazioni etichetta energetica EU
Numero di coperti
Classe di efficienza energetica

A++

A+

A++

A+

A+

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

258

290

258

290

290

262

Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard
(kwh)

0,90

1,02

0,90

1,02

1,02

0,92

Consumo in modalità spento / stand-by (W)

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

Consumo d'acqua annuo (l/anno)

2800

3360

2800

3300

3300

1680

Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)

10,0

12,0

10,0

11,7

11,7

6,0

A

A

A

A

A

A

Programma standard di riferimento

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Programma di riferimento: temperatura (°C)

50

50

50

50

50

50

Durata del programma di riferimento (min)

210

210

210

210

210

195

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

48

48

48

52

52

44

Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

845

845

815

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

598

Profondità del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

573

Classe di efficienza di asciugatura2
3

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

46,0

47,0

46,0

43,0

43,0

43,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Consumo nel programma Eco 50°C basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
3) Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
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Informazioni tecniche per lavastoviglie
Caratteristica

SMU54M95II

Linea prodotto
Codice EAN

SMD53M86EU

SMD63N22EU

SPS69T38EU

SPS53M52EU

SPS50E38EU

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

4242002711768

4242002637709

4242002834801

4242002788128

4242002734811

4242002660493

13

13

13

10

9

9

Informazioni etichetta energetica EU
Numero di coperti
Classe di efficienza energetica

A++

A++

A++

A++

A+

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

262

262

262

211

220

220

Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard
(kwh)

0,92

0,92

0,92

0,75

0,78

0,78

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

1680

2800

2660

2520

1680

2520

6,0

10,0

9,5

9,0

6,0

9,0

A

A

A

A

A

A

Programma standard di riferimento

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Programma di riferimento: temperatura (°C)

50

50

50

50

50

50

Durata del programma di riferimento (min)

195

210

210

185

185

170

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

46

46

44

44

45

46

Altezza del prodotto (mm)

815

815

815

845

845

845

Larghezza del prodotto (mm)

598

598

598

450

450

450

Profondità del prodotto (mm)

573

573

573

600

600

600

Consumo in modalità spento / stand-by (W)
Consumo d'acqua annuo (l/anno)
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)
Classe di efficienza di asciugatura2
3

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

Caratteristica
Linea prodotto
Codice EAN

39,0

40,0

39,0

43,0

41,0

41,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

SPS50E36EU

SPS50E32EU

SPS40E12EU

SPU53M55EU

SKS62E28EU

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

Lavastoviglie

4242002660486

4242002660479

4242002655352

4242002734804

4242002861241

9

9

9

9

6

Informazioni etichetta energetica EU
Numero di coperti
Classe di efficienza energetica

A+

A+

A+

A+

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)1

220

220

220

220

174

Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard
(kwh)

0,78

0,78

0,78

0,78

0,61

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,10 / 0,10

0,20 / 0,20

2520

2520

2520

1680

2240

9,0

9,0

9,0

6,0

8,0

A

A

A

A

A

Programma standard di riferimento

Eco

Eco

Eco

Eco

Eco

Programma di riferimento: temperatura (°C)

50

50

50

50

50

Durata del programma di riferimento (min)

170

170

170

185

225

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

46

46

48

45

48

Altezza del prodotto (mm)

845

845

845

815

450

Larghezza del prodotto (mm)

450

450

450

448

551

Profondità del prodotto (mm)

600

600

600

573

500

Consumo in modalità spento / stand-by (W)
Consumo d'acqua annuo (l/anno)
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)
Classe di efficienza di asciugatura2
3

Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

41,0

41,0

40,0

34,0

21,0

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Consumo nel programma Eco 50°C basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
3) Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
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Informazioni tecniche per frigoriferi
KCN40AR30

Caratteristica

KCN40AW30

KGN49SM31

KGN49AI32

KGN49AI22

KGN39XI42

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato

Codice EAN

4242002828893

4242002828930

4242002713489

4242002696386

4242002696393

4242002809533

rosso

bianco

vetro, acciaio inox

inox-easyclean

inox-easyclean

inox-easyclean

A++

A++

A++

A++

A+

A+++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

239

239

284

284

340

179

Capacità netta del frigorifero (l)

233

233

303

303

307

269

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)

86

86

92

92

92

86

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

349

349

440

440

440

386

4

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

16

16

16

16

16

17

Capacità di congelamento (kg/24h)

14

14

18

18

15

17

SN-ST

SN-ST

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

42

42

43

43

43

37

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Cerniera porta

A dx

A dx

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

674

674

700

700

700

600

Altezza del prodotto (mm)

2001

2001

2000

2000

2000

2010

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

719

719

650

670

670

690

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

3

Classe climatica

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

178

178

106

90

90

85

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

128 | Informazioni tecniche

Informazioni tecniche per frigoriferi
KGN39XI35

Caratteristica

KGN39XL32

KGN36XL32

KGN36XW31

KGN49VI20

KGN49VW20

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato

Codice EAN

4242002809519

4242002809557

4242002809243

4242002809267

4242002749310

4242002744254

inox-easyclean

inox look

inox look

bianco

inox-easyclean

bianco

A++

A++

A++

A++

A+

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

268

268

258

258

340

340

Capacità netta del frigorifero (l)

269

269

234

234

307

307

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)

86

86

86

86

92

92

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

386

386

349

349

440

440

4

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

16

16

16

16

16

16

Capacità di congelamento (kg/24h)

14

14

14

14

15

15

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

42

42

42

42

43

43

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

3

Classe climatica

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Cerniera porta

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

700

700

Altezza del prodotto (mm)

2010

2010

1860

1860

2000

2000

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

690

690

690

690

670

670

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

84

83

78

78

87

87

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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Informazioni tecniche per frigoriferi
KGN39VL31

Caratteristica

KGN39VL21

KGN39VW21

KGN36VL31

KGN36VL22

KGN33X48

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato

Codice EAN

4242002741529

4242002741635

4242002742052

4242002705927

4242002741543

4242002469102

inox look

inox look

bianco

inox look

inox look

inox look

A++

A+

A+

A++

A+

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

250

319

319

239

305

266

Capacità netta del frigorifero (l)

268

268

268

233

233

186

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)

86

86

86

86

86

66

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

386

386

386

349

349

291

4

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

16

16

16

16

16

13

Capacità di congelamento (kg/24h)

14

14

14

14

14

8

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

42

44

44

42

44

42

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

3

Classe climatica

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Cerniera porta

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

600

600

600

600

Altezza del prodotto (mm)

2010

2010

2010

1860

1860

1700

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

650

650

650

650

650

690

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

83

83

83

79

79

68

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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KDD74AL20N

Caratteristica

KDN74AL20N

KDN64VL20N

KDN46AI22

KDN46VL20

KDN46VW20

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
doppia porta
doppia porta
doppia porta
doppia porta
doppia porta
doppia porta

Codice EAN

4242002730967

4242002730974

4242002707792

4242002713748

4242002708201

4242002716244

inox look

inox look

inox look

inox-easyclean

inox look

bianco

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

445

445

419

342

322

322

Capacità netta del frigorifero (l)

397

400

350

291

297

297

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)
Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

161

161

142

78

78

78

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

598

598

525

401

401

401

4

4

4

4

4

4

13

13

18

14

14

14

10,5

10,5

6

8

8

8

SN-T

SN-T

T

SN-T

SN-T

SN-T

43

43

44

43

43

43

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Cerniera porta

A dx

A dx

A dx

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

858

858

768

700

700

700

Altezza del prodotto (mm)

1773

1773

1770

1860

1850

1860

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

784

784

784

680

680

680

Capacità di congelamento (kg/24h)
3

Classe climatica

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Peso netto (kg)

94

94

85

82

78

77

Certificati di omologazione

CE

CE

CE

VDE

CE, VDE

CE, VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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Informazioni tecniche per frigoriferi
KGE49BI40

Caratteristica

KGE39BI41

KGE39BL41

KGE36BL41

KGV39VL31S

KGV39VW31S

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato
combinato

Codice EAN

4242002798813

4242002798776

4242002798769

4242002798615

4242002798967

4242002798974

inox-easyclean

inox-easyclean

inox look

inox look

inox look

bianco

A+++

A+++

A+++

A+++

A++

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

175

156

156

149

238

238

Capacità netta del frigorifero (l)

301

250

250

215

250

250

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)

112

89

89

89

94

94

Ventilato

Ventilato

Ventilato

Ventilato

Ventilato

Ventilato

422

347

347

312

347

347

4

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

44

35

35

35

23

23

Capacità di congelamento (kg/24h)

15

14

14

14

7

7

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

34

34

38

38

39

39

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

3

Classe climatica

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Scongelamento comparto freezer
Cerniera porta

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

700

600

600

600

600

600

Altezza del prodotto (mm)

2010

2010

2010

1860

2010

2010

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

690

690

650

650

650

650

Peso netto (kg)

102

91

82

79

81

77

Certificati di omologazione

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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Informazioni tecniche per frigoriferi
KGV36VL32S

Caratteristica

KGV36VW32S

KDV47VL30

KDV33VL32

KDV33VW32

KDV29VL30

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
combinato
combinato
doppia porta
doppia porta
doppia porta
doppia porta

Codice EAN

4242002799612

4242002799629

4242002648729

4242002815398

4242002816128

4242002632148

inox look

bianco

inox look

inox look

bianco

inox look

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

227

227

245

215

215

204

Capacità netta del frigorifero (l)

215

215

315

230

230

194

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)

94

94

86

70

70

70

Ventilato

Ventilato

Ventilato

Ventilato

Ventilato

Ventilato

312

312

405

303

303

267

4

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

23

23

30

25

25

25

Capacità di congelamento (kg/24h)

7

7

12

7

7

7

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

39

39

39

39

39

39

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

3

Classe climatica

Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Scongelamento comparto freezer
Cerniera porta

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

600

600

700

600

600

600

Altezza del prodotto (mm)

1860

1860

1910

1760

1760

1610

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

650

650

650

650

650

650

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

73

73

83

67

66

65

VDE

VDE

CE

VDE

VDE

VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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Informazioni tecniche per frigoriferi
KDV29VW30

Caratteristica

KGN57AI22

KGN57VL20

KGV58VL31S

KAN58A75

KAN58A45

Linea prodotto

Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore Frigo-congelatore
combinato
doppia porta
combinato
Side-by-Side
combinato
Side-by-Side

Codice EAN

4242002620060

4242002709208

4242002713380

4242002800301

4242002574608

4242002575117

bianco

inox-easyclean

inox look

inox look

inox-easyclean

inox look

A++

A+

A+

A++

A+

A+

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

204

360

360

292

447

447

Capacità netta del frigorifero (l)

194

373

373

379

346

346

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)

70

86

86

126

164

164

Ventilato

No Frost

No Frost

Ventilato

NoFrost

NoFrost

267

505

505

508

604

604

4

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

25

20

19

26

5

5

Capacità di congelamento (kg/24h)

7

10

8

14

10

10

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

39

43

43

40

45

45

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Manuale

Automatico

Automatico

Manuale

Automatico

Automatico

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore
2

Classe climatica3
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

Scongelamento comparto freezer
Cerniera porta

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A sx + a dx

A sx + a dx

Larghezza del prodotto (mm)

600

700

700

700

903

900

Altezza del prodotto (mm)

1610

1850

1850

1910

1800

1800

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

650

800

770

770

735

735

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

65

99

92

94

113

113

VDE

CE, KEMA

CE, KEMA

CE, TSE, VDE

CE

CE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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Informazioni tecniche per frigoriferi
Caratteristica

KAN90VI20

KSV36BW30

KSV36VI30

KSV33VW30

Linea prodotto

Frigo-congelatore
Side-by-Side

Frigorifero
monoporta

Frigorifero
monoporta

Frigorifero
monoporta

Codice EAN

4242002816586

4242002706511

4242002671369

4242002665078

inox-easyclean

bianco

inox-easyclean

bianco

A+

A++

A++

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

475

112

112

110

Capacità netta del frigorifero (l)

373

346

346

324

NoFrost

Ventilato

Ventilato

Ventilato

622

348

348

326

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

44

39

39

39

Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento comparto frigorifero

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Scongelamento comparto freezer

Automatico

Cerniera porta

Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Capacità netta del congelatore (l)
Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore

200

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica2 (h)

4

Capacità di congelamento (kg/24h)

12

Classe climatica3
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)
Informazioni generali

A sx + a dx

A sx, reversibili

A sx, reversibili

A sx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

910

600

600

600

Altezza del prodotto (mm)

1770

1860

1860

1760

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

720

690

690

690

Peso netto (kg)

96

72

70

67

Certificati di omologazione

CE

VDE

VDE

VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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Informazioni tecniche per congelatori
Caratteristica

GSN54AW30

GSN36BW30

GSN36VI30

GSN33VW30

GSN29VW30

Linea prodotto

Congelatore
Verticale

Congelatore
Verticale

Congelatore
Verticale

Congelatore
Verticale

Congelatore
Verticale

4242002679198

4242002706504

4242002692692

4242002665122

4242002665146

bianco

bianco

inox-easyclean

bianco

bianco

A++

A++

A++

A++

A++

Consumo energetico annuo (kWh/anno)

281

234

234

225

211

Capacità netta del congelatore (l)

323

237

237

220

195

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

360

255

255

246

221

Codice EAN
Colore principale
Informazioni etichetta energetica EU
Classe di efficienza energetica
1

Tecnologia
Capacità lorda totale apparecchio (l)
Numero di stelle scomparto congelatore

4

4

4

4

4

Autonomia di conservazione senza energia elettrica2 (h)

25

19

19

19

19

Capacità di congelamento (kg/24h)
Classe climatica3
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)

22

20

20

20

20

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

SN-T

42

42

42

42

42

Informazioni generali
Tipo di controllo

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Scongelamento

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Cerniera porta

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

A dx, reversibili

Larghezza del prodotto (mm)

700

600

600

600

600

Altezza del prodotto (mm)

1760

1860

1860

1760

1610

Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)

810

690

690

690

690

Peso netto (kg)
Certificati di omologazione

90

78

78

73

68

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
2) Tempo di risalita della temperatura.
3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:
classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C
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La nostra qualità non si ferma solo
al prodotto.
Affidabili, esperti, veloci, la squadra dei nostri tecnici Bosch
al vostro servizio.

Bosch dispone di una rete capillare
di 232 Centri di Assistenza Tecnica
Autorizzati qualificati. I nostri
ExclusiveService e Service Partners
coprono tutto il territorio nazionale e sono a
vostra disposizione per offrire assistenza e
supporto.
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3 anni di assistenza su tutti gli

Pezzi di ricambio ed interventi

elettrodomestici.

garantiti 24 mesi.

Una rete di 232 centri assistenza

I nostri servizi assistenza autorizzati

preparati ed efficienti è a vostra

utilizzano solo ed esclusivamente

disposizione per supportarvi anche dopo l’acquisto.

parti di ricambio originali e reperibili fino a 10

Per conoscere il centro autorizzato più vicino basta

anni dall’uscita di produzione dell’apparecchio.

collegarsi al sito www.bosch-home.com/it oppure

Possono inoltre fornirvi accessori e prodotti per

telefonare al numero verde 800-829120.

la pulizia degli elettrodomestici Bosch.

Tutti i grandi elettrodomestici Bosch beneficiano di
1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni
di garanzia convenzionale: un grande valore

Listino prezzi unico e trasparente.

aggiunto. La garanzia legale (24 mesi) e l’assistenza

Prezzi dei componenti e preventivi

supplementare (12 mesi) sono attivabili anche

trasparenti, soprattutto validi per

on-line, attraverso il sito Bosch.

tutto il territorio nazionale.

Interventi tempestivi.

La vostra opinione per noi è

Entro 48 ore dalla chiamata i nostri

importante.

tecnici intervengono o concordano

Aiutateci a migliorare il servizio che vi

con voi un appuntamento per la

offriamo, partecipando ai nostri

riparazione del vostro elettrodomestico.

sondaggi. Dopo l’intervento di un nostro tecnico
specializzato Bosch, potrete essere contattati
telefonicamente o tramite posta per conoscere la

Fronting telefonico qualificato.

vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto.

I nostri servizi assistenza autorizzati

Le vostre risposte saranno quindi preziose per

sono sempre pronti a rispondere alle

offrirvi sempre una maggiore qualità, competenza e

vostre richieste.

cortesia, soprattutto quando veniamo a casa vostra.

Chiamate gratuitamente il numero verde Bosch
800-829120 o consultate il nostro sito
www.bosch-home.com/it per scoprire il centro
assistenza di zona, per ricevere informazioni sui
nostri prodotti o per conoscere il rivenditore più
vicino.
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Note.

2 | Valori

Costruiti pensando a voi, in ogni particolare. Gamma elettrodomestici da libero posizionamento 2015/2016.
Bosch
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano
N° verde 800/829120
www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it.
I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di
impiego, salvaguardando la vostra incolumità.
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.

Costruiti pensando a voi,
in ogni particolare.
Gamma elettrodomestici da libero posizionamento 2015/2016.

