varioFlex®

varioFlexPlus®

Chef 70 º

Dosage
Assist

DuoPower

EmotionLight®

Extra Dry

Hygiene

Cestelli Vario®
Grazie a griglie ribaltabili ed
elementi divisibili, offrono
spazio a tutti i tipi di stoviglie.
Cestello VarioFlex®
Nel cestello superiore sia in quello
inferiore, le griglie possono
essere abbassate, alzate o
spostete a seconda del carico.

HygienePlus

TimeLight
InfoLight

Intensive
Zone

Cestello VarioFlexPlus®
Massima flessibilità, praticità e
più spazio utile. Sia nel cestello
superiore sia in quello inferiore
le griglie sono tutte abbattibili.
Chef 70°C
Un programma unico da veri Chef
che attiva contemporaneamente
il programma di lavaggio
Auto 70°C, IntensiveZone
e l’asciugatura Extra Dry.
Garanzia del miglior lavaggio
ed asciugatura delle stoviglie
molto sporche.
DosageAssist
Piccolo vano integrato nel
cestello superiore, raccoglie la
pastiglia che cade direttamente
dallo scomparto detersivo
garantendone una distribuzione
uniforme.

Extra Dry
Indicata per stoviglie in plastica,
teflon o Tupperware. La funzione
aumenta di 5°C la temperatura
nei risciaqui attivando una fase
di asciugatura più lunga.
Hygiene
Per un lavaggio antibatterico
ad alte temperature. Ideale per
biberon, taglieri, piatti, posate e
tutti gli elementi che richiedono
la massima igiene.

InfoLight
Punto luce che segnala il
funzionamento.
IntensiveZone
Permette di lavare
contemporaneamente ogni
tipo di stoviglie. Delicato con i
bicchieri e deciso con le pentole
più sporche.
Mezzo carico
Tutto può essere distribuito
come preferisci all’interno
della lavastoviglie. Essendo
il carico ridotto, questa
funzione permette di calibrare i
parametri di pulizia più efficaci
per evitare inutili sprechi.

RackMatic®

varioSpeed®
Plus

HydroFresh
MaxiSpace

MaxiSpace
Plus

Push-to-Open

DuoPower
Sistema di lavaggio a doppio
braccetto nel cestello superiore,
per lavare a fondo in ogni
angolo della lavastoviglie.
EmotionLight®
Nuova illuminazione interna per
mettere in risalto le stoviglie.

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale
cerniera scorrevole che
permette l’installazione
dell’apparecchio anche con
zoccoli di soli 6,5 cm.

HygienePlus
Nuova funzione speciale per
la massima igiene. Elimina il
99,9% di tutti i germi e i batteri
presenti sulle stoviglie. Ideale
per famiglie con bambini piccoli
o persone con allergie.

Scambiatore
di calore

Shine & dry

Neff MaxiSpace
Terzo cestello per una capacità
di 14 coperti.
Neff MaxiSpace Plus
Nuova generazione del 3°
cestello MaxiSpace, con
scomparti laterali abbassabili e
appoggi laterali abbattibili, per
maggior spazio e flessibilità.

LowFrost

Push-to-Open
L’innovativo sistema di apertura
della porta dei modelli a
scomparsa totale. Basta un
tocco e la lavastoviglie appare
magicamente, evitando l’uso
della maniglia!
Scambiatore di calore
Sistema che tramite conduzione
e condensa ti permette di
risparmiare energia in tutte le
fasi del lavaggio, prevenendo
shock termici sulle stoviglie
e garantendo un’asciugatura
igienica.
Shine&Dry
Con un lieve aumento di
brillantante, un risciacquo
intermedio aggiuntivo e più
acqua nel risciacquo finale,
garantisce una maggior
brillantezza e una miglior
performance nell’asciugatura.

NoFrost

vitaFresh®

Zeolite®

TimeLight
Nuova luce che proietta sul
pavimento le informazioni
riguardo alla fase del
programma di lavaggio
selezionato e il tempo residuo.
Triplo RackMatic®
Regola in altezza il cestello
superiore su tre livelli diversi
fino a 5 cm.
VarioSpeedPlus®
Permettono di ridurre i tempi
dei programmi di lavaggio fino
al 50% o al 66%, mantenendo
gli stessi risultati eccellenti per
lavaggio e asciugatura.
HydroFresh
Chiusura a “sottovuoto” con
regolazione dell’umidità ed aria
nel cassetto per conservare
intatta la freschezza degli
alimenti. Frutta e verdura si
mantengono fresche fino a 2
volte più a lungo.
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vario®

Bitermica
Lavastoviglie con doppio
attacco: uno all’acqua calda e
uno all’acqua fredda, perfetta
per le case clima in classe A.

vicino

Bitermica

LowFrost
Evaporatori schiumati nelle
pareti intorno alla cavità, per
una distribuzione più uniforme
del freddo ed una maggior
capienza e utilizzo più flessibile
del volume interno.
NoFrost
Sistema di raffreddamento che
previene nel vano congelatore
la formazione di brina e cristalli
di ghiaccio sulle superfici e sugli
alimenti.
VitaFresh®
Speciale comparto all’interno
del vano frigo, con regolazione
dell’umidità fino a max 95%,
che garantisce la conservazione
di frutta e verdura, 3 volte più
a lungo.
Zeolite®
Minerale che assorbendo
l’umidità e trasformandola in
calore secco riduce ancora di
più i tempi del lavaggio.

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo
di controllo della Germania. NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità.
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare
qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.
I prezzi indicati si intendono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 0241336.1
Fax +39 0241336.700
Numero verde 800 522822
info@neff.it
www.neff.it

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

Riservato
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AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è
autopulente. A 500°C i residui
di sporco resistenti si
trasformano in cenere, per
essere poi rimossi con un panno.
BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente
automatico per preparare
piatti perfetti. L’assistente alla
cottura (Bake&Roast Assist®)
imposta il tipo di riscaldamento
ottimale, l‘esatta temperatura
e l’immissione automatica
di vapore – se richiesto.
CircoSteam

CircoTherm

varioCLOU®

CLOU® 3 livelli

CLOU® 4 livelli

CircoSteam®
Vapore e calore insieme, su
ogni ripiano, per una cottura
omogenea degli alimenti.

NEFF LIGHT ®
Il forno è perfettamente
illuminato – su tutti e quattro
i ripiani. Grazie alle luci a LED
disposte in modo ottimale, si
può avere una visuale completa
fino agli angoli più nascosti –
perfino con la porta del forno
chiusa.
NeffNavigator

SeamLess
Combination

CIRCOTHERM®
L’innovativo sistema di
ventilazione consente di
preparare diverse pietanze su
più livelli contemporaneamente
– senza mescolare sapori
ed aromi. Per un risparmio
di tempo ed energia.
CLOU
Il sistema di guide telescopiche
progettate per avere
un’estrazione più facile e
completa delle teglie su vari
livelli. CLOU® è disponibile nella
versione singola VarioCLOU®,
CLOU® 3 livelli oppure CLOU®
4 livelli con prolunga extra per
un maggiore comfort su tutti i
livelli. Nelle guide telescopiche
ad estrazione totale è ora attivo
il nuovo sistema di arresto per
una maggiore sicurezza.
®

COOKING
PASSION BLOG

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display
è possibile navigare fra le
funzioni del forno in modo
rapido e preciso. Il display a
colori TFT ad alta risoluzione
ha un’ottima leggibilità
e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di
comando dell’apparecchio.

SLIDE&HIDE ®
L’unica porta a scomparsa
totale. Offre un facile accesso
alla cavità del forno e molto
più spazio libero in cucina.
La tua creatività non ha più
ostacoli.
VARIO STEAM®
L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore
durante la cottura. Per
risultati ottimali con ogni
piatto e anche con i dolci.
Il sistema idraulico a due
pompe brevettato immette
umidità in forma di vapore e
fa sì che le pietanze diventino
croccanti, succose o friabili
a seconda dei gusti.

EFF.IT
W W W W.N

seguici su neffchannel

cercaci su
Neff Elettrodomestici Italia

MULTI POINT. TERMOMETRO
COTTURA ARROSTO
Rileva il tempo ottimale di cottura
su tre punti di misurazione diversi.
La temperatura viene regolata
adattando automaticamente
il tempo di cottura.

Ricircolo

SoftLight®

FlameControl®
Una funzione di riaccensione
automatica della fiamma,
pensata per non interrompere
la cottura, nel caso in cui i
fuochi si dovessero spegnere
accidentalmente.
FlexInduction
Una zona di cottura unica e
flessibile fino a 380x200 mm,
senza limiti. La superficie
FlexInduction riconosce e
riscalda solo i punti in cui
vengono posizionate le pentole.

Power
management

Energy

Energy

AquaSensor

Aquavario®

Asciugatura
Igienica

Powermanagement
Permette di adeguare
l’assorbimento del piano al
contatore, senza precludere
le performance e i risultati di
cottura.
TwistPad® / fire
Pratico selettore a magnete,
amovibile, per garantire
maggiore sicurezza e per
facilitare la pulizia del piano
cottura.

Aspirazione perimetrale
Sistema che aspira vapore e
fumi attraverso le sottili fessure
e che li trasporta verso il filtro
collocato dietro le superfici in
acciaio inox.
Funzionamento ad
espulsione
Rimuove il vapore attraverso il
filtro antigrassi in metallo e lo
trasporta all’esterno attraverso
un canale di scarico.
Funzionamento a ricircolo
Depura l’aria dagli odori e
dai vapori, contenenti grassi;
convogliandoli attraverso il
filtro grassi ed il filtro carbone,
li pulisce, per immettere poi
nell’ambiente l’aria depurata.
SoftLight®
La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.
6,5 Litri
Ottenere il massimo da ogni
goccia d’acqua. Tutta la
brillantezza che vuoi, con il
minimo dispendio di energie.
Solo 6,5 litri d’acqua per lavare
14 coperti!

AquaStop®
FlameControl

EASY CLEAN®
Permette una pulizia semplice
e facile del vano interno del
forno. Una soluzione ecologica
e a costo zero, per una rapida
pulizia tra una cottura e l’altra.
FULL STEAM
Il factotum di Neff: unisce le
modalità di riscaldamento
di un forno tradizionale con
quelle di un forno a vapore –
ideale per una preparazione
sana e senza grassi dei cibi.

SEAMLESS COMBINATION
Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination è
possibile incassare tutti gli
apparecchi all’interno di un
un’unica nicchia. Un tutt’uno
armonico per la tua cucina.

Espulsione

Shift Control
Col confortevole comando
ShiftControl è possibile
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad
alta risoluzione garantisce un
controllo comodo e semplice.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide
telescopiche che permette di
estrarre le teglie afferrandole
comodamente di lato. Massima
sicurezza, anche con teglie
pesanti.
FullTouch
Control

NeffNavigator
Innovativo sistema di comando attraverso un movimento di
rotazione verticale e orizzontale
si naviga a 360° per scorrere
nel menu e selezionare con
un semplice click la funzione
cottura desiderata.

Aspirazione
perimetrale

Auto 3 in 1

A+++ -10%
Le nuove lavastoviglie con
asciugatura Zeolite®, in classe
di efficienza energetica A+++
-10%, hanno un consumo
energetico inferiore del 10%
(194 kWh/anno) rispetto ai
parametri standard di classe di
efficienza energetica A+++ (235
kWh/anno).
AquaSensor®
Controlla il grado di torbidità
dell’acqua e in base ai valori
rilevati determina la quantità
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i
risultati di lavaggio.
AquaStop®
Sistema antiallagamento
totale, si attiva anche quando
l’apparecchio è spento, 24 ore
su 24 ogni giorno, garantito
a vita.
AquaVario®
Regolazione automatica della
pressione dell’acqua in corso di
lavaggio grazie a sensori che
riconoscono il grado di sporco
delle stoviglie.
Asciugatura igienica
Durante la fase di asciugatura
la parete dello scambiatore di
calore rimane fredda facendo
così condensare su se stessa
l’umidità presente sulle stoviglie
che vengono così asciugate in
modo igienico in quanto non
arriva l’aria carica di batteri
dall’esterno.
Auto 3 in 1
La lavastoviglie riconosce
qualsiasi tipo di detersivo
utilizzato e garantisce così
ottimi risultati di lavaggio e
asciugatura.

OLTRE 135 ANNI
D’INNOVAZIONE
Cucinare divertendosi.
Era il 1877 quando Carl Neff, assistito solo da sei operai
specializzati, fondava nella piccola cittadina tedesca di Bretten
la sua fabbrica di stufe e forni. Fu allora che egli ebbe la sua
prima grande idea: il cuore pulsante della cucina era la persona,
non lo strumento. Infatti, anche il migliore forno del mondo
cosa sarebbe senza un cuoco?
Con lo stesso spirito da oltre 135 anni noi di Neff continuiamo
a realizzare prodotti di qualità, rimanendo fedeli al concetto
che anche la più grande tecnologia è perfetta soltanto quando
è di supporto a chi vuole realizzare le proprie idee e vivere la
propria passione. Oggi come allora.
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La cucina ispira
le persone.
Le persone sono la
nostra ispirazione.
Sappiamo bene che la condizione indispensabile per soddisfare le esigenze dei cuochi
più esigenti è l’innovazione tesa alla funzionalità. La competenza acquisita nei nostri
135 di storia è un ottimo punto di partenza, però il nostro obiettivo è il costante
perfezionamento dei nostri elettrodomestici, per continuare a sorprendere i nostri
clienti con prestazioni esclusive.
Per questo, siamo in grado di offrirti una linea completa di apparecchi pronti a diventare i
tuoi insostituibili assistenti. Per non porre mai limiti alla tua creatività in cucina.

FORNI.
I forni Neff sono il cuore della cucina. Funzionali
ed eleganti, si inseriscono armoniosamente in ogni
ambiente. I brevetti esclusivi Neff rendono ogni forno
o forno compatto uno strumento unico e funzionale.

PIANI COTTURA.
A induzione, a gas o elettrici i piani cottura Neff
permettono di cucinare in tutta sicurezza e nel
massimo comfort. Tanti modelli, con diverse dimensioni
e realizzati in materiali di altissima qualità per
adattarsi perfettamente in ogni cucina. FlameControl,
FlexInduction, TwistPad sono alcune delle nostre
esclusive innovazioni che ti permetteranno di scatenare
la tua fantasia in cucina, con la garanzia di ottenere
ogni volta solo i migliori risultati.

LAVATRICI E ASCIUGATRICI.
Neff offre tutte le soluzioni anche per la cura del
bucato: lavatrice e asciugatrice da incasso oppure
gli esclusivi modelli da libero posizionamento che ti
permettono di creare anche una comoda colonna
bucato.

LAVASTOVIGLIE.
Sempre più efficienti, sempre più efficaci, sempre più
veloci e flessibili. I consumi di acqua ed energia sono
stati ulteriormente ridotti per consentire risparmi fino
al 40% rispetto ai modelli in classe A. Ogni giorno hai
a disposizione tutta la competenza di Neff anche per
mantenere perfetto il tuo servizio più prezioso.

CAPPE ASPIRANTI.
Neff offre una vastissima gamma di cappe aspiranti: a
isola, a parete, a soffitto, con piani in vetro, a schermo
piatto o frontalino estraibile, in varie larghezze e
finiture. Con sistemi di aspirazione ad espulsione o a
ricircolo d’aria, Neff ha la soluzione più adatta per ogni
cucina.

FRIGORIFERI E CONGELATORI.
I frigoriferi e congelatori Neff consentono il maggior
risparmio energetico abbinato ad una incredibile
dotazione interna. Grazie a componenti mobili e
scomparti speciali garantiscono la conservazione più
adatta ai diversi alimenti, per rendere ancora più uniche
le tue ricette.
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L'INGREDIENTE SEGRETO
DI OGNI FORNO NEFF?
LA TECNOLOGIA.
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forni
Neff ridefinisce il concetto di forno.

Al primo sguardo un oggetto di design; un
apparecchio innovativo al secondo. La nuova
generazione di forni Neff ridefinisce gli
standard in cucina, con una nuova estetica
sofisticata, con funzioni diverse e dettagli
che facilitano ulteriormente la preparazione
delle nuove ricette. Il risultato è una linea di
forni che racchiude tutto il meglio che Neff
ha da offrire e che gli appassionati di cucina
richiedono da sempre. Scoprila con noi… e
buon appetito!
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I 5 ingredienti CHIAVE
DEI nuovi FORNI NEFF.
1.

2.
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Quello che già era buono ora lo diventa
ancora di più: i forni della nuova
generazione offrono di serie tutto ciò che
ha reso speciale Neff, da sempre. Come
l’esclusiva apertura Slide&Hide®, ora
disponibile in tutte le varianti di modello
e per la prima volta in abbinamento
all’autopulizia pirolitica.
Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più
performante grazie al motore di nuova
tecnologia. EfficientDrive® distribuisce il
calore in modo mirato sugli alimenti nei
singoli ripiani del forno. Si può perfino
aprire la porta senza causare dispersione
di calore.

3.

Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination è possibile incassare
tutti gli apparecchi all’interno di un un’unica
nicchia. Un tutt’uno armonico per la tua
cucina.

4.

Il factotum di Neff: il forno FullSteam unisce
le modalità di riscaldamento di un forno
tradizionale con quelle di un forno a vapore
– ideale per una preparazione sana e senza
grassi dei cibi.

5.

Display Touch Control: sfiorando col dito il
display è possibile navigare fra le funzioni
del forno in modo rapido e preciso. Il
display a colori TFT ad alta risoluzione ha
un’ottima leggibilità e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di comando
dell’apparecchio.
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IL VAPORE
La specialità di Neff.
Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè
ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e
gustosa di cucinare… Sono molti i motivi che ci hanno fatto decidere
di specializzarci nella cottura con il vapore.
Neff propone la gamma più ampia di opzioni, alla portata di ogni
cucina e di ogni cuoco:
3 Forno FULLSteam: ogni giorno puoi scegliere fra la cottura a 		
vapore e quella tradizionale o combinarle per ottenere solo il 		
massimo di entrambe.
3 Forno VarioSteam®: forno multifunzione con le migliori 			
prestazioni che in più aggiunge un apporto di vapore durante la 		
cottura. L’umidità impreziosisce la cottura regalando nuovi gusti e 		
sapori a tutti i piatti: dall’arrosto, al pane, alle torte.
3	Forni con CircoSteam®: cuociono con aria calda o solo con il 		
vapore, oppure combinano le due cotture per ottenere piatti 		
croccanti all’esterno ma morbidi e gustosi all’interno. CircoSteam® 		
è disponibile solo nei modelli compatti da 45 cm.
3	Forno a vapore: dedicato a chi desidera una cucina sana ma 		
saporita. Rende vivace il colore ed il sapore di verdure e pesce.
3 Kit per la cottura a vapore DueinUno: per coloro che non 		
hanno molto spazio ma non vogliono rinunciare ad una cucina 		
sana e naturale. Trasforma il classico forno multifunzione in un 		
forno a vapore, solo quando ti serve.
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ISPIRATI DALLE
PIù ALTE ESIGENZE.
Il punto di attrazione di ogni cucina.
Uno scrigno di vetro nero e acciaio. Linee nette e pulite. Questo è il design
della nuova collezione Neff. Una combinazione perfetta fra materiali
di altissima qualità e un linguaggio estetico moderno e ben definito,
che farebbe la felicità di qualunque appassionato di cucina.
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RISCOPRI IL VERO SAPORE
DI OGNI INGREDIENTE.
tutti I GIORNi, SULLA TUA TAVOLA.
Novità da Neff.

Ogni piatto sarà un successo! Metti alla
prova la comodità di poter scegliere ogni
giorno se usare la funzione VarioSteam®
e CircoTherm, o sfruttare tutti i vantaggi
di un forno a vapore! Le verdure
rimangono ricche di sapore e di vitamine,
gli arrosti croccanti fuori e teneri
all’interno. Cucinare diventerà sempre più
facile e divertente. Così come riempire
il contenitore dell’acqua: sfiorando il
tasto apposito il frontalino si alza. Pronti
per cucinare ogni giorno all’insegna del
sapore!

Full steam
Il forno dai mille talenti.
Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?!
Il nuovo forno FullSteam di Neff unisce il forno per cottura tradizionale e quello a vapore in un unico
elettrodomestico. Per cuocere al forno, al vapore e in modalità combinata, persino per la cottura
a vapore dei dolci. 38 programmi regolano in modo completamente automatico ed ottimale la
preparazione delle pietanze desiderate – dall’antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende
FullSteam uno dei “pezzi forti” della nuova gamma Neff. Il forno che soddisfa tutti i desideri.
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Croccante fuori,
tenero e succulento all'interno.
Delizioso in tutto e per tutto!
vario steam®
L’assistente più intelligente
per la cottura a vapore.
È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 100%
ti permette di arrostire, grigliare o riscaldare.
Durante la cottura gli alimenti ricevono l’umidità
ideale grazie all’aggiunta di vapore, selezionabile a
piacere su tre livelli di intensità. Azionabile manualmente
o selezionabile comodamente da 18 programmi
preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto
invitante.

Da oggi disponibile
anche con autopulizia
pirolitica.
VARIOSTEAM® UTILIZZA SOLO ACQUA
FRESCA E PULITA.
Il cuore di VarioSteam® è il sistema idraulico a due
pompe: una straordinaria innovazione brevettata
Neff. L’acqua inserita nel serbatoio viene riscaldata
e iniettata sotto forma di vapore nella cavità del
forno da una pompa. Al termine del processo di
cottura, i residui di acqua all’interno del circuito
vengono ricondotti automaticamente nel serbatoio.
In tal modo i tubi si liberano da eventuali residui di
acqua, evitando così la formazione di calcare.
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IL TUO FORNO SI FA IN DUE.
IL KIT VAPORE DUE IN UNO
Il vapore, quando vuoi tu.
La cottura a vapore è una tecnica sempre più amata, anche per reinterpretare la
preparazione di ricette della nostra tradizione. Con temperature poco superiori ai 100°C,
i cibi conservano le qualità nutritive, i colori naturali e il loro sapore originale. Neff ha
quindi studiato uno speciale Kit Vapore che permette di ricreare le stesse condizioni
della cottura a vapore nel tuo forno tradizionale.

Neff ha progettato in ogni dettaglio questo
accessorio pratico e funzionale. Al suo
interno il vapore avvolge delicatamente i
tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore
e senza intaccarne le proprietà nutritive. È
sufficiente versare l’acqua nella base del kit,
riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia
forata e inserire le altre griglie per cucinare
contemporaneamente altri alimenti.
Il design del vetro superiore impedisce alle
gocce d’acqua di entrare in contatto con
il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta
combinazione di vetro, acciaio inox e
smaltatura, il Kit Vapore di Neff è pratico
non solo nell’utilizzo ma anche nella pulizia.
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IL VAPORE DI NEFF HA UN NUOVO SEGRETO:
IL SERBATOIO DELL'ACQUA.
PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Nei nuovi forni Neff anche il
serbatoio dellʼacqua è comodo da
riempire: basta aprire il pannello
frontale sfiorando il tasto, rimuovere
il serbatoio dellʼacqua e riempirlo.
Fatto!
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+ PIROLISI
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®

Slide&Hide®

L’unico forno con la porta che scompare.
La porta a scomparsa, ovvero la funzione che da
sempre caratterizza i forni Neff, ti attende con
fantastiche novità: disponibile in tutti i modelli, per la
prima volta i forni Slide&Hide® sono completi anche
del programma di autopulizia pirolitica.

wow,
la porta scompare!
20

Forni

1.
Efficient Drive®
technologY:
EfficientDrive® distribuisce il calore
in modo mirato sugli alimenti nei
singoli ripiani del forno. Si può
perfino aprire la porta senza
causare dispersione di calore.

3.

2.

ma come si fa a CUCINARE
SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?
Circo therm®
Cottura simultanea su più livelli.
Vuoi preparare tutte le portate del tuo menu
contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®.
Puoi cuocere, grigliare, arrostire… i sapori non si
trasferiscono o mescolano tra di loro. Grazie al motore di
nuova tecnologia EfficientDrive®, ogni piatto conserva il suo
gusto. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi
per la tua cucina.
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PER CUCINARE
OGGI BASTA UN DITO.
DISPLAY
TOUCHCONTROL
ll display di navigazione più intuitivo.
È una novità: per la prima volta il forno si regola tramite un display a colori TFT ad
alta risoluzione. L’innovativo comando TouchControl rivoluziona l’uso della nuova
generazione di forni Neff. Toccando col dito il display è possibile navigare in modo
intuitivo e regolare il forno, scorrendo fra le funzioni in modo rapido e preciso.

L’innovativo comando TouchControl.
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SEMPRE PIù COMODO!
SEMPRE PIù FLESSIBILE!
TERMOSONDA
Cotti a puntino.
Perfetto per gli amanti della carne: il termometro di
cottura per arrosto Multipoint rileva il tempo ottimale di
cottura su tre punti di misurazione diversi. La temperatura
viene regolata in modo completamente automatico
adattando il tempo di cottura e la vostra carne sarà
sempre cotta a puntino.

Stabili e sicure: il nuovo sistema ComfortFlex
assicura grande comodità durante l’estrazione delle
teglie. Anche nel caso di quelle più pesanti. C’è di
più: le teglie e le guide possono essere lasciate
nel forno durante l’autopulizia pirolitica, per averle
sempre come nuove, dopo ogni utilizzo.

Comfort flex
L’innovativo sistema di estrazione delle teglie.
Estrarre, prelevare e servire: facile con ComfortFlex. Grazie alle nuove guide telescopiche le teglie
possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono essere afferrate
comodamente dai lati. Le guide non sono più d’intralcio. Un sistema comodo e flessibile, proprio
come il suo nome.
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BAKE&ROAST ASSIST ®
Il tuo complice più segreto.
È il nuovo sistema completamente automatico per preparare pietanze perfette. L’assistente alla cottura
- Bake&Roast Assist® - imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l’esatta temperatura e l’immissione
automatica di vapore… ma solo se glielo richiedi.

L'HO FATTO IO.
MA L'HA CUCINATO® IL
BAKE&ROAST ASSIST PERFETTAMENTE.
24
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TORTA di MERINGA
(PAVLOVA):
1 tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di amido di mais
4 bianchi d’uovo
1 cucchiaino di succo di limone
1 pizzico di sale

PER LA CREMA DI RABARBARO:
500 g di rabarbaro
¼ di tazza d’acqua
¾ di tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di succo di limone
1 pizzico di sale
1½ tazza di crema
1 cucchiaino di vanillina
alcuni pistacchi non salati

Anche
con autopulizia
pirolitica

Neff Light®
Il sistema più brillante per l’illuminazione
del forno.
Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente illuminata,
su tutti e quattro i livelli del forno. I LED permettono di vedere
in modo ottimale fino all’angolo più nascosto. Una novità: per
la prima volta questo innovativo sistema di illuminazione viene
proposto in abbinamento all’autopulizia pirolitica.
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LA PULIZIA SECONDO NEFF
Un forno facile da pulire lo usi anche di più.
Per noi cucina significa divertirsi. Per questo Neff propone una combinazione intelligente di
sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. Il sistema di autopulizia pirolitico
oggi è disponibile anche per i modelli Slide&Hide, mentre EasyClean è disponibile in tutta la
gamma.

PULITO SPLENDENTE,
SENZA TRACCIA DI CIBO.
26
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AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il tuo forno Neff si pulisce da solo, velocemente.
Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti diversi piatti
gustosi… ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni Neff ci pensano da soli! Senza fatica,
senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo.
A 500°C tutto diventa cenere. L’autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico
per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Quando il programma
è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi passa con uno panno per
raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato
ancora e ancora.

®
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easyclean®
Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.
Ma non è tutto. Tutti i nuovi forni Neff sono dotati anche del
programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del
forno. Basta aggiungere un bicchiere d’acqua con una goccia di
detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma
ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall’umidità e dal
calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.
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14 SOLUZIONI PER SODDISFARE
OGNI TUA GOLOSITà.

Grazie alla Funzione
pane puoi gustare tutta
la bontà del pane fatto in
casa. Da utilizzare insieme
all’accessorio speciale piastra
per pane/pizza che garantisce
sempre una cottura ottimale.
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Il sistema CircoTherm®
distribuisce il calore in
maniera uniforme su ciascun
ripiano, permettendo la
cottura di più pietanze
contemporaneamente senza
interferenze di sapori. La
nuova funzione CIRCOTHERM®
ECO ha invece un controllo
speciale della temperatura per
la cottura su un solo livello.

La funzione Cottura a
vapore è un programma
automatico per una cottura
senza grassi. Inserendo lo
speciale KIT A VAPORE di Neff,
basterà avviare il programma
e il tuo forno Neff si
trasformerà in un forno a
vapore, pronto per offrirti
piatti sani e gustosi.

La Funzione pizza è ideale
per la preparazione di pizze,
focacce o altre ricette da forno
che devono restare morbidi
in superficie e croccanti sul
fondo.

La COTTURA delicata a
soli 80°C è una funzione
molto apprezzata dai
grandi chef, soprattutto
per la preparazione di filetti
particolarmente teneri.

Forni

ll Riscaldamento
superiore e inferiore è il
metodo di cottura tradizionale
per le ricette più classiche...
ma anche per le varianti
inventate da te!

ll RISCALDAMENTO INFERIORE
con calore attivabile e
regolabile separatamente è
particolarmente indicato per
la preparazione di soufflé e
basi per torte dolci e salate
con ripieno morbido e
croccanti sul fondo.

La FUNZIONE LIVIETAZIONE
crea un ambiente climatico
perfetto, in termini di calore
e umidità, per una naturale
lievitazione di torte o biscotti
e per la preparazione di yogurt
fatto in casa.

La FUNZIONE SCONGELARE è
indispensabile in ogni cucina
per portare a temperatura
ambiente alimenti surgelati,
in modo delicato e senza
alterarne gusto e proprietà
nutritive.

Per evitare che le pietanze
si raffreddino troppo
velocemente una volta
servite, con la FUNZIONE
PRERISCALDARE i piatti
possono essere riscaldati a
una temperatura di 65°C.

Vuoi prima prendere un
aperitivo con tuoi ospiti?
Nessun problema. Con la
FUNZIONE MANTENERE IN
CALDO, gli alimenti e i piatti
possono essere mantenuti
alla temperatura desiderata,
variabile tra 60-120°C. Le
tue pietanze saranno calde e
gustose più a lungo.

Il GRILL SUPERFICIE PICCOLA
è perfetto per la preparazione
di monoporzioni. Per una resa
ottimale della cottura il piatto
va posizionato al centro della
griglia.

Il GRILL SUPERFICIE GRANDE
nasce per le grandi quantità
di cibi da gratinare o grigliare.
Regolabile su più livelli può
essere abbassato e ribaltato
per facilitarne la pulizia.

Una carne grigliata a puntino,
con un saporito esterno
croccante, grazie alla
FUNZIONE TERMOGRILL.
Il sistema CircoTherm® ad aria
calda e il grill agiscono a turno
per un risultato croccante fuori
e morbido dentro, anche senza
girarrosto.

29

Forni

13

FullTouch
control

B48FT68N0

B58VT68N0

Forno da incasso FullSteam PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 14 cm full touch
u FullSteam: unisce le modalità di riscaldamento di un forno
tradizionale con quelle di un forno a vapore
u 13 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare,
Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Cottura a vapore,
Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 250 °C
u Volume cavità: 71 l
u Ecolyse: parete posteriore
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 38
u MultiPoint: termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u NeffLight
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

Forno da incasso VARIOSteam PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 14 cm full touch
u Funzione VarioSteam: apporto di vapore regolabile su 3 livelli
u 14 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento,
Preriscaldare, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Rigenerazione cibi,
Lievitazione
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Autopulizia pirolitica
u Teglie e portateglie adatti alla pirolisi
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 18
u MultiPoint: termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u NeffLight
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A
u Sicurezza bambini

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia
1 x Vassoio vapore forato misura XL
1 x Vassoio vapore forato misura S
1 x Vassoio vapore non forato misura S
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Leccarda universale smaltata

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,74 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

EAN 4242004181743
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15

FullTouch
control

B58CT64N0

EAN 4242004182016
Forno da incasso Pirolitico PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 14 cm full touch
u 15 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento,
Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Autopulizia pirolitica
u Teglie e portateglie adatti alla pirolisi
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u NeffLight
u Classe di efficienza energetica*: A
u Sicurezza bambini
u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,74 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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FullTouch
control

B48CT64N0

EAN 4242004181705
Forno da incasso PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Display TFT a colori da 14 cm full touch
u 15 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento,
Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u NeffLight
u Classe di efficienza energetica*: A
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,74 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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B47FS22N0

B57CS24N0

Forno da incasso FullSteam PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u FullSteam: unisce le modalità di riscaldamento di un forno
tradizionale con quelle di un forno a vapore
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Cottura a vapore,
Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 250 °C
u Volume cavità: 71 l
u Ecolyse: parete posteriore
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 38
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

Forno da incasso Pirolitico PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u 13 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento,
Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Autopulizia pirolitica
u Teglie e portateglie adatti alla pirolisi
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A
u Sicurezza bambini

EAN 4242004181590

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia
1 x Vassoio vapore forato misura XL
1 x Vassoio vapore forato misura S
1 x Vassoio vapore non forato misura S
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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EAN 4242004181927

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,74 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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B47CS24N0

B47VR22N0

Forno da incasso PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u 13 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento,
Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A
u Sicurezza bambini

Forno da incasso VARIOSteam PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u Funzione VarioSteam: apporto di vapore regolabile su 3 livelli
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Rigenerazione cibi,
Lievitazione
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Numero di programmi automatici: 18
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

EAN 4242004181545

u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,9 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,74 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

EAN 4242004181637   

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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B57VS22N0

B57CR22N0

Forno da incasso con aggiunta vapore Pirolitico
PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u 13 funzioni di cottura: CircoTherm, Aria calda Eco, 		
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Rigenerazione cibi,
Lievitazione
u Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a
vapore solo con l’utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
u Volume cavità: 71 l
u Autopulizia pirolitica
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 18
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

Forno da incasso Pirolitico PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Autopulizia pirolitica
u Teglie e portateglie adatti alla pirolisi
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

EAN 4242004181972   

EAN 4242004177746   

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

Forni

B47CR22N0

EAN 4242004181514
Forno da incasso PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

B17VR22N1

EAN 4242004201991   
Forno da incasso VARIOSteam PORTA A RIBALTA
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u Funzione VarioSteam: apporto di vapore regolabile su 3 livelli
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Rigenerazione cibi,
Lievitazione
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Numero di programmi automatici: 18
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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B27CR22N1

EAN 4242004202417
Forno da incasso Pirolitico PORTA A RIBALTA
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Autopulizia pirolitica
u Teglie e portateglie adatti alla pirolisi
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
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B17CR22N1

EAN 4242004201977   
Forno da incasso PORTA A RIBALTA
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 71 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l

Forni

B44M42N5

B15M42N5

Forno da incasso in acciaio inox PORTA A SCOMPARSA
SLIDE&HIDE®
u 6 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande,
Termogrill, Scongelamento
u Forno maxi volume 67 litri con 4 livelli di inserimento
u Volume cavità: 66 l
u Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Illuminazione interna
u Manopole push-pull
u Classe di efficienza energetica*: A

Forno da incasso in acciaio inox
u 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Termogrill,
Scongelamento
u Forno maxi volume 67 litri con 4 livelli di inserimento
u Volume cavità: 66 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Manopole push-pull
u Classe di efficienza energetica*: A

EAN 4242004198376

EAN 4242004198369

Accessori in dotazione:
1 x Griglia a bordo alto
1 x Griglia inseribile
1 x Leccarda universale smaltata

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia a bordo alto
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia inseribile
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 66 l

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 66 l

u
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6
B14M42N5

B18P42N3

Forno da incasso in acciaio inox
u 6 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande,
Termogrill, Scongelamento
u Forno maxi volume 67 litri con 4 livelli di inserimento
u Volume cavità: 66 l
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Illuminazione interna
u Manopole push-pull
u Classe di efficienza energetica*: A

Forno PIROLITICO da incasso in acciaio inox
u 6 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande,
Termogrill, Scongelare
u Temperatura max 275 °C
u Volume cavità: 65 l con 4 livelli di inserimento
u Autopulizia pirolitica
u Display digitale con indicazione della temperatura forno
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Ventola tangenziale di raffreddamento
u Blocco automatico della porta durante la pirolisi
u Riscaldamento rapido
u Sicurezza bambini
u Consumo per 1 ora di pirolisi: 2,5 kWh
u Classe di efficienza energetica*: A

EAN 4242004198604

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia a bordo alto
1 x Griglia inseribile
1 x Leccarda universale smaltata

EAN 4242004159070   

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Leccarda universale smaltata
1 x Griglia a bordo alto

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 66 l
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* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,92 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,82 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 63 l

Forni

6

6

B12M42N3FR

B12M32N3EU

Forno da incasso in acciaio inox
u 6 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande,
Termogrill, Scongelare
u Temperatura max 275 °C
u Volume cavità: 67 l con 4 livelli di inserimento
u Sistema di pulizia EasyClean®
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Grill ribaltabile
u Illuminazione interna
u Maniglia ergonomica
u Interno con smalto colore titanio
u Ventola tangenziale di raffreddamento
u Parete posteriore super-catalitica
u Riscaldamento rapido
u Porta con interno in vetro
u Spie di controllo per il funzionamento
u Classe di efficienza energetica*: A

Forno da incasso in acciaio inox
u 6 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento inferiore, Grill a superficie grande,
Termogrill, Scongelare
u Volume cavità: 67 l con 4 livelli di inserimento
u Illuminazione interna
u Maniglia ergonomica
u Interno con smalto colore titanio
u Ventola tangenziale di raffreddamento
u Controllo meccanico
u Timer
u Spia di controllo per il funzionamento
u Classe di efficienza energetica*: A

EAN 4242004155720

EAN 4242004157427

u Accessori in dotazione:
1 x Leccarda universale smaltata
1 x Griglia combinata a bordo alto

u Accessori in dotazione:
1 x Leccarda universale smaltata
1 x Griglia combinata a bordo alto

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 66 l

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,96 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,84 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 66 l
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9
B94M43N3

EAN 4242004157427
Forno da incasso in acciaio inox
9 funzioni di cottura: Riscaldamento superiore e inferiore,
Ventilato, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Cottura Eco
CircoTherm su 1 livello, Aria calda, Grill a superficie piccola,
Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
u Temperature da 50 °C a 250 °C
u Volume cavità: 77 l
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Manopole push-pull
u Cavità forno con supporti per teglia removibili
u Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello
u Parete di forno catalitica
u Illuminazione interna del forno con 2 punti luce
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta del forno rimovibile per una facile pulizia
u Raffreddamento tangenziale
u Potenza max. assorb. (elettr.): 3 kW
u Classe di efficienza energetica*: A
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia da forno smaltata
2 x Griglie combinate

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1,25 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,9 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 77 l
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B48FT68N0
B58VT68N0
B58CT64N0
B48CT64N0
B47FS22N0

B57CS24N0
B47CS24N0
B47VR22N0
B57VS22N0
B57CR22N0

Forni

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI
B47CR22N0
B17VR22N0
B27CR22N0
B17CR22N0

Per modelli con frontalino comandi estraibile:
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI
B44M42N5
B15M42N5
B14M42N5

B18P42N3

B94M43N3
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B12M42N3FR

B12M32N3EU

Forni

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI NEFF

Z12CB10A0
Teglia a prova di pirolisi

Z12CU10A0
Teglia multifunzione a prova di pirolisi

Z11CR10X0
Griglia standard

Z13CR10X0
Griglia a prova di Vapore
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI NEFF

Z14CR10X0
Griglia a prova di Microonde

Z11AB10A0
Teglia antiaderente adatta per vapore,
microonde e cottura convenzionale

Z11AU10A0
Teglia multifunzione antiaderente adatta per vapore,
microonde e cottura convenzionale

Z12CM10A0
Teglia per Moussaka a prova di pirolisi
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Z11GU20X0
Teglia in vetro

Z19DD10X0
Kit a Vapore

Z12CN10A0
Teglia Professionale a prova di pirolisi

Z12CL10A0
Coperchio teglia Professionale
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI NEFF

Z12CP10A0
Teglia rotonda per pizza

Z11GT10X0
Teglia per arrosti in vetro da 5,1 L

Z13CU11X0
Contenitore per cottura a Vapore, Forato, XL

Z13CU31X0
Contenitore per cottura a Vapore, Forato, S
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Z13CU30X0
Contenitore per cottura a Vapore, NON Forato, S

Z13CU41X0
Contenitore per cottura a Vapore, Forato, L

Z13CU40X0
Contenitore per cottura a Vapore, NON Forato, L

Z1664X3
Griglia a prova di Vapore
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI NEFF

Z1665X0
Inserto gastronomico GN 1/3 in porcellana

Z1685X0
Inserto gastronomico GN 2/3 in porcellana

Z11TC10X0
Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
Abbinabile ai seguenti forni: B48CT64N0, B47CS24N0
Z13TC10X0
Guide ComfortFlex a prova di Vapore, 1 livello
Abbinabile ai seguenti forni:
B48FT68N0, B47FS22N0, C18FT48N0, C17FS42N0
se associata al forno C17FS42N0 aggiungere supporto Z13TC16X0
se associata al forno B47FS22N0 aggiungere supporto Z13TC14X0
Z12TC10X0
Guide ComfortFlex, 1 livello
Abbinabile ai seguenti forni: B58VT68N0, B58CT64N0, B57CS24N0

Z11TF36X0
Guide ComfortFlex Standard, 3 livelli
Abbinabile ai seguenti forni:
B47CR22N0
B17CR22N0
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Z13TF36X0
Guide ComfortFlex a prova di Vapore, 3 livelli
Abbinabile ai seguenti forni:
B47VR22N0
B17VR22N0

Z12TF36X0
Guide ComfortFlex, 3 livelli
Abbinabile ai seguenti forni:
B57CR22N0
B27CR22N0

Z11SZ90X0
Seamless Combination 60+45 cm

Z11SZ60X0
Seamless Combination 45+14 cm
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI NEFF

Z11SZ80X0
Seamless Combination 60+29 cm

Z1742X2
Set guide telescopiche Clou® 3 livelli, estrazione parziale
Abbinabile ai seguenti forni:
B44M42N5
B15M42N5
B14M42N5
B18P42N3
B12M42N3FR
B12M32N3EU

Z1913X0
Piastra per cottura pane e pizza

Z11CG10X0
SET BARBECUE
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Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Profondità a porta aperta (mm)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Informazioni aggiuntive
Parete posteriore catalitica
Pulsante informazioni
Spegnimento automatico di sicurezza
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Profondità a porta aperta (mm)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Informazioni aggiuntive
Parete posteriore catalitica
Pulsante informazioni
Spegnimento automatico di sicurezza
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Forni

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

B48FT68N0
forno a vapore
acciaio inox

B58VT68N0
forno da incasso
acciaio inox

B58CT64N0
forno da incasso
acciaio inox

B48CT64N0
forno da incasso
acciaio inox

44,00
635
355 x 480 x 415

47,00
635
357 x 480 x 415

44,00
635
357 x 480 x 415

39,00
635
357 x 480 x 415

•

•
•

•
•

•
•

A+
81,2

A
87,1

A
87,1

A
87,1

0,87

0,90

0,90

0,90

0,69

0,74

0,74

0,74

1
elettrica
71

1
elettrica
71
4,80

1
elettrica
71
4,80

1
elettrica
71

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

B47FS22N0
forno a vapore
acciaio inox

B57CS24N0
forno da incasso
acciaio inox

B47CS24N0
forno da incasso
acciaio inox

B47VR22N0
forno da incasso
acciaio inox

42,00
635
355 x 480 x 415

42,00
635
357 x 480 x 415

38,00
635
357 x 480 x 415

40,00
635
357 x 480 x 415

•

•

•
•

•
•

A+
81,2

A
87,1

A
87,1

A
81,2

0,87

0,90

0,90

0,87

0,69

0,74

0,74

0,69

1
elettrica
71

1
elettrica
71
4,80

1
elettrica
71

1
elettrica
71

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Profondità a porta aperta (mm)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Informazioni aggiuntive
Parete posteriore catalitica
Pulsante informazioni
Spegnimento automatico di sicurezza
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Profondità a porta aperta (mm)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Informazioni aggiuntive
Parete posteriore catalitica
Pulsante informazioni
Spegnimento automatico di sicurezza
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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B57VS22N0
forno a vapore
acciaio inox

B57CR22N0
forno da incasso
acciaio inox

B47CR22N0
forno a vapore
acciaio inox

B17VR22N1
forno a vapore
acciaio inox

44,00
635
357 x 480 x 415

41,00
635
357 x 480 x 415

36,00
635
355 x 480 x 415

39,00
1040
357 x 480 x 415

•

•

•
•

•
•

A+
81,2

A+
81,2

A+
81,2

A+
81,2

0,87

0,87

0,87

0,87

0,69

0,69

0,69

0,69

1
elettrica
71
4,80

1
elettrica
71
4,80

1
elettrica
71

1
elettrica
71

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3650
50; 60
220-240

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

B27CR22N1
forno da incasso
acciaio inox

B17CR22N1
forno da incasso
acciaio inox

B44M42N5
forno da incasso
acciaio inox

B15M42N5
forno da incasso
acciaio inox

38,00
1040
357 x 480 x 415

35,00
1040
357 x 480 x 415

35,00
960
329 x 479 x 418

35,00
1019
329 x 482 x 418

•

•
•

A+
81,2

A+
81,2

A

A

0,87

0,87

0,89

0,89

0,69

0,69

0,79

0,79

1
elettrica
71
4,80

1
elettrica
71

1
elettrica
66

1
elettrica
66

3650
60; 50
220-240

3650
60; 50
220-240

3500
50
220-230

3680
50
220-230

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

•

Forni
Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Profondità a porta aperta (mm)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Informazioni aggiuntive
Parete posteriore catalitica
Pulsante informazioni
Spegnimento automatico di sicurezza
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

B14M42N5
forno da incasso
acciaio inox

B18P42N3
forno da incasso
acciaio inox

B12M42N3FR
forno da incasso
acciaio inox

B12M32N3EU
forno da incasso
acciaio inox

33,00
1019
329 x 479 x 418

36,00
1015
329x482x404

30,00
1019
329x482x418

29,00
1019
329x420x418

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Profondità a porta aperta (mm)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Informazioni aggiuntive
Parete posteriore catalitica
Pulsante informazioni
Spegnimento automatico di sicurezza
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

B94M43N3
forno a vapore
acciaio inox

•

A

A
101,2

A
101,2

A
101,2

0,89

0,92

0,96

0,96

0,79

0,82

0,84

0,84

1
elettrica
66

1
elettrica
63
4,70

1
elettrica
66

1
elettrica
66

3500
50
220-230

3650
60; 50
220-240

3680
50
220-230

2800
50
220-230

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

46,00
980
308 x 615 x 405

A
103,4
1,25
0,90
1
elettrica
77

3000
50; 60
220-240
CE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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seguono LA TUA PERSONALITà.
ECCO UN BUON MOTIVO PER SCEGLIERE
i COMPATTi NEFF.
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COMPATTI,
MICROONDE E
MACCHINA DEL CAFFÈ
I grandi forni dalle piccole dimensioni.

Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il meglio, esattamente come i
loro fratelli più grandi, occupando meno spazio. FullSteam, ComfortFlex,
Display TouchControl e il termometro di cottura arrosti MultiPoint
trasformano questi factotum nei piccoli ma grandi protagonisti della
gamma Neff.
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I 5 ingredienti CHIAVE
DeI COMPATTI NEFF.
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1.

Forni compatti, cassetti scaldavivande,
macchina automatica per il caffè: puoi
realizzare tanti diversi abbinamenti per
soddisfare ogni tuo desiderio.

2.

Materiali pregiati e dettagli raffinati creano
una armonia di linee e forme all’interno
della cucina.

3.

L’introduzione di tecnologie innovative,
come il sistema FullSteam o VarioSteam,
anche in combinazione con altri sistemi di
cottura, li rende all’altezza di qualunque
cuoco.

4.

L’abbinamento con i cassetti scaldavivande
permette di incassarli all’interno di una
classica nicchia da 60 cm.

5.

La nuova soluzione estetica proposta da
Neff grazie alla SeamLess Combination
permette di unire più elementi della gamma
per creare un tutt’uno armonico.
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COLLEZIONE 45 CM
Neff rende grande anche gli spazi più piccoli.
I forni compatti Neff, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei
forni Neff da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.

DELICATEZZA A TUTTA
VELOCITà.
A tutti i vantaggi del sistema
VarioSteam® oggi si unisce anche la
velocità delle microonde, per cucinare
senza limiti.

full steam

FULL STEAM E
vario steam®
IN SOLI 45 CM

vario steam ®

circo therm ®
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Da oggi anche la tecnologia e le prestazioni dei forni
FullSteam e VarioSteam® sono disponibili in soli 45
cm. VarioSteam® permette di cucinare con il sistema
CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse
intensità a seconda del piatto da preparare.
FullSteam, in più, permette di cucinare anche con
vapore al 100%.

PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Il frontalino comandi estraibile che
nasconde il serbatoio dell’acqua consente
di aggiungere acqua, all’occorrenza, senza
dover aprire la porta del forno e quindi
senza disperdere calore. In più, il sistema
idraulico a due pompe garantisce che
l’acqua utilizzata sia sempre fresca e pulita.

CASSETTI SCALDAVIVANDE.
Compatti, Microonde
e Macchina del caffè

Ideali per preriscaldare tazze e piatti o per
mantenere in caldo i cibi fino a 80°C. I cassetti
scaldavivande sono disponibili in due altezze: 14 e
29 cm, con o senza maniglia con sistema Push&Pull.

UN CAFFÈ SPECIALE.
Un cappuccino eccellente, uno squisito latte
macchiato o un caffelatte. Con la macchina per
il caffè Neff OneTouch basta premere un solo
tasto. Comoda e sicura, grazie all’innovativo
sistema Neff, crea una schiuma di latte compatta e
soda. Una volta scelta la miscela preferita per il tuo
caffelatte, puoi persino memorizzarla.

VAPORE AL 100%.
Per coloro che invece desiderano
sfruttare solo le potenzialità del
vapore, Neff propone anche dei
modelli 100% vapore.
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SEAMLESS COMBINATION
Cucinare senza limiti.
Con l’escluso sistema SeamLess di Neff la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta
espressione. Per ottenere un’armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche… una vera cucina
a tuo gusto e misura!

PER GRANDI SPAZI.
Quando in cucina non
hai problemi di spazio, la
combinazione orizzontale
di apparecchi da 45 cm,
come ad esempio il forno
multifunzione da 45 cm, la
macchina automatica per
il caffè ed il forno compatto
a vapore, con i rispettivi
cassetti scaldavivande,
è il massimo.
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“SEAMLESS” È SINONIMO
DI PERFEZIONE.

Forno compatto da 45 cm +
cassetto scaldavivande da 14 cm

Compatti, Microonde
e Macchina del caffè

Qualunque composizione a colonna
da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta
perfetta grazie ai nuovi accessori
per la combinazione SeamLess.
Ecco le possibili combinazioni:

Forno da 60 cm con porta a
scomparsa Slide&Hide + cassetto
scaldavivande da 29 cm

Forno compatto da 45 cm + forno
da 60 cm con porta a scomparsa
Slide&Hide

LI VOGLIO TUTTI!
Le due combinazioni SeamLess
con forno compatto + cassetto
scaldavivande e macchina
automatica per il caffè + cassetto
scaldavivande, risultano perfette
affianco a due forni da 60 cm,
installati singolarmente.
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Disegni tecnici e accessori speciali
necessari: seamlesscombination
45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm

min. 550

35

ACCESSORIO
Z11SZ60X0
min. 587max. 595 560+8
35
455
595
140
Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115
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60
140

min. 550

min. 871max. 885

560+8
20

60+29

20
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Forno standard 60 cm +
Cassetto scaldavivande 29 cm
Nicchia standard 88 cm

60
290

595
885
290

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

45+60

ACCESSORIO
Z11SZ80X0

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

min. 550

min. 1044,5max. 1052,5

60
560+8
35

455

35

600

1052,5
595

ACCESSORIO
Z11SZ90X0

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115
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FullTouch
Control

13

FullTouch
Control

C18QT27N0

C18FT48N0

Forno combinato microonde con funzione VarioSteam
u Display TFT a colori da 14 cm full touch
u Funzione VarioSteam: apporto di vapore regolabile su 3 livelli
u 12 funzioni di cottura: Aria Calda, Aria Calda Eco su 1 livello,
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore,
Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Rigenerazione cibi,
Lievitazione
u Temperatura da 30 °C a 300 °C
u Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
u Volume cavità: 45 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Nuovo interno porta piatto
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 32
u MultiPoint: termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Capacità serbatoio: 1 l
u Sicurezza bambini

Forno compatto combinato a vapore FullSteam
u Display TFT a colori da 14 cm full touch
u FullSteam: unisce le modalità di riscaldamento di un forno
tradizionale con quelle di un forno a vapore
u 13 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare,
Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Cottura a vapore,
Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 250 °C
u Volume cavità: 47 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 38
u MultiPoint: termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

EAN 4242004182351

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia combinata
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Leccarda universale smaltata

EAN 4242004182245

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia
1 x Vassoio vapore forato misura XL
1 x Vassoio vapore forato misura S
1 x Vassoio vapore non forato misura S
1 x Leccarda universale smaltata

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,73 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,61 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 47 l
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13

FullTouch
Control

C18MT27N0

C17FS42N0

Forno compatto combinato a microonde
u Display TFT a colori da 14 cm full touch
u 13 funzioni di cottura: Aria Calda, Aria Calda Eco su 1 livello,
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore,
Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
u Temperatura da 30 °C a 300 °C
u Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
u Volume cavità: 45 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Nuovo interno porta piatto
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 14
u MultiPoint: termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u Guida telescopica ComfortFlex
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Sicurezza bambini

Forno compatto combinato a vapore FullSteam
u Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u FullSteam: unisce le modalità di riscaldamento di un forno
tradizionale con quelle di un forno a vapore
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
u Ulteriori funzioni con aggiunta di vapore: Cottura a vapore,
Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
u Frontalino comandi estraibile
u Temperatura da 40 °C a 250 °C
u Volume cavità: 47 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 38
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Capacità serbatoio: 1 l
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini

EAN 4242004182306

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia combinata
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Leccarda universale smaltata

EAN 4242004182146

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia
1 x Vassoio vapore forato misura XL
1 x Vassoio vapore forato misura S
1 x Vassoio vapore non forato misura S
1 x Leccarda universale smaltata

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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4
C17MS22N0
EAN 4242004182184

Forno compatto combinato a microonde
Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u 12 funzioni di cottura: Aria Calda, Aria Calda Eco su 1 livello,
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore,
Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare
u Temperatura da 30 °C a 275 °C
u Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
u Volume cavità: 45 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Nuovo interno porta piatto
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u Numero di programmi automatici: 14
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata
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C17DR02N0
EAN 4242004182122

Forno compatto a vapore
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 4 funzioni di cottura: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi,
Lievitazione, Scongelamento
u Temperatura da 30 °C a 100 °C
u Volume cavità: 38 l
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Raggiungimento temperatura
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Numero di programmi automatici: 20
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Capacità serbatoio: 1.3 l
u Sicurezza bambini
u

u Accessori in dotazione:
1 x Vassoio vapore forato misura L
1 x Vassoio vapore non forato misura L
1 x Spugna

Compatti, Microonde
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6
C17MR02N0

C17CR22N0

Forno compatto combinato a microonde
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 6 funzioni di cottura: Aria Calda, Aria Calda Eco su 1 livello,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Preriscaldare
u Temperatura da 30 °C a 275 °C
u Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
u Volume cavità: 45 l
u Nuovo interno porta piatto
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u Numero di programmi automatici: 14
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Sicurezza bambini

Forno compatto PORTA A RIBALTA
u Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 12 funzioni di cottura: CircoTherm, Cottura Eco CircoTherm
su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione Pane,
Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
u Temperatura da 40 °C a 275 °C
u Volume cavità: 47 l
u Sistema di pulizia EasyClean
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge,
apertura ammortizzata SoftHinge
u EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u Riscaldamento rapido
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza
Spia di calore residuo

EAN 4242004182160

u

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

EAN 4242004182498

u Accessori in dotazione:
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata
u Accessori speciali:
Z11TC14X0 - Supporti laterali con 1 guida telescopica
Z11TC10X0 - Guida telescopica

* Dati etichetta energetica:
Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0,73 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0,61 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 47 l
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2

C17GR01N0

C17GR00N0

EAN 4242004184522

Microonde da incasso APERTURA A DESTRA
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill al quarzo variabile
u Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
360/180/90 W
u Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u Volume cavità: 21 l
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta a bandiera con cerniera a destra
u Numero di programmi automatici: 10
u Pulsante informazioni
u

Accessori in dotazione:
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia
u
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EAN 4242004184201

Microonde da incasso APERTURA A SINISTRA
Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill al quarzo variabile
u Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
360/180/90 W
u Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u Volume cavità: 21 l
u Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio
e facile pulizia
u Porta a bandiera con cerniera a sinistra
u Numero di programmi automatici: 10
u

u Accessori in dotazione:
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia

Compatti, Microonde
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H12GE60N0

H12WE60N0

Microonde da incasso in acciaio inox
u Microonde con grill
u Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
u Easy to use con manopole push pull e pulsanti
u Forno con Microonde da incasso 900 W
u Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600W, 360W,
180W, 90W
u Grill 1200 W
u 8 programmi automatici: 4 programmi di scongelamento,
3 programmi cottura, 8 programmi combinati
u Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
360/180/90 W
u Vano cottura 25 l in acciaio inox
u Illuminazione interna
u EasyClock: orologio elettronico con indicazione dei tempi di
cottura
u Funzione memory
u Piatto girevole in vetro da 31,5 cm
u Porta a bandiera con cerniere a sinistra
u Potenza max. assorbita 1,45 kW
u Cavo di alimentazione elettrica con spina Schuko lunghezza
130 cm

Microonde da incasso in acciaio inox
u Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
u Easy to use con manopole push pull e pulsanti
u Forno con Microonde da incasso 900 W
u Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600W, 360W,
180W, 90W
u 7 programmi automatici: 4 programmi di scongelamento,
3 programmi cottura
u Vano cottura 25 l in acciaio inox
u Illuminazione interna
u EasyClock: orologio elettronico con indicazione dei tempi di
cottura
u Funzione memory
u Piatto girevole in vetro da 31,5 cm
u Porta a bandiera con cerniere a sinistra
u Potenza max. assorbita 1,27 kW
u Cavo di alimentazione elettrica con spina Schuko lunghezza
130 cm

EAN 4242004177579

EAN 4242004177524
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H11WE60N0
EAN 4242004181316

Microonde da incasso in acciaio inox
u Adatto all’inserimento in un pensile, adatto all’inserimento in un
mobile a colonna
u Manopole push pull
u Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800 W, 600W, 360W,
180W, 90W
u 7 programmi automatici: 4 programmi di scongelamento
u Vano cottura 20 l in acciaio inox
u Illuminazione interna
u EasyClock: orologio elettronico con indicazione dei tempi di
cottura
u Funzione memory
u Piatto girevole in vetro da 25,5 cm
u Porta a bandiera con cerniere a sinistra
u Potenza max. assorbita 1,27 kW
u Cavo di alimentazione elettrica con spina Schuko lunghezza
130 cm
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE
C17MS22N0
C17DR02N0
C17MR02N0
C17CR22N0
Compatti, Microonde
e Macchina del caffè

C18QT27N0
C18FT48N0
C18MT27N0
C17FS42N0

Per modelli con frontalino comandi estraibile:
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE
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C17GR00N0
C17GR01N0

H12GE60N0
H12WE60N0
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE
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H11WE60N0
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N17HH20N0

N17HH10N0

Cassetto Scaldavivande
u Volume cavità: 52 l
u Ripiano riscaldante in cristallo
u Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura
superficie vetro )
u Capacità fino a 25 kg
u Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
u Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura,
Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata
u Carrello estraibile con guide telescopiche
u Frontale freddo
u push&pull

Cassetto Scaldavivande
u Volume cavità: 20 l
u Ripiano riscaldante in cristallo
u Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura
superficie vetro )
u Capacità fino a 25 kg
u Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
u Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura,
Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata
u Carrello estraibile con guide telescopiche
u Frontale freddo
u push&pull

EAN 4242004184621

74

EAN 4242004184577
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N17ZH10N0
EAN 4242004184669

Cassetto
u Volume cavità: 21 l
u Senza elemento riscaldante
u Capacità fino a 15 kg
u Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
u Carrello estraibile con guide telescopiche
u push&pull
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C17KS61N0

EAN 4242004177814
Macchina del caffè automatica
Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u “SensoFlowSystem”: innovativo sistema di riscaldamento
istantaneo dell’acqua.
u aromaPressure System: Sistema per creare la giusta pressione
ottenendo un aroma ideale
u One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso 		
Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte
al tocco di un solo pulsante
u Display TFT con menù interattivo
u Serbatoio dell’acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
u Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per
terminare
u “Silent Ceram Drive”: pregiato macinacaffè in ceramica
u CoffeeSensor System: l’unità di macinazione si adatta
automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
u Latte in schiuma, latte caldo, acqua calda disponibili
separatamente
u Riscaldamento istantaneo dell’acqua, la prima tazza di caffè è
pronta in soli 30 secondi
u Pressione d’esercizio 19 bar
u Serbatoio per caffè in polvere
u Tutte le componenti dell’erogatore latte sono estraibili e di facile
pulizia, anche in lavastoviglie.
u I singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto ed igiene
impeccabile
u Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento
dell’apparecchio
u Programma di pulizia e di decalcificazione completamente
automatico
u Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte
prima di decalficare, pulire, cambiare filtro acqua
u Regolazione del grado di macinature a più livelli
u Sistema di sicurezza per i bambini
u Potenza: 1600 W
u

u Accessori in dotazione:
1 x Cucchiaio dosatore
1 x Filtro dell’acqua
1 x Strisce per stabilire la durezza acqua
1 x Contenitore del latte isolato
1 x Tubo collegamento per bocchetta latte
9 x Viti di montaggio
1 x Tubo per montalatte
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45+14

35

min. 550

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm
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Disegni tecnici e accessori speciali necessari:
seamlesscombination
min. 587max. 595 560+8
35

60
140

455
595
140

ACCESSORIO
Z11SZ60X0

min. 550

min. 871max. 885

560+8
20

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

20

60

60+29

Forno standard 60 cm +
Cassetto scaldavivande 29 cm
Nicchia standard 88 cm

290

595
885
290

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

ACCESSORIO
Z11SZ80X0

min. 550

45+60

min. 1044,5max. 1052,5

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

60
560+8
35

455

35

600

1052,5
595

ACCESSORIO
Z11SZ90X0

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115

77

Compatti, Microonde
e Macchina del caffè

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Profondità a porta aperta (mm)
Informazioni aggiuntive
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Riscald. S/I temperatura max. (°C)
Materiale vano cottura
Potenza del grill (W)
Diametro del piatto rotante (mm)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Corrente
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Profondità a porta aperta (mm)
Informazioni aggiuntive
Classe di efficienza energetica*
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
convenzionale (kWh)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento
ventilato (kWh)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume cavità (l)
Riscald. S/I temperatura max. (°C)
Materiale vano cottura
Potenza del grill (W)
Diametro del piatto rotante (mm)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Corrente
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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C18QT27N0
Forno combinato
microonde
acciaio inox

C18FT48N0
Forno compatto
combinato a vapore
acciaio inox

C18MT27N0
Forno compatto
con microonde
acciaio inox

C17FS42N0
Forno compatto
combinato a vapore
acciaio inox

C17MS22N0
Forno compatto
con microonde
acciaio inox

40,00
237 x 480 x 392
920

37,00
235 x 480 x 415
920

38,00
237 x 480 x 392
920

35,00
235 x 480 x 415
920

36,00
237x 480 x 392
920

A+
81,3

A+
81,3

0,73

0,73

0,61

0,61

1
elettrica
47

1
elettrica
47

acciaio smaltato

acciaio smaltato

acciaio smaltato

acciaio smaltato

acciaio smaltato

3,65
16
220-240
60; 50

16
220-240
60; 50

3,65
16
220-240
50; 60

16
220-240
60; 50

3,65
16
220-240
50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

C17DR02N0
Forno compatto
a vapore
acciaio inox

C17MR02N0
Forno compatto
con microonde
acciaio inox

C17CR22N0
Forno compatto
acciaio inox

C17GR01N0
Microonde
da incasso
acciaio inox

C17GR00N0
Microonde
da incasso
acciaio inox

24,00
265 x 325 x 439
920

36,00
237x 480 x 392
920

29,00
237 x 480 x 415
920

19,00
220 x 350 x 270
895

19,00
220 x 350 x 270
895

acciaio inox

acciaio inox

A+
81,3
0,73
0,61
1
elettrica
47
acciaio inox

acciaio smaltato

10
220-240
60; 50

3,65
16
220-240
60; 50

3,0
16
220-240
60; 50

1,99
10
220-240
60; 50

1,99
10
220-240
50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Vano cottura (hxlxp in mm)
Profondità a porta aperta (mm)
Informazioni aggiuntive
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia in funzione di riscaldamento
a convenzione naturale (kWh)
Consumo di energia in funzione di riscaldamento
a convenzione forzata (kWh)
Riscald. S/I temperatura max. (°C)
Materiale vano cottura
Potenza del grill (W)
Diametro del piatto rotante (mm)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (kW)
Corrente
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

H12GE60N0
Microonde
da incasso
acciaio inox

H12WE60N0
Microonde
da incasso
acciaio inox

H11WE60N0
Microonde
da incasso
acciaio inox

16,00
208 x 328 x 369

18,00
208 x 328 x 369

16,00
221 x 308 x 298

acciaio inox
1200
315

acciaio inox

acciaio inox

315

255

1,45
10
220-230
50

1,27
10
220-230
50

1,27
10
220-230
50

CE

CE

CE
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

INFORMAZIONI TECNICHE PER SCALDAVIVANDE E CASSETTO
Modello
Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Informazioni aggiuntive
Regolazione della temperatura
Tipo di comandi
Illuminazione interna
Capacità max. di carico piatti ø 26 cm
Capacità max. di tazze di caffè
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Corrente
Tensione (V)
Frequenza
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m)
Tipo di spina
Sicurezza
Certificati di omologazione

N17HH20N0
scaldavivande
acciaio inox
19,00

N17HH10N0
scaldavivande
acciaio inox
17,00

N17ZH10N0
cassetto
acciaio inox
12,00

elettronico
manopole
40
192

elettronico
manopole
12
64

-

810
10
220-240
60; 50
1,50
Schuko

810
10
220-240
60; 50
1,50
Schuko

CE, VDE

CE, VDE

14
64

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ
Modello
Tipologia
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Pressione d’esercizio
Recipiente per caffè in grani con grado di macinatura regolabile, ca. 1000 g
Indicazione di attivazione del programma per la decalcificazione
Indicazione per caricare il serbatoio acqua e caffè
Componenti estraibili
Interruttore generale per la completa disattivazione dell’apparecchio
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

C17KS61N0
macchina del caffè
19,38
19 bar
•
•
•
serbatoio acqua/erogatore latte
•
1600
220-240
50; 60
CE, VDE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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LA semplicITà. ECCO UN BUON
MOTIVO PER SCEGLIERE UN PIANO
A INDUZIONE NEFF.
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Piani a induzione
e elettrici

PIANI COTTURA
Una ricetta di successo.

Ogni innovazione Neff deve avere due qualità:
design e funzionalità. È proprio seguendo i principi
della nostra filosofia che oggi possiamo offrirti la
migliore tecnologia quando parliamo di induzione,
come i piani cottura FlexInduction, o la massima
sicurezza, quando parliamo di gas. Perchè con
Neff la tua cucina è fatta perché tu la possa usare,
divertendoti. E per essere ricordata da tutti i tuoi
invitati.
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I 5 ingredienti CHIAVE DELLA NUOVA
GAMMA DI piani a induzione NEFF.
1.

Grazie al nuovo TwistPad® Fire basta un
dito per regolare con precisione il calore
sotto pentole, padelle e piastre per grigliare.
Il nuovo TwistPad® Fire di colore nero
ha una cornice in acciaio inossidabile.
Una volta posizionato sul piano cottura e
acceso, s’illumina un anello rosso.

2.

Sono passati i tempi in cui i cuochi dovevano
attenersi a una precisa disposizione delle
pentole: con FlexInduction potrai spostere
pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone.
Forme e dimensioni sono rilevate
automaticamente e il calore viene erogato
nel punto esatto in cui si trovano. Oggi
è ancora più estesa grazie a due zone
supplementari poste al centro del piano
cottura.

3.

82

Premendo un tasto la FlexZone si divide in
tre zone, ognuna con un diverso livello di
potenza: davanti, il calore più intenso per
l’ebollizione; nel mezzo, il calore di media
intensità per la cottura lenta; dietro,
il calore meno intenso per mantenere
caldo il cibo.

4.

I piani a induzione Neff dispongono della
speciale funzione Powermanagement che
permette di adeguare l’assorbimento del
piano al contatore della corrente elettrica,
senza precludere le performance e i risultati
di cottura. Basta impostare la massima
potenza di assorbimento dell’apparecchio al
livello desiderato. Powermanagement limita
la potenza del piano evitando che il
contatore salti.

5.

Iniziare a cucinare non è mai stato così rapido:
per 30 secondi il nuovo speciale livello di
potenza eroga alla pentola un calore molto
intenso per poi ridurre automaticamente
l’impostazione al Livello 9, evitando
bruciature.
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I NUOVI PIANI COTTURA
A INDUZIONE NEFF.
Cucinare è una questione di semplicità.
Piani a induzione
e elettrici

I nostri piani cottura a induzione sono diversi quanto i nostri appassionati di cucina. Hanno
una sola cosa in comune: grazie a TwistPad® o TwistPad® Fire, nulla può distrarti da ciò che
dà valore alla cucina: il piacere della creatività.
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TWIST PAD® FIRE – UN ANELLO DI LUCE ROSSA e
ACCIAIO INOSSIDABILE.
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Grazie a TwistPad® Fire basta un dito per regolare con precisione
potenza e calore. Il nuovo TwistPad® Fire di colore nero ha una cornice
in acciaio inossidabile. Una volta posizionato sul piano cottura e
acceso, s’illumina un anello rosso.

FLEX INDUCTION – PIÙ LIBERTÀ DI MOVIMENTO.
Sono passati i tempi in cui i cuochi dovevano attenersi a una precisa
disposizione delle pentole: con FlexInduction potrai spostare pentole
e padelle dove vuoi sulla FlexZone oggi ancora più estesa. Forme e
dimensioni sono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel
punto esatto in cui si trovano.
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TWIST PAD® – UNA CUCINA ANCORA PIÙ SEMPLICE.
Il nostro esclusivo concetto di funzionamento con un solo tasto ora è diventato ancora più intuitivo.
Sfiorando TwistPad® con la punta di un dito si seleziona una zona cottura, mentre il livello di
potenza si imposta con un movimento di rotazione.

UNA FLEXZONE PIÙ ESTESA – MAGGIORE FLESSIBILITÀ
DAL TUO PIANO COTTURA.
Due zone supplementari al centro del piano cottura a induzione
estendono ancora di più la FlexZone. La padella per rosolare o la
piastra Teppan Yaki si possono posizionare di traverso, lasciando
libere le altre zone cottura per aggiungere pentole o casseruole. Il
piacere di cucinare inizia dal tuo piano cottura.
86

IN CUCINA È BELLO AVERE
SEMPRE TUTTO SOTTO
CONTROLLO.
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Con il TwistPad® Fire e con l’aiuto della nuova tecnologia a sensori è nata una cucina
altamente intuitiva, in cui tutto è perfettamente armonizzato. Grazie inoltre all’ausilio dei
preziosi accessori, con i nuovi piani cottura a induzione non hai nient’altro da desiderare.
Anche quando la preparazione di un piatto diventa più complessa di quanto ti aspettassi.
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PICCOLE IDEE
PER GRANDI RISULTATI.
In cucina tutto è sempre più semplice con NEFF.
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Abbiamo una cosa in comune con i grandi chef: siamo sempre alla ricerca di nuove idee.
Ci piace creare strumenti che aiutino i nostri appassionati di cucina a rendere reali le loro
aspirazioni – in modo facile e veloce. Abbiamo quindi sviluppato dei piccoli aiuti, come il
sistema PowerMove e la tecnologia a sensori, per farti dedicare completamente alla tua
passione per la cucina.

LiVELlo 9
LiVELlo 9

POWER TRANSFER – SPOSTA LE PENTOLE E LE IMPOSTAZIONI
TI SEGUIRANNO.
Con i nuovi piani cottura a induzione non devi più preoccuparti delle impostazioni:
ci pensa PowerTransfer a ricordarsele. Sposta le pentole dove vuoi nella FlexZone
estesa e l’impostazione del calore le seguirà automaticamente. Basta solo premere
un tasto.

CUCINA È sinonimo di calore.
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POWER MOVE – DIVIDE LA FLEXZONE IN TRE ZONE COTTURA.
Premendo un tasto la FlexZone si divide in tre zone, ognuna con un diverso livello
di potenza: davanti, il calore più intenso per l’ebollizione; nel mezzo, il calore di
media intensità per la cottura lenta; dietro, il calore meno intenso per mantenere
caldo il cibo. Il vantaggio: ti puoi concentrare sulla tua ricetta senza pensare alla
regolazione delle temperature.

Li- MANTIVELlo
L
ENI CALDO Li- COTTURA
VELloLENTA5Li-VEBOLLIELloZIONE 989
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POT BOOST – PASSA SUBITO ALLA PARTE
DIVERTENTE.
A nessuno piace aspettare che l’acqua arrivi a ebollizione.
E tu non dovrai più aspettare grazie alla funzione PotBoost,
che regola il livello di potenza e fornisce istantaneamente il
massimo calore senza traboccamenti. PotBoost si spegne
prima che il liquido si surriscaldi.

PAN BOOST – PIÙ SICUREZZA
E RAPIDITÀ IN CUCINA.
Iniziare a cucinare non è mai stato così
rapido: per 30 secondi il nuovo speciale
livello di potenza eroga alla pentola un
calore molto intenso per poi ridurre
automaticamente l’impostazione al
Livello 9, evitando bruciature.
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FRYing SENSOR – LA TECNOLOGIA SENSIBILE.
Segnali visivi e acustici ti avviseranno al raggiungimento della temperatura
desiderata, che viene mantenuta da quel momento in poi: non è necessario
regolarla e bruciare il cibo diventa praticamente impossibile.

COUNTUP TIMER – CUCINARE NEI TEMPI GIUSTI.
I giusti tempi di cottura sono essenziali per ottenere risultati deliziosi e il
CountUp Timer è proprio quello che ci vuole. Cucinare seguendo le ricette
diventa semplicissimo: il timer ti avvisa ogni volta che devi aggiungere
l’ingrediente successivo.
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L'innovazione che funziona
anche a casa tua.
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RISPARMIO ENERGETICO.
Il contatore standard da 3,3 kW
è più che sufficiente per il tuo
piano a induzione Neff. Questo
perchè l’induzione genera il
calore direttamente sul fondo
della pentola, facendoti
risparmiare energia e cucinare più
velocemente. Con conseguenti
benefici per l’ambiente e la tua
bolletta. Ad esempio per la
preparazione di un pasto
completo bastano solo 2 kW!

Livelli potenza

% di potenza assorbita

1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
Powerboost

Induzione
Elettrico
Gas
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3,5
5
6,5
8
9,5
12,5
15,5
18
20,5
22,5
25
36
47
60
72
86
100
150

utilizzabili con un
contatore da 3 kw
I piani a induzione Neff dispongono della speciale funzione
Powermanagement che permette di adeguare l’assorbimento
del piano al contatore della corrente elettrica, senza precludere
le performance e i risultati di cottura. Basta impostare la massima
potenza di assorbimento dell’apparecchio al livello desiderato.
Powermanagement limita la potenza del piano evitando che il
contatore salti.

assorbimenti
56
80
104
128
152
200
248
288
328
360
400
576
752
960
1152
1376
1600
2400

Sugo

152 W +

Verdure

328 W +

Pasta

752 W +

Bistecca

1152 W =

Totale

2,384 kW

Potenza assorbita

potenza in pentola

resa

2000 W
2000 W
2000 W

1800 W
1100 W
1000 W

90%
55%
50%
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UN ACCESSORIO SPECIALE,
PER OGNI OCCASIONE
Più flessibilità, più fantasia con FlexInduction.
Piani a induzione
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Grazie ai nuovi accessori Neff, da oggi puoi trasformare il tuo piano FlexInduction in uno strumento
sempre diverso. Una cena esotica, una grigliata fra amici, un piatto leggero e gustoso… divertiti a creare il
menù che preferisci, ogni giorno.

UN PIANO COTTURA A VAPORE.
Per esaltare il sapore naturale di pesce
e verdure. La casseruola per la cottura
a vapore sarà il tuo alleato segreto per
creare tanti menù delicati, leggeri e
gustosi.
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Solo per piani cottura FlexInduction

Piani a induzione
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piastra grill
GRILL IN GHISA.
Sarà sufficiente posizionare l’accessorio
in corrispondenza di una delle zone
flessibili del piano cottura FlexInduction,
per preparare ogni giorno un piatto
diverso e sempre nuovo. Grigliare,
rosolare… La tua creatività in cucina non
avrà più limiti.

teppanyaki
PER CUCINARE IN PURO STILE
ORIENTALE.
Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si
possono cucinare direttamente verdure, carne
e pesce senza dover usare nessun recipiente
e nessun condimento. Devi solo aggiungere
la tua creatività, per creare degli abbinamenti
che ti sapranno sorprendere.
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Power
management

TwistPad®
Power
management

T59TT60N0

T59PT60X0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u 5 zone ad induzione
u 3 zone flessibili
u TwistPad
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Inserimento a filo-top
u 5 zone ad induzione
u 3 zone flessibili
u TwistPad
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004192107

EAN 4242004195863

R 10

896±1

516±1

R5

500+2

min. 50

880+2
min. 50

546

512

918

827

827

29
880+2
-0

*

23

min. 50

490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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Spigolo max. 1

**56

**48

*min. 40

892

29

23

6,5 +0,5
R 10

*min. 40

min. 50 min. 600
Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
***min. 30
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
*
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T50FS41X0

T50BS31N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Design smussato
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u 2 zone flessibili
u TwistPad Fire
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u 1 zona flessibile
u TwistPad Fire
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Visualizzazione digitale della potenza selezionata
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
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EAN 4242004195641

EAN 4242004195658

Disponibile da settembre 2016

346

345

903

**51
29

839
880+2

330+2
min. 450
min.
Distanza minima dal
50
foro d'incasso nel piano
***min. 20

di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

29

839

22
min. 50

885+2

*min. 40
*

897

**55

22
min. 50

335+2
min. 450
min.
Distanza minima dal
50
foro d'incasso nel piano
***min. 20

*min. 40
*

di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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T50PS31X0

T59TS51N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Inserimento a filo-top
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u 1 zona flessibile
u TwistPad Fire
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Visualizzazione digitale della potenza selezionata
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u Ampia zona centrale a triplo circuito, 2 zone flessibili
u PowerMove
u Zona centrale ad anello triplo da 32 cm
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004192961

EAN 4242004192114

896±1
880+2

342

330+2

R5

346±1

R 10

892

546

Fase max. 1

**56

**48
839

29

22

6,5 +0,5

827

*min. 40
Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
min.
50
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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min. 50
min. 450
***min. 30

29
880+2
-0

R 10
*

918

*min. 40
*

23

min. 50

490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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T59PS51X0

T68TS61N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Inserimento a filo-top
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u Ampia zona centrale a triplo circuito, 2 zone flessibili
u PowerMove
u Zona centrale ad anello triplo da 32 cm
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Visualizzazione digitale della potenza selezionata
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone ad induzione
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u FlexInductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 2 ausiliari
u PowerMove. PowerTransfer: mantiene i settaggi impostati
quando si sposta la pentola
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Interruttore principale
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
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EAN 4242004190882

EAN 4242004195856

R 10

896±1

516±1

R5

500+2

min. 50

880+2
min. 50
512

892

**56
827

29

546

Spigolo max. 1

23

**51

6,5 +0,5

518

min. 50 min. 600
Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
***min. 30
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
*

29
750-780+2

R 10
*min. 40

826

*min. 40
*

23

min. 50

490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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T68PS61X0

T58TS11N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Inserimento a filo-top
u 2 zone flessibili
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u FlexInductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 2 ausiliari
u PowerMove. PowerTransfer: mantiene i settaggi impostati
quando si sposta la pentola
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone ad induzione
u 1 zona flessibile
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004195122

EAN 4242004192077

R 10

R5
796±1

500+2

min. 50

516±1
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780+2
min. 50
512

792

546

**56

**51
518

29

23

6,5 +0,5

518

min. 50 min. 600
Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
***min. 30
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
*

100

29
750-780+2

Spigolo max 1
*min. 40

826

*min. 40
*

23

min. 50

490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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T53D86N2

T43D89N2

Piano cottura ad induzione in vetroceramica
flexinduction
u Cornice in acciaio inox
u 5 zone di cottura ad induzione
u 1zona flessibile con 2 possibilità di utilizzo: 2 zone singole
oppure un’unica zona flessibile da 380 x 200 mm
u Comando a sensore on/off per attivazione zona FlexInduction
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Funzione riaccensione
u Funzione riaccensione veloce
u Consumo effettivo visualizzabile tramite display
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento

Piano cottura a induzione COMBINDUCTION
in vetroceramica con comandi integrati
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u CombiZone
u PowerMove
u Funzione “Power” per un’ulteriore riduzione dei tempi di
riscaldamento delle zone ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Sensore separato per connettere/disconnettere la CombiZone
u Contaminuti
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Funzione riaccensione veloce
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Potenza massima assorbita 7200 W

EAN 4242004165149
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EAN 4242004176053
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T57TS61N0

T66TS61N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone ad induzione
u 2 zone flessibili
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u FlexInductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 1 ausiliario
u PowerMove. PowerTransfer: mantiene i settaggi impostati
quando si sposta la pentola
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004191704

EAN 4242004192886

546

708
**51

560+2
*min. 90
*

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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606

546

**51

*min. 40

560+2

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

induzione

60

Power
management

induzione
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Power
management

T66PS61X0

T56TT60N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Inserimento a filo-top
u 2 zone flessibili
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u FlexInductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 1 ausiliario
u PowerMove. PowerTransfer: mantiene i settaggi impostati
quando si sposta la pentola
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u 2 zone flessibili
u TwistPad
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004189381
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EAN 4242004193456

R 10

576±1

516±1

R5

500+2

min. 50

560+2
min. 50
512

572

**56

606

546
6,5 +0,5

**51

Spigolo max 1
*min. 40

min. 50

*min. 40
min. 600

* Distanza minima
dal foro d'incasso
nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
***min. 30
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

560+2

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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T56PT60X0

T56TS51N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Inserimento a filo-top
u 2 zone flessibili
u TwistPad
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Interruttore principale
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone ad induzione
u 1 zona flessibile
u FryingSensor con 5 livelli di temperatura
u TwistPad Fire
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per pentole
u PanBoost: funzione booster per padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004191742

EAN 4242004195726

R 10

R5
576±1

500+2

min. 50

516±1

Piani a induzione
e elettrici

60

560+2
min. 50
512
**56

572
6,5 +0,5

**51

Spigolo max 1
*min. 40

min. 50
min. 600
* Distanza minima
dal foro d'incasso
nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
***min. 30
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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606

546

*min. 40

560+2

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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T46BT60N0

T56BD50N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
con TwistPad
u Cornice in acciaio inox
u TwistPad
u Zona Estendendibile
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u PanBoost: funzione booster per Padelle
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
flexinduction con controlli TouchControl
u Cornice in acciaio inox
u TouchControl MultiTouch
u 1 zona flessibile
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004195535

EAN 4242004191544

583

513

583

513

**55

*min. 40
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**55

560+2
-0

min. 50
490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

*min. 40

560+2
-0

min. 50
490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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60

induzione

TwistPad®

60

Power
management

induzione

TwistPad®
Power
management

T46BD53N0

T46BD60N0

Piano cottura a induzione in vetroceramica
con controlli TouchControl
u Cornice in acciaio inox
u TouchControl MultiTouch
u combiZone
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

Piano cottura a induzione in vetroceramica
con controlli TouchControl
u Cornice in acciaio inox
u TouchControl MultiTouch
u Zona estendendibile
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm

EAN 4242004191582

EAN 4242004195528

583

513
**55

*min. 40

**55

560+2
-0

min. 50
490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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583

513

*min. 40

560+2
-0

min. 50
490-500+2-0
min. min. 600
50
***min. 20

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

induzione

60

Power
management

Power
management

T43B30N2

T40B31N2J

Piano cottura a induzione in vetroceramica
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Funzione riaccensione veloce
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Spia di funzionamento

Piano cottura a induzione in vetroceramica
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura ad induzione
u Funzione Powermanagement
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Funzione riaccensione veloce
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm con spina precablata
u Spia di funzionamento
u Autolimitato a 2.9 kW

EAN 4242004166962

EAN 4242004172833

584

514

584

514

53

53

R3
560
*min. 40

Piani a induzione
e elettrici

60

R3

min.
60-50
490-500 +2
min.
50

min. 600

**min. 20

560
*min. 40

min.
60-50
490-500 +2
min.
50

min. 600

**min. 20
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TwistPad®

80

T19TT06N0

TwistPad®

T18PT16X0

EAN 4242004190806

EAN 4242004188278

Piano cottura elettrico in vetroceramica con TwistPad
Cornice in acciaio inox
u TwistPad
u 4 zone di cottura di cui:
1 zona a doppia resistenza e zona estendibile
1 zona a doppio circuito
1 zona a triplo circuito
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Regolazione elettronica a 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u

Piano cottura elettrico in vetroceramica con TwistPad
Inserimento a filo-top
u TwistPad
u 4 zone di cottura di cui:
1 zona a doppia resistenza e zona estendibile
2 zone a doppio circuito
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Regolazione elettronica a 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u

R 10

R5
796±1

500+2

min. 50

516±1

Piani a induzione
e elettrici

90

780+2
min. 50
918

546

512

**43

**51

880+2
*min. 90
*

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
***min.
** Profondità di inserimento
20
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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6,5 +0,5
Fase max. 1

min. 50
500+2
min. min. 600
50

792

*min. 90
*

min. 600

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

***min. 30

TwistPad®

60

TwistPad®

T16TT76N0

T16PT76X0

EAN 4242004187318

EAN 4242004188292
Piano cottura elettrico in vetroceramica con TwistPad
Inserimento a filo-top
u TwistPad
u 4 zone di cottura di cui:
1 zona estendibile
1 zona a doppio circuito
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Regolazione elettronica a 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u

Piano cottura elettrico in vetroceramica con TwistPad
Cornice in acciaio inox
u TwistPad
u 4 zone di cottura di cui:
1 zona estendibile
1 zona a doppio circuito
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Regolazione elettronica a 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u

R 10

576±1

516±1

R5

500+2

min. 50

560+2
min. 50

512

606

546

572
**43

**51
6,5 +0,5
Fase max. 1
*min. 90
*

min.
600

Distanza minima dal
***min. 30
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 20, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

*min. 90
*

560+2

min. 50
500+2
min. min. 600
50

Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
***min.
** Profondità di inserimento
20
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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60

60

T13D42N2

T13B41N2

Piano cottura elettrico in vetroceramica
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito e 1 zona espandibile
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Tasti a sensore
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Visualizzazione del consumo energetico
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento

Piano cottura elettrico in vetroceramica
u Cornice in acciaio inox
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Interruttore principale
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento

EAN 44242004163428

583

EAN 4242004163053

583

513

49

49

min. 600
490/500+2

R3
min.
60/50
min. 20

560+2

*

min. 50

* La distanza minima dal foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70 mm
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513

min. 600
490/500+2

R3
min.
60/50
min. 20

560+2

*

min. 50

* La distanza minima dal foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70 mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
SOTTO PIANO COTTURA
A INDUZIONE

Piani a induzione
e elettrici

60

T11B41X2

EAN 4242004163039
Piano cottura elettrico in vetroceramica
u Senza cornice
u 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito
u Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
u Contaminuti
u Display digitale per i livelli di temperatura
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Interruttore principale con funzione di arresto
u Sicurezza bambini
u Funzione riaccensione
u Interruttore principale
u Interruttore di sicurezza
u Spia di funzionamento

min.65*

min.45
Cassetto
20
1

min.45
Forno da incasso
20
1

1
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione
incassati a filo

583

513
49
min. 600
490/500+2

R3
min.
60/50
min. 20

560+2

*

min. 50

* La distanza minima dal foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete è pari a 70 mm
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A INDUZIONE
E ELETTRICI NEFF

Piani a induzione
e elettrici

Z9442X0
Set per induzione
Abbinabile a tutti i piani a induzione

Z9914X0
Listello di congiunzione
(per montaggio combinato in un’unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani a induzione e elettrici:
T66TS61N0
T58TS11N0
T56TT60N0
T57TS61N0
T56TS51N0
T68TS61N0
T59TS51N0
T59TT60N0

Z9417X2
Vassoio TeppanYaki
Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction

Z9410X1
Pentola per zona FlexInduction e zona espandibile
Abbinabile ai piani a induzione e elettrici:
T66TS61N0   T50BS31N0
T66PS61X0
T50FS41X0
T56TT60N0
T58TS11N0
T56PT60X0     T53D86N2
T56TS51N0
T68TS61N0
T56BD50N0
T68PS61X0
T59TS51N0
T57TS61N0
T59PS51X0
T59TT60N0
T50PS31X0
T59PT60X0
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Z9415X1
Accessorio per cottura a vapore da abbinare a Z9410X1

Z9416X2
Grill
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INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione
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T59TT60N0
induzione
acciaio inox, nero

T59PT60X0
induzione
nero

T50FS41X0
induzione
nero

T50BS31N0
induzione
acciaio inox, nero

T50PS31X0
induzione
nero

21,00
51 x 918 x 546
51 x 880-880 x 490-500

21,00
56 x 892 x 512
56 x 880-896 x 500-516

19,00
51 x 903 x 346
51 x 880-880 x 490-500

13,00
55 x 897 x 345
55 x 885-885 x 335-335

13,00
56 x 892 x 342
56 x 880-880 x 330-330

200/240
2.2
240/300
2.2
200/240
2.2
200/240

190/240
2.2
240/300
2.2
190/240
2.2
190/240

190/210
2.2
190/210
2.2
190/210
2.2

280

280

190/210
2.2
190/210
2.2

190/210
2.2
190/210
2.2

11100
60; 50
220-240

11100
60; 50
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
60; 50
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

T59TS51N0
induzione
acciaio inox, nero

T59PS51X0
induzione
nero

T68TS61N0
induzione
acciaio inox, nero

T68PS61X0
induzione
nero

T58TS11N0
induzione
acciaio inox, nero

23,00
51 x 918 x 546
51 x 880-880 x 490-500

23,00
56 x 892 x 512
56 x 880-896 x 500-516

19,00
51 x 826 x 546
51 x 750-780 x 490-500

19,00
56 x 792 x 512
56 x 780-796 x 500-516

17,00
51 x 826 x 546
51 x 750-780 x 490-500

200/230
2.2
210/260/320
2.2/2.6/3.3
200/230
2.2
200/230
2.2

190/230
2.2
210/260/320
2.2/2.6/3.3
190/230
2.2
190/230
2.2

200/230
2.2
200/230
2.2
200/230
2.2

190/230
2.2
190/230
2.2
190/230
2.2

200/240
2.2
280
2.6
145
1.4

11100
60; 50
220-240

11100
50; 60
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
60; 50
220-240

7400
60; 50
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

T53D86N2
induzione
nero, acciaio inox

T43D89N2
induzione
acciaio inox, nero

T57TS61N0
induzione
acciaio inox, nero

T66TS61N0
induzione
acciaio inox, nero

T66PS61X0
induzione
nero

15,00
51 x 708 x 546
51 x 560-560 x 490-500

16,00
56 x 606 x 546
56 x 560-560 x 490-500

16,00
56 x 572 x 512
56 x 560-576 x 500-516

210
2.2
210
2.2
280
2.4
145
1.4

190/240
2.2
190/240
2.2
190/240
2.2

190/230
2.2
190/230
2.2
190/230
2.2

190/230
2.2
190/230
2.2
190/230
2.2

7200
50; 60
220-240

7200
60; 50
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
60; 50
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

T56TT60N0
induzione
acciaio inox, nero

T56PT60X0
induzione
nero

T56TS51N0
induzione
acciaio inox, nero

T46BT60N0
induzione
acciaio inox, nero

T56BD50N0
induzione
acciaio inox, nero

15,00
56 x 606 x 546
56 x 560-560 x 490-500

15,00
56 x 572 x 512
56 x 560-576 x 500-516

15,00
51 x 606 x 546
51 x 560-560 x 490-500

13,00
55 x 583 x 513
55 x 560-560 x 490-500

13,00
55 x 583 x 513
55 x 560-560 x 490-500

190/240
2.2
190/240
2.2
190/240
2.2

190/240
2.2
190/240
2.2
190/240
2.2

200/240
2.2
145
1.4
210
2.2

180/280
1.8/2
145
1.4
210
2.2

190/230
2.2
145
1.4
210
2.2

7400
60; 50
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
50; 60
220-240

7400
60; 50
220-240

7400
60; 50
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

15,00
14,00
59.2 x 803 x 520
59 x 803 x 520
53 x 750-780 x 490-500 53 x 780-750 x 490-500

2.2
1.4
2.2

Piani a induzione
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Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione
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INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione
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T46BD53N0
induzione
acciaio inox, nero

T46BD60N0
induzione
acciaio inox, nero

T43B30N2
induzione
acciaio inox, nero

T40B31N2J
induzione
acciaio inox, nero

13,00
55 x 583 x 513
55 x 560-560 x 490-500

13,00
55 x 583 x 513
55 x 560-560 x 490-500

11,00
57.1 x 584 x 514
54.1 x 560 x 490-500

57.1 x 584 x 514
54.1 x 560 x 490-500

1.4

1.4

210
2.2
145
1.4
180
1.8

180/280
1.8/2
145
1.4
210
2.2

1.8

1.8

1.4

1.4

1.8

1.8

6900
50; 60
220-240

7400
60; 50
220-240

4600
60; 50
220-240

2990
50; 60
220-240

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

AENOR, CE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni e peso
Peso netto (kg)
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)
Dimensioni incasso (hxlxp in mm)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

T19TT06N0
elettrico
acciaio inox, nero

T18PT16X0
elettrico
nero

T16PT76X0
elettrico
nero

T16TT76N0
elettrico
acciaio inox, nero

13,00
43 x 918 x 546
43 x 880-880 x 500-500

10,00
51 x 792 x 512
51 x 780-780 x 500-500

8,00
51 x 572 x 512
51 x 560-560 x 500-500

8,00
43 x 606 x 546
43 x 560-560 x 500-500

120/180
0.8/2
145/210/275
1.05/2.2/3.1
110
0.6
145/200/350
0.9 /1.75/2.1

145
1.2
180/230
1.7/2.4

170/265
1.8/2.6
145
1.2
145/210
1.2/2.1

170/265
1.8/2.6
145
1.2
145/210
1.2/2.1

145/200/350
0.9/1.75/2.1

9800
60; 50
220-240

9700
60; 50
220-240

8300
50; 60
220-240

8300
60; 50
220-240

CE, ROSTEST, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

T13D42N2
elettrico
acciaio inox, nero

T13B41N2
elettrico
acciaio inox, nero

T11B41X2
elettrico
nero

8,00
52. x 583 x 513
49 x 560 x 490-500

8,00
52 x 583 x 513
49 x 560 x 490-500

7,00
45 x 592 x 522
39 x 560 x 490-500

2

1.2

1.8/2.6

2

1.2

1.2

1/2.2

0.75/2.2

145
1.2
180
2
145
1.2
210/120
0.75/2.2

7500
60; 50
220-240

6600
50; 60
220-240

6600
60; 50
220-240

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Piani a induzione
e elettrici

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA ELETTRICI
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LA POTENZA.
ECCO UN BUON MOTIVO
PER SCEGLIERE UN PIANO
COTTURA A GAS DI NEFF.
118

piani a GAS
Piani a gas

Cucinare come i professionisti – con il gas.

Con i piani cottura a gas di Neff puoi letteralmente
dare vita ad una infinita varietà di prelibatezze.
Dal design accattivante, sono disponibili in tante
diverse dimensioni, fino a 90 cm di larghezza e in
numerose varianti, dal cristallo all’acciaio.
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Piani a gas

I 5 ingredienti CHIAVE DELLA cottura
a gas NEFF.

120

1.

Design eleganti e materiali pregiati, in
armonia perfetta con gli altri apparecchi per
la cucina Neff.

2.

Sicurezza: il sistema FlameControl, assicura
la riaccensione della fiamma in caso di
spegnimento accidentale.

3.

Bruciatore Wok fino al 20% più veloce e
potente.

4.

Una gamma molto ampia di modelli per
ogni esigenza di spazio, completa di modelli
da 90 cm, 80 cm, 75 cm, 70 cm e 60 cm.

5.

Stabilità e praticità grazie a bruciatori
distribuiti secondo diversi design per farti
cucinare comodamente a seconda delle tue
esigenze di spazio.

121
Piani a gas

PIANI COTTURA A GAS
Il calore della fiamma.
La fiamma regala ispirazione, divertimento, pura passione. Il calore sprigionato dalla fiamma
naturale ravviva ogni volta il piacere per la buona tavola.
Con i piani cottura a gas di Neff puoi letteralmente dare vita ad una infinita varietà di
prelibatezze. Dal design accattivante, sono disponibili in tante diverse dimensioni, fino a 90 cm
di larghezza e in numerose varianti, dal cristallo all’acciaio.

Piani a gas

Garantiscono la massima
sicurezza durante l’utilizzo,
grazie al sistema Neff
FlameControl: l’unico che
assicura la riaccensione
della fiamma nel momento
in cui dovesse spegnersi
accidentalmente,
allontanando quindi ogni
rischio. Grazie alle griglie ed
ai bruciatori removibili, anche
la pulizia è semplice e comoda.

SICUREZZA E STABILITà.
Il gas deve essere utilizzato con attenzione.
Per questo motivo, tutti i piani a gas di Neff sono
dotati di termocoppia di sicurezza, per bloccare
immediatamente la fuoriuscita di gas nel caso in
cui la fiamma dovesse spegnersi accidentalmente.
Le griglie in ghisa garantiscono la resistenza
e donano un tocco professionale. Il design, con
i bruciatori distribuiti secondo disegni diversi,
è stato studiato per creare spazio sufficiente
per farti cucinare comodamente con pentole
di dimensioni diverse, contemporaneamente.
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Piani a gas

wok
Potente e veloce.
L’ultima innovazione in fatto di piani a gas: un
bruciatore molto potente, fino a 4 kW, e per questo
fino al 20% più veloce.
I bruciatori DualWok permettono di controllare
la fiamma dei due anelli in modo indipendente
attraverso un’unica manopola, dall’intensità più
alta a quella minima. In questo modo il calore si potrà
distribuire uniformamente su tutta la pentola.
Questa tecnologia fa la felicità di ogni appassionato
di cucina.
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90

T29S96N1

T28V66N0

Piano cottura a gas in acciaio inox
u I6 fuochi a gas di cui:
2 fuochi Wok da 3.3 kW, 2 fuochi semirapidi, 2 fuochi ausiliari
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Piano cottura a gas in acciaio inox
u Inserimento a filo-top
u 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Dual Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Manopole frontali
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u L’installazione del piano è possibile solo con la cornice
Z2580X0

EAN 4242004169307

EAN 4242004128328

498

525

u Accessori speciali:
Z2580X0 - Cornice necessaria per l’installazione
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,

5

"A"
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5
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5
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Piani a gas
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5
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4

R 1/2"

R 12,5

min. 50

min.600

"A"

62

62

7979

min. 50

** 243

243
** 478

478

*

min. 30

R 12,5758

79*

** 243

478

62

min. 30

min.600

"A"

R 12,5

min. 50
*
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min.600

min. 30

75

70

T25Z55N1

T26S56N0

Piano cottura a gas in acciaio inox
u Inserimento a filo-top
u 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco
ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio singole in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro

Piano cottura a gas in acciaio inox
u 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio singole in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

EAN 4242004117117  

Piani a gas

EAN 4242004151760

Disponibile fino ad agosto 2016

Per il montaggio
a filo della
11 +0,5
-0
superficie

Spigolo
max.1

*
min. 50
754±1
min. 560max. 675

58

R

4

524±1
490-+20

54

750

520
** 26

43

21

"A"
min.
50

560±1
min. 30
490±1

min. 600
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70

T25S76N0

T25S56N0

Piano cottura a gas in acciaio inox
u 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco
ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Piano cottura a gas in acciaio inox
u 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco
ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

EAN 4242004132950

Piani a gas
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EAN 4242004117087   

60

T23S36N0

T22S46N0

Piano cottura a gas in acciaio inox
u 4 fuochi a gas di cui:
1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Piano cottura a gas in acciaio inox
u 4 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok, 1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido, 1 fuoco
ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

EAN 4242004117070   

EAN 4242004117025   

Piani a gas

60
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60

T22S36N0

T69S86N0

Piano cottura a gas in acciaio inox
u 4 fuochi a gas di cui:
1 fuoco rapido, 2 fuoco semirapido, 1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Piano cottura a gas in vetroceramica
u 5 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco Dual Wok 6 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cornice in acciaio inox
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004117049   

Piani a gas
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EAN 4242004113508

60

T67S76N1

T66S66N0

Piano cottura a gas in vetroceramica
u 5 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco Dual Wok, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cornice in acciaio inox
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Piano cottura a gas in vetroceramica
u 4 fuochi a gas di cui:
1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Cornice in acciaio inox
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004170006  

EAN 4242004113447  

Piani a gas

70
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70

T63S46S1

T62S26S1

Piano cottura a gas in vetro temprato nero
u Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
u 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco
ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa separabili
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Piano cottura a gas in vetro temprato nero
u Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
u 4 fuochi a gas di cui:
1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa separabili
u Cornice in acciaio inox
u Cavo di connessione
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

EAN 4242004139331

Piani a gas

60
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EAN 4242004138624

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A GAS NEFF

Z2480X0
Simmer plate
Abbinabile a tutti i piani a gas

Piani a gas

Z2471X0
Anello Wok
Abbinabile ai piani a gas:
T28V66N0
T26R86N0
T26S56N0
T25S56N0
t69s86n0
t67s76n1

Z2402X0
Supporto per caffettiera
Abbinabile ai piani a gas:
T29S96N1
T23R46N0
T28V66N0
T23S36N0
T25Z55N1
T22S46N0
T26R86N0
T22S36N0
T26S56N0
T63S46S1
t25s76n0
T62S26S1
T25S56N0

Z2470X0
Anello Wok
Abbinabile al piano a gas:
T25Z55N1
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A GAS NEFF

Z2472X0
Anello Wok
Abbinabile ai piani a gas:
T23R46N0
T22S46N0
T29S96N1

Piani a gas

Z9914X0
Listello di congiunzione
(per montaggio combinato in un’unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani a gas:
T69S86N0
T67S76N1
T66S66N0

Z2580X0
Cornice
Necessaria per l’installazione del piano T28V66N0
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INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello
 Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Zone di cottura
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Dotazione
 Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
 Tipo di griglia
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
 Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
 Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Zone di cottura
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Dotazione
 Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
 Tipo di griglia
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
 Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

T29S96N1
piano a gas
acciaio inox
18,00

T28V66N0
piano a gas
acciaio inox
15,00

1.55-3.3
0.33-1

1.7

T25Z55N1
piano a gas
acciaio inox
15,00

0.35-1.7
1.55-3.3
0.33-1

3
1.7

0.33-1
0.35-1.7
1.55-4
0.5-3
0.35-1.7

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

12400
50; 60
220-240

T26S56N0
piano a gas
acciaio inox
13,00

T25S76N0
piano a gas
acciaio inox
12,00
1.55-4

1.7
3
1.7

0.5-3
0.35-1.7
0.33-1

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

12400
50; 60
220-240

11400
50; 60
220-240

11400
50; 60
220-240

11400
50; 60
220-240

CE

CE

CE

CE

CE

T25S56N0
piano a gas
acciaio inox
13,00

T23S36N0
piano a gas
acciaio inox
10,00

T22S46N0
piano a gas
acciaio inox
10,00

T22S36N0
piano a gas
acciaio inox
10,00

T69S86N0
piano a gas
nero, acciaio inox
20,00

0.33-1
0.35-1.7
1.55-4
0.5-3
0.35-1.7

0.35-1.7
0.5-3
0.33-1

0.35-1.7
0.35-1.7
0.5-3
0.33-1

6

1.7
3
1

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

11400
50; 60
220-240

7400
50; 60
220-240

9000
60; 50
220-240

7400
50; 60
220-240

13700
60; 50
220-240

CE

CE

CE

CE

CE

T67S76N1
piano a gas
nero, acciaio inox
15,00

T66S66N0
piano a gas
nero, acciaio inox
12,00

T63S46S1
piano a gas
nero
18,00

T62S26S1
piano a gas
nero
13,00

0.4-1.9
0.4-1.9
0.18-4.2
0.6-2.8
0.3-1.1

1.9
1.1
2.8
1.9
1.9

0.5-3
0.35-1.7

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

termoelettrico
griglie in ghisa

11900
60; 50
220-240

7700
50; 60
220-240

11400
50; 60
220-240

7400
50; 60
220-240

CE

CE

CE

CE

0.35-1.7

1.1
2.8
1.9
1.9

0.35-1.7
0.35-1.7
0.5-3
0.33-1
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Modello
 Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Zone di cottura
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)
Dotazione
 Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
 Tipo di griglia
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
 Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

PIANI COTTURA domino
Con i piani modulari Domino trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali
per spazi ridotti, o per avere a disposizione una zona cottura in più; utili nel caso di cene con
numerosi invitati o per realizzare menù particolari.
Neff sa che chi ama cucinare ha le proprie abitudini, da tenere in considerazione nel momento
della progettazione della cucina. Con i piani cottura modulari Domino le combinazioni sono
infinite. Da 30 o da 40 cm rendono tutto possibile.

COMBINAZIONE PERFETTA.
Grazie alle cornici in acciaio ed ai listelli
di congiunzione invisibili, tutti i piani
Domino si integrano perfettamente
con qualunque altro piano cottura
della linea Perfect Built-In di Neff.
Non ci sono più limiti alla tua
libertà in cucina.

134

teppan yaki

Domino

Per cucinare in puro stile orientale. Sulla sua ampia
superficie in acciaio inox si possono cucinare
direttamente verdure, carne e pesce senza dover
usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi
solo aggiungere la tua creatività, per creare degli
abbinamenti che ti sapranno sorprendere. Se in più
aggiungi un coperchio in cristallo, potrai coprire il
Teppan Yaki finchè lo utilizzi.

GRILL BARBECUE.

FLEXINDUCTION.

Perfetto per cuocere carne, pesce e
ogni verdura alla brace. Si può usare
con pietre laviche o acqua. Le pietre
vulcaniche assorbono i grassi degli
alimenti e si possono sostituire. L’ideale
per una cucina priva di grassi e quindi
sana. Il piano è dotato anche di una
valvola che rende comodo e semplice
lo scarico dell’acqua.

In cucina l’unico concetto imprescindibile
è la flessibilità. Un piano FlexInduction
di NEFF è il completamento ideale
all’interno di una cucina versatile
e aperta a nuove esperienze
gastronomiche. Una zona flessibile
che offre grande libertà di movimento
indipendentemente dalle dimensioni o
dal numero di pentole da usare e per
di più perfettamente compatibile con
qualunque piano cottura Domino.
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40

N74TD00N0

N64TD00N0

DOMINO TEPPAN YAKI
u Cornice in acciaio inox
u Comandi TouchControl
u Contaminuti
u Display digitale
u Temperatura variabile da 140 - 240°C
u Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
u Funzione pulizia (40°C)
u Ampia area di cottura in acciaio inox
u Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Controllo della temperatura
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore principale
u Timer
u Funzione riaccensione
u Visualizzazione del consumo energetico
u Coperchio in vetroceramica
u Sicurezza bambini
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Possibilità di montaggio combinato

DOMINO GRILL IN ACCIAIO INOX
u Cornice in acciaio inox
u Comandi TouchControl
u Vasca grill utilizzabile con pietre laviche o con acqua
u Contaminuti
u Display digitale
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Controllo della temperatura
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u 2 elementi riscaldanti a regolazione separata
u Valvola di sicurezza per scarico acqua
u Interruttore principale
u Spia di funzionamento
u Timer
u Funzione riaccensione
u Visualizzazione del consumo energetico
u Coperchio in vetroceramica
u Sicurezza bambini
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004188117

Domino

40

Accessori in dotazione:
2 x Raschietti
u
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EAN 4242004187639

u Accessori in dotazione:
1 x Pietre laviche

30

Induzione
Power
management

N24K45N0

N53TD40N0

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA
Cornice in acciaio inox
u 1 fuoco wok a tripla corona da 6 kW
u Manopole frontali
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u Possibilità di montaggio combinato

DOMINO AD INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
u Cornice in acciaio inox
u 2 zone di cottura ad induzione
u Comandi TouchControl
u flexZone
u PowerMove
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Visualizzazione digitale della potenza selezionata
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004113430

u

u Accessori in dotazione:
1 x Anello Wok

EAN 4242004189312

546

Domino

40

306

**51
270+2
-0
min. 50
*min. 40

490-500+2-0

min. 50 min. 600
* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
***min. 20
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 30, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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30

30

N63TK00N0

N24K35N0

DOMINO GRILL IN ACCIAIO INOX
u Cornice in acciaio inox
u Ampia area di cottura in acciaio inox
u Vasca in acciaio inox con plancia comandi in vetroceramica
e cornice in acciaio inox
u Manopole frontali
u Coperchio in vetroceramica
u Corpo riscaldante ribaltabile e a regolazione continua
u Vasca grill utilizzabile con pietre laviche o con acqua
u Valvola di sicurezza per scarico acqua
u Spia di funzionamento
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Possibilità di montaggio combinato

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA
u Cornice in acciaio inox
u 1 fuoco wok a tripla corona da 6 kW
u Manopole frontali
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglie d’appoggio in ghisa
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004188155

Domino

u Accessori in dotazione:
1 x Pietre laviche
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EAN 4242004113416

u Accessori in dotazione:
1 x Anello Wok

30

Induzione

30

N43TD20N0

N24K30N0

DOMINO AD INDUZIONE IN VETROCERAMICA
u Cornice in acciaio inox
u 2 zone di cottura ad induzione
u Comandi TouchControl
u PotBoost: funzione booster per Pentole
u Funzione Powermanagement per limitare l’assorbimento
elettrico da 1 kW
u 17 livelli
u Contaminuti
u Timer fine cottura per ogni singola zona
u Riconoscimento pentole
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Sicurezza bambini
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Interruttore di sicurezza
u Lunghezza cavo di connessione 110 cm
u Possibilità di montaggio combinato

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA
u Cornice in acciaio inox
u 2 bruciatori a gas di cui:
1 fuoco semirapido da 1.9 kW
1 fuoco rapido da 2.8 kW
u Manopole frontali
u Accensione ad una mano
u Termosicurezza
u Griglia unica d’appoggio in ghisa
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Predisposto per gas metano (20 mbar)
u Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004113423

Domino

EAN 4242004191261

546

306

**51
270+2
-0
min. 50
*min. 40

490-500+2-0

min. 50 min. 600
* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
***min. 20
di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 20, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno
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30

30

N13TD20N0

N13TK20N0

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA
u Cornice in acciaio inox
u Comandi TouchControl
u Contaminuti
u Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
u Display digitale
u Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
u Funzione per mantenere in caldo in tutte le zone di cottura
u Timer
u Sicurezza bambini
u Interruttore di sicurezza
u Spie di funzionamento
u Visualizzazione del consumo energetico
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Possibilità di montaggio combinato

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA
u Cornice in acciaio inox
u 2 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui:
1 zona a doppio circuito
u Manopole frontali
u Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura
u Spia di funzionamento
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 100 cm
u Possibilità di montaggio combinato

EAN 4242004188230

Domino

EAN 4242004188193

546

306

546

**37

306

**47

270+2

270+2

min. 50
*min. 70

490-500+2
min.
min. 600
50

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
***min.
** Profondità di inserimento
20
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 20, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

140

min. 50
*min. 70

490-500+2
min.
50

min. 600

* Distanza minima dal
foro d'incasso nel piano
di lavoro alla parete
***min.
** Profondità di inserimento
20
*** Con il forno incassato sotto il piano
min. 20, event. superiore; vedere i requisiti
relativi alle dimensioni del forno

30

N13K30N0

EAN 4242004114765

Domino

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA
u Cornice in acciaio inox
u 2 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight
u Manopole frontali
u Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura
u Con cavo di connessione e spina Schuko
u Spia di funzionamento
u Lunghezza cavo di connessione elettrica 200 cm
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Domino

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMBINATO

min.65*

min.45

min.65*

min.45
Cassetto

Cassetto

20

20

1

1

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO DOMINO A INDUZIONE

min.65*
Cassetto
Forno da incasso
20
20
1
1

Forno da incasso
20
1

1

1
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cotturamin.45
a induzione
incassati Forno
a filo da incasso
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min.45

min.45
min.45

20
1

Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione
incassati a filo

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA DOMINO NEFF

Z2480X0
Simmer plate
Abbinabile ai piani Domino:
N24K45N0
N24K35N0
N24K30N0

Domino

Z9914X0
Listello di congiunzione
(per montaggio combinato in un’unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani Domino:
N54D40N0 N54D30N2
N24K45N0 N44K30N2
N44K45N2 N14D30N2
N64D40N0 N14K30N2
N24K35N0 N64K30N0
N24K30N0

Z9904X1
Confezione 2 kg di pietra lavica
Abbinabile ai piani Domino:
N64D40N0
N64K30N0
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Domino

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA DOMINO

Modello
Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Informazioni aggiuntive
Numero di bruciatori a gas
Tipo di griglia
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

N74TD00N0
Teppan Yaki
acciaio inox, nero
10,00

N64TD00N0
grill
acciaio inox, nero
16,00

N24K45N0
gas
nero, acciaio inox
9,00

/

N53TD40N0
induzione
nero, acciaio inox
8,00
210; 200
2.2
200; 210
2.2

1
griglie in ghisa
termoelettrico
1900
60; 50
220-240

3400
60; 50
220-240

1000
50; 60
220-240

3700
60; 50
220-240

CE, VDE

CE, VDE

CE

AENOR, CE

Modello
Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Informazioni aggiuntive
Numero di bruciatori a gas
Tipo di griglia
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione

N63TK00N0
grill
acciaio inox, nero
12,00

N24K35N0
gas
nero, acciaio inox
8,00

N43TD20N0
induzione
nero, acciaio inox
7,00

N24K30N0
gas
nero, acciaio inox
7,00

Modello
Tipologia
Colore
Peso netto (kg)
Zone di cottura
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)
Informazioni aggiuntive
Numero di bruciatori a gas
Tipo di griglia
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas
Collegamenti elettrici
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza
Tensione (V)
Sicurezza
Certificati di omologazione
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/

210
2.2
145
1.4

1
griglie in ghisa
termoelettrico

/

2
griglie in ghisa
termoelettrico

2400
50; 60
220-240

1000
60; 50
220-240

3700
60; 50
220-240

1000
50; 60
220-240

CE, VDE

CE

AENOR, CE

CE

N13TD20N0
elettrico
nero, acciaio inox
6,00

N13TK20N0
elettrico
nero, acciaio inox
5,00

N13K30N0
elettrico
nero, acciaio inox
5,00

120; 180
0.8/2
145
1.2

180; 120
0.8/2
145
1.2

145
1.2
180
1.7

3200
60; 50
220-240

3200
60; 50
220-240

2900
60; 50
230

AENOR, CE

CE, VDE

CE

145
Domino

SENTIRE SOLO IL PROFUMO
DELLA TUA SODDISFAZIONE.
ECCO UN BUON MOTIVO PER SCEGLIERE
UNA CAPPA ASPIRANTE NEFF.
146

cappe
aspiranti
Silenziose e potenti: la tua cucina
ringrazia.

Cappe aspiranti

Illuminazione perfetta, assoluto silenzio.
Questa è l’atmosfera di una cucina NEFF.
Grazie alle cappe aspiranti della gamma NEFF, è facile
mettersi nei panni di un grande chef. Perché sono
efficienti, poco rumorose, con un design impeccabile e
creano l’ambiente ideale per ambientare la migliore
delle storie: la tua.
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I 5 ingredienti CHIAVE
DELL'AsPIRAZIONE NEFF.
1.

Per le cucine ad isola, per gli ambienti aperti
o più spaziosi, la cappa telescopica e le
cappe da piano sono la soluzione perfetta:
sottolineano il carattere di ogni cucina e
agiscono efficacemente proprio dove i
vapori e gli odori hanno origine.

2.

Dotate del nuovo sistema di installazione
facilitata, le nuove cappe a soffitto seguono
i trend del momento per la gestione degli
spazi. Ripuliscono l’aria grazie a potenti filtri
a carboni attivi reimettendola nella stanza
priva di grassi e odori.

Cappe aspiranti

3.
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Le nuove cappe integrabili scompaiono
completamente all’interno del pensile,
integrandosi al 100%, grazie all’innovativo
sistema di scorrimento verso il basso.

4.

La sintesi perfetta tra forza e silenziosità.
Grazie alla nuova tecnologia di aspirazione
perimetrale i vapori rimangono contenuti
all’interno del perimetro del piano cottura.
L’aspirazione avviene attraverso delle sottili
fessure che trasportano i vapori verso il
filtro nascosto dalle eleganti superfici in
acciaio inox.

5.

Grazie a CleanAir non è necessario avere
la presa d’aria in cucina, con conseguente
risparmio di energia. Il sistema ideale per le
case in classe A. La sua grande superficie,
che raggiunge una dimensione pari a 50
campi da calcio, assicura un’aspirazione
totale di odori e grassi.

Cappe aspiranti

made in germany
Oltre 135 anni di competenze.
Le cappe decorative Neff sono prodotte, da oltre 135 anni, nelle fabbrica della regione tedesca di
Baden-Württemberg. L’esperienza ed il knowhow che derivano dalla possibilità di produrre più di un milione
di cappe all’anno, per tutto il mondo, sono a garanzia di ottimi risultati su tutti i fronti: design, qualità ed
efficacia.
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CAPPe DA PIANO
Design. Eleganza. Efficacia. Una magia!
Per aspirare il fumo ed i vapori della cucina direttamente dove
vengono prodotti, la cappa telescopica e le cappe da piano
sono la soluzione migliore sulla quale poter contare. Una grande
innovazione, sia da un punto di vista tecnico che estetico.

CAPPA TELESCOPICA.

Cappe aspiranti

Appare solo quando è necessario,
integrandosi alla perfezione con
il design delle cucine più moderne,
soprattutto quelle a isola.

CAPPE DA PIANO.
Senza dubbio si tratta di uno dei modelli
più innovativi della gamma NEFF, che non
stupisce solo per il suo design ma anche per
le sue prestazioni. I comandi TouchControl
le rendono estramente affascinanti.
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NOVITà
NEFF

CAPPE A SOFFITTO
La soluzione più moderna e funzionale.
Posizionate a filo con il soffitto, depurano l’aria della cucina
in modo ottimale. Grazie alla loro estetica a scomparsa
alleggeriscono ogni ambiente.
Oggi i nuovo modelli plug & play ne rendono l’installazione
ancora più semplice.

CAPPE A ISOLA.

Cappe aspiranti

Le cappe ad isola, concepite per
aspirare grandi volumi d’aria,
sono disponibili con larghezze da
90 cm.

LE NUOVE CAPPE A SCOMPARSA.
La soluzione perfetta anche per le cucine meno
voluminose. Le nuove cappe telescopiche scompaiono
completamente dentro al pensile, ma, all’occorrenza,
basta un tocco per far scivolare il frontalino verso il
basso oppure farlo scorrere in avanti e azionare tutta
la loro potenza aspirante.

CAPPE A PARETE.
Semplici da installare, grazie al sistema
di installazione EASY, offrono differenti
soluzioni di design: classico, piramidale,
con piani in vetro o con corpo inclinato.
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MOTORE EFFICIENT DRIVE®
Il massimo dell’efficacia. Il massimo della discrezione.
Il nuovo motore EfficientDrive® senza
spazzole, usato per la maggior parte
delle cappe aspiranti NEFF, sorprende
per risultati di aspirazione e prestazioni
rispetto ad un normale motore.
Un’altissima qualità, garantita fino a 10
anni.

MASSIMA POTENZA.
Il suo design compatto, inserito
direttamente nella struttura della cappa,
ottimizza il flusso d’aria e permette di
raggiungere una potenza di aspirazione
fino a 980 m3/h.

ALTA EFFICIENZA.
Grazie all’assenza delle spazzole, è stato
eliminato il classico rumore durante
l’utilizzo della cappa, è migliorato
il rendimento, nonchè mentre con
conseguente diminuzione del consumo
energetico.

GRANDE SILENZIOSITà.

Cappe aspiranti

Motore senza spazzole è anche sinonimo
di grande silenziosità. Il massimo per te
che ami cucinare a lungo nella tua cucina.

EFFICIENT DRIVE® + LUCI A LED:
UN’UNIONE EFFICIENTE.
Le cappe NEFF con motore EfficientDrive® e illuminazione a LED ti permettono di risparmiare
fino all’80% di energia elettrica rispetto ad una cappa aspirante con motore tradizionale e luci
alogene. Grazie alla combinazione di queste due tecnologie, le cappe NEFF raggiungono la
classe di efficienza energetica A+(*).

(*)In accordo alla Regolamentazione Europea nº 65/2014.
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Cappe aspiranti

LeD

ricircolo

LeD

ricircolo

I90CN48W0

I90CL46N0

Cappa aspirante A soffitto bianca
u Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Funzionamento a ricircolo d’aria
u Filtro a carboni attivi incluso
u Telecomando
u Controllo con pulsanti e LED indicatore
u Funzione postcottura: 30 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Aspirazione perimetrale
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Capacità ricircolo aria 780 m³/h con funzionamento normale
max., 850 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u Illuminazione: 1 x Pannello in vetro a LED 20 W

Cappa aspirante A soffitto in acciaio inox
u Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Funzionamento a ricircolo d’aria
u Filtro a carboni attivi incluso
u Telecomando
u Controllo con pulsanti e LED indicatore
u Funzione postcottura: 30 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Aspirazione perimetrale
u Capacità ricircolo aria 780 m³/h con funzionamento normale
max., 850 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora).
Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u Illuminazione: 2 x LED da 6W
u Regolazione luminosità

u Accessori speciali:
Z5950X0 - Guida montaggio cavo elettr. cappe soffitto
Z54CP00X0 - Filtro a carboni attivi

u Accessori speciali:
Z5950X0 - Guida montaggio cavo elettr. cappe soffitto
Z54CP00X0 - Filtro a carboni attivi

EAN 4242004201717

EAN 4242004201601

Cappe aspiranti

Apertura per il cavo 85x50

860

500

560
250

Apertura per il cavo 85x50

50

60
245

1000
1060

700
760

860

195

500

560
250

245
1000
700
min. 500

min. 500

245

245

max. 1550

max. 1550
*Elettr. min. 600
*Gas min. 900

* Dal bordo superiore del
supporto pentole
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195
50

60

*Elettr. min. 600
*Gas min. 900

* Dal bordo superiore del
supporto pentole

90

espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

I99L59N0

EAN 4242004169277

Cappe aspiranti

Cappa aspirante AirDeluxe 300
u Per ventilazione del piano di lavoro
u Classe di efficienza energetica*: C
u Altezza della cappa dal piano 406 mm
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
u Display a 7 segmenti touch control
u Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
u Funzione postcottura: 15 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Motore doppio flusso ad alte prestazioni
u Illuminazione con 1 x 10 W modulo LED
u Regolazione luminosità
u Illuminazione Softlight
u Aspirazione perimetrale
u Capacità espulsione aria 450 m³/h con funzionamento normale
max., 710 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Cavo collegamento elettrico 1,5 m
u Dimensione cappa a ricircolo (HxLxP): 652 - 1052 x 880 x 352 mm
u Dimensione cappa ad espulsione (HxLxP): 652 - 1052 x 880 x 352 mm
u Accessori speciali:
Z5159X1 - Filtro a carboni attivi

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 46/61 dB
Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico: 110.1 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: C
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

I91VT44N0

Cappe aspiranti

EAN 4242004210511
Ventilazione da Piano
u Ventilazione da piano: aspira i vapori di cottura dove vengono
generati
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Colore: Acciaio inox
u Massima flessibilità: funzionamento a ricircolo o ad espulsione;
possibilità di installazione con piani domino o piani standard
u Per funzionamento a ricircolo è necessario il relativo modulo
di ricircolo
u Maggiore spazio sottotop: grazie alla tipologia di installazione è
possibile avere più spazio nella base del mobile
u Elevata potenza aspirante regolabile elettronicamente
u Il motore BLDC assicura un potente flusso d’aria e garantisce
un’estrazione efficiente
u Filtro grassi: filtra i vapori direttamente dove si originano
u Filtro grassi, lavabile in lavastoviglie
u Indicazione di saturazione filtro in metallo e filtro a carboni attivi
u Controllo elettronico tramite touchControl con display a
7 segmenti
u 3 velocità + velocità intensiva
u Risettaggio automatico da velocità intensiva a velocità normale
u Funzionamento postcottura automatico per 15 min
u Capacità espulsione aria 540 m³/h con funzionamento normale
max., 600 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Accessori speciali:
Z5290X0 - Kit a ricircolo per I91VT44N0
Z52VA10X0 - Deflettore per utilizzo con piani a gas

Disponibile da settembre 2016

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 62/67 dB
Classe di efficienza energetica: A+
Consumo energetico: 37.4 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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90

espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

I99CM67N0

EAN 4242004187448

Cappe aspiranti

Cappa aspirante A soffitto in acciaio inox
u Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir
u Telecomando
u Tecnologia motore BLDC (850 bldc)
u Post-funzionamento della ventola
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Aspirazione perimetrale
u Stadio intensivo con ripristino automatico
u Capacità espulsione aria 480 m³/h con funzionamento normale
max., 720 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Copertura filtro in vetro
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u 1 x Pannello in vetro a LED 25 W
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,4 m
u Accessori speciali:
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5190X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo

Per installazione a ricircolo

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/59 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 45 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

min.
1000

min.
1000

min.
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espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

I92C67N1

EAN 4242004187936
Cappa aspirante A soffitto in acciaio inox
Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir
u Telecomando
u Elevata potenza aspirante regolabile elettronicamente
u Motore doppio flusso per alte prestazioni
u 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti,
display a 7 segmenti
u Post-funzionamento della ventola
u Aspirazione intervallata
u Aspirazione perimetrale
u Stadio intensivo con ripristino automatico
u Capacità espulsione aria 580 m³/h con funzionamento normale
max., 780 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Copertura filtri in acciaio inox
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo
u Illuminazione 4 x LED 1 W
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m

Cappe aspiranti

u

u Accessori speciali:
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5190X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo

Per installazione a ricircolo

min.
1000

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 51/65 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 58.6 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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90

espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

I99C68N1

EAN 4242004187912
Cappa aspirante A soffitto in acciaio inox
Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir
u Telecomando
u Elevata potenza aspirante regolabile elettronicamente
u Motore doppio flusso per alte prestazioni
u 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti,
display a 7 segmenti
u Post-funzionamento della ventola
u Aspirazione intervallata
u Aspirazione perimetrale
u Stadio intensivo con ripristino automatico
u Capacità espulsione aria 570 m³/h con funzionamento normale
max., 780 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Copertura filtri in acciaio inox
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo
u Illuminazione 4 x LED 1 W
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u

Cappe aspiranti

elettrico

u Accessori speciali:
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5190X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo

dal bordo superiore
del supporto pentole
Per installazione a ricircolo

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/64 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 58.2 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

min.
1000

min.
1000

min.
1000
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espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

I79MT86N1

Cappe aspiranti

EAN 4242004169277
Cappa aspirante A soffitto in acciaio inox
u Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u Cornice interna
u Tecnologia motore BLDC (1000 EE)
u Display a 7 segmenti touch control
u Controllo elettronico con TouchControl
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Aspirazione perimetrale
u Funzione riduzione rumore
u Capacità espulsione aria 620 m³/h con funzionamento normale
max., 850 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Copertura filtri in acciaio inox
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u Illuminazione 4 x LED 3W
u Illuminazione Softlight
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Accessori speciali:
Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
Z5106X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5286X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5909N1 - Estensione Camino 1100 mm
Z5912X0 - Adattatore per tetto inclinato sx/dx
Z5914X0 - Adattatore per tetto inclinato fronte/retro
Z5919N1 - Estensione Camino 1600 mm
Z5921N0 - Estensione per kit di montaggio 500 mm
Z5923N0 - Estensione per kit di montaggio 1000 mm
* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 40/62 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 46.7 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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90

espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

I79SH52N0

EAN 4242004173342
Cappa aspirante a isola in acciaio inox
Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u Cornice interna
u Tecnologia motore BLDC (700 EE)
u Display a 7 segmenti con pulsanti
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale
max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicazione saturazione filtro aria grassa
u Illuminazione 4 x LED 3W
u Illuminazione Softlight
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u

Cappe aspiranti

u Accessori speciali:
Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
Z5106X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5286X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5909N1 - Estensione Camino 1100 mm
Z5912X0 - Adattatore per tetto inclinato sx/dx
Z5914X0 - Adattatore per tetto inclinato fronte/retro
Z5919N1 - Estensione Camino 1600 mm
Z5921N0 - Estensione per kit di montaggio 500 mm
Z5923N0 - Estensione per kit di montaggio 1000 mm

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/54 dB
Classe di efficienza energetica: A+
Consumo energetico: 34.1 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

D39MT86N1
EAN 4242004183730

Cappa aspirante a parete in acciaio inox
Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u EASY: Installazione facilitata
u Cornice interna
u Tecnologia motore BLDC (1000 EE)
u Display a 7 segmenti touch control
u Controllo elettronico con TouchControl
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Capacità espulsione aria 570 m³/h con funzionamento normale
max., 750 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Funzione riduzione rumore
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Aspirazione perimetrale
u Controllo elettronico
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u Illuminazione 3 x LED 3W
u Illuminazione Softlight
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m

Cappe aspiranti

u

u Accessori speciali:
Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
Z5102X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 46/63 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 34.4 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

D79MT86N1
EAN 4242004183846

Cappe aspiranti

Cappa aspirante a parete in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u EASY: Installazione facilitata
u Cornice interna
u Tecnologia motore BLDC (1000 EE)
u Display a 7 segmenti touch control
u Controllo elettronico con TouchControl
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Capacità espulsione aria 600 m³/h con funzionamento normale
max., 790 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Funzione riduzione rumore
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Aspirazione perimetrale
u Controllo elettronico
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u Illuminazione 3 x LED 3W
u Illuminazione Softlight
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Accessori speciali:
Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
Z5106X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/66 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 33.3 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

D69SH52N0
EAN 4242004175308

Cappe aspiranti

Cappa aspirante a parete in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: A+
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u EASY: Installazione facilitata
u Cornice interna
u Tecnologia motore BLDC (700 EE)
u Display a 7 segmenti con pulsanti
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale
max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicazione saturazione filtro aria grassa
u Illuminazione 3 x LED 3W
u Illuminazione Softlight
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Accessori speciali:
Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
Z5102X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm
Z5916N1 - Estensione Camino 1500 mm

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB
Classe di efficienza energetica: A+
Consumo energetico: 32.5 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

D79B42N0

EAN 4242004160847
(3)

u Accessori speciali:
Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5101X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5101X1 - Filtro a carboni attivi
Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
Z5905N0 - Estensione Camino 1000 mm

min. 126
642-954 (1) 580
642-1064 (2)
247
456

257

250

260

min. 120 (1)
min. 10 (2)
60

900
500

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione

devono essere montate rivolte verso il basso

ø 150

324

max. 20

Foro d'espulsione

245

min. 60

Presa di corrente

250

240

Cappe aspiranti

Cappa aspirante a parete in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: D
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u Per montaggio a muro sopra zone di cottura
u 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti
u Motore doppio flusso ad alte prestazioni
u Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: con 		
funzionamento normale max. 650 m³/h
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale:68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Illuminazione 2 x H2
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m

min. 350

min. 400

min. 550 elettr.
consigliata 650
min. 650 gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole

210
45
200

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/67 dB
Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico: 34.1 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: D
Classe di efficienza energetica della luce: F
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

316
32
min. 550 elettr.
consigliata 650
min. 650 gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole
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60

espulsione

ricircolo

D76B42N0

EAN 4242004160830

(3)

min. 126

Cappa aspirante a parete in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: C
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u Per montaggio a muro sopra zone di cottura
u 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti
u Motore doppio flusso ad alte prestazioni
u Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: con 		
funzionamento normale max. 650 m³/h
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale:68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Illuminazione 2 x H2
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Accessori speciali:
Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5101X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5101X1 - Filtro a carboni attivi
Z5860N0 - Pannello posteriore in acciaio
Z5905N0 - Estensione Camino 1000 mm
Z5915N0 - Estensione Camino 1500 mm

642-954 (1) 580
642-1064 (2)
247
456

257

250

260

600

500

devono essere montate rivolte verso il basso

ø 150

324

max. 20

Foro d'espulsione

Cappe aspiranti

Presa di corrente

245
250

240

min. 400

min. 550 elettr.
consigliata 650
min. 650 gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole

210
45

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

166

60

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione

min. 60

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/69 dB
Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico: 111.2 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: C
Classe di efficienza energetica della luce: E
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C

min. 120 (1)
min. 10 (2)

200

316
32
min. 550 elettr.
consigliata 650
min. 650 gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole

min. 350

60

espulsione

ricircolo

D66B21N0

EAN 4242004160700
Cappa aspirante a parete in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: D
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’accessorio kit a
ricircolo
u Per montaggio a muro sopra zone di cottura
u 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti
u Motore doppio flusso ad alte prestazioni
u Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale
max. a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u 2 x 3 W illuminazione alogena
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u È possibile una soluzione speciale per il camino
u Accessori speciali:
Z5138X1 - Filtro a carboni attivi
Z5138X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5860N0 - Pannello posteriore in acciaio
Z5904N0 - Estensione Camino 500 mm
Z5904N5 - Estensione Camino 750 mm

min. 31

248

169
799-976

522

213

250
170

246

32

600

500

ø 150

275

max. 20

Foro d'espulsione

169

min. 55

248

Presa di
corrente
248

min. 500

Cappe aspiranti

799-976

min. 550 elettr.
consigliata 650
min. 650 gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole
228
27

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/67 dB
Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico: 91.8 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: E
Classe di efficienza energetica della luce: G
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

228

270
467
190

25

min. 550 elettr.
consigliata 650
min. 650 gas*
* Dal bordo superiore
del supporto pentole

167

90

espulsione

ricircolo

LeD

softLight®

D79SH52N0
EAN 4242004174486

Cappe aspiranti

Cappa aspirante a parete in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u EASY: Installazione facilitata
u Cornice interna
u Tecnologia motore BLDC (700 EE)
u Display a 7 segmenti con pulsanti
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale
max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Indicazione saturazione filtro aria grassa
u Illuminazione 3 x LED 3W
u Illuminazione Softlight
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Accessori speciali:
Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
Z5102X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm
Z5916N1 - Estensione Camino 1500 mm

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB
Classe di efficienza energetica: A+
Consumo energetico: 32.5 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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70

espulsione

ricircolo

D57MH56N0
EAN 4242004186922

Cappa aspirante a scomparsa in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: C
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
u Per installazione in un mobile da cucina
u Con pulsanti 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Aspirazione perimetrale
u Capacità espulsione aria 630 m³/h con funzionamento normale
max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Illuminazione 2 x LED 1W
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,5 m

Cappe aspiranti

u Accessori speciali:
Z5135X1 - Filtro a carboni attivi
Z5135X3 - Kit per funzionamento a ricircolo

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/66 dB
Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico: 105.7 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: C
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

D5855X0

EAN 4242004073147
Cappa aspirante a scomparsa grigio metallizzato
u Classe di efficienza energetica*: D
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite cursore
u 2 motori
u Filtri antigrasso in metallo con cornici in alluminio, lavabili in
lavastoviglie
u Capacità espulsione aria 400 m3/h con funzionamento normale
max., 650 m3/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u 2 x 20 W illuminazione alogena
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Adatta all’incasso in camini o pensili speciali

Cappe aspiranti

u Accessori speciali:
Z5155X0 - Filtro a carboni attivi
Z5552X0 - Supporto di montaggio

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/61 dB
Classe di efficienza energetica: D
Consumo energetico: 114.5 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: D
Classe di efficienza energetica della luce: E
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

D5625X0

EAN 4242004073185
Cappa aspirante a scomparsa grigio metallizzato
u Classe di efficienza energetica*: E
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u 2 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite tasto
u Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
u Capacità espulsione aria 210 m3/h con funzionamento normale
max., 280 m3/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
u Cavo collegamento elettrico 1,3 m
u Adatta all’incasso in camini o pensili speciali

Cappe aspiranti

u Accessori speciali:
Z5154X0 - Filtro a carboni attivi

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/55 dB
Classe di efficienza energetica: E
Consumo energetico: 129.2 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: F
Classe di efficienza energetica della luce: G
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: F
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

LeD

espulsione

ricircolo

LeD

D49PU54X0

D49ED52X0

Cappa aspirante telescopica in acciaio inox
Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u Controllo Touch con funzione automatica
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Aspirazione intervallata
u Illuminazione 2 x LED 3W
u Regolazione luminosità
u Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
u Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
u 2 Motori ad alta performance, Tecnologia BLDC altamente
efficiente
u Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale
max., 700 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)
u Cavo collegamento elettrico 1,75 m
u Adatta all’incasso in pensili di 60 o 90 cm di larghezza

Cappa aspirante telescopica grigio metallizzato
u Classe di efficienza energetica*: A
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’utilizzo del kit di
ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
u Senza maniglia e profilo
u Con pulsanti 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
u Livello intensivo con reset automatico, 6 min
u Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
u Illuminazione 2 x LED 3W
u Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
u 2 Motori ad alta performance, Tecnologia BLDC altamente 		
efficiente
u Capacità espulsione aria 420 m³/h con funzionamento normale
max., 740 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione 		
sonora)
u Cavo collegamento elettrico 1,75 m
u Adatta all’incasso in pensili di 60 o 90 cm di larghezza

EAN 4242004197614

u

Cappe aspiranti

90

u Accessori speciali:
Z54TS02X0 - Kit a ricircolo
Z54TR60X0 - Modulo Clean Air
Z54TR00X0 - Filtro per Z54TR60X0
Z54TL90X0 - Sistema per scorrimento verso il basso
Z54TH90N0 - Maniglia in acciaio senza logo
		
per cappe integrate da 90 cm
Z54TH90D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza
		
per cappe integrate da 90 cm
Z54TC02X0 - Filtro ricircolo per Z54TS02X0
Z54TM90X0 - Kit di installazione a muro da 90 cm
necessario per D49PU54X0 e D49ED52X0

EAN 4242004197577

u Accessori speciali:
Z54TS02X0 - Kit a ricircolo
Z54TR60X0 - Modulo Clean Air
Z54TR00X0 - Filtro per Z54TR60X0
Z54TL90X0 - Sistema per scorrimento verso il basso
Z54TH90N0 - Maniglia in acciaio senza logo
		
per cappe integrate da 90 cm
Z54TH90D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza
		
per cappe integrate da 90 cm
Z54TC02X0 - Filtro ricircolo per Z54TS02X0
Z54TM90X0 - Kit di installazione a muro da 90 cm
necessario per D49PU54X0 e D49ED52X0

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/54 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 34.7 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/55 dB
Classe di efficienza energetica: A
Consumo energetico: 35.1 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: A
Classe di efficienza energetica della luce: A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER D49PU54X0 E D49ED52X0
D49PU54X0
253
471
426

900
=

347

95

84
82

506

388
187

=

ø 120
ø 150

=

min.
420

524

min.
420

340

198

471 385
33

898

41

195

45

198

40
14

=

95

min. 320

ø 170

min.
320

ø 170

32

41

600

49

Se si installa una cappa telescopica larga
90 cm in un pensile a muro è necessario
l'utilizzo del kit di montaggio.
Avvitare le cerniere sui lati sx e dx
del mobile seguendo il disegno.

137
Posizione
luce LED
Pannello
posteriore,
max 20 mm

347

84

182
133
14

133

10 82

294
35

32

D49ED52X0
min. 300 mm
consigliato 320 mm

ø 170
=

900

min. 300 mm
consigliato 320 mm

ø 170

95

195
ø 120

45

ø 150

=
=

=
198

min.
420

471 385

198

340

min.
420

33

137
41

600

49

Posizione
luce a LED
Pannello
posteriore
max 20 mm

Se si installa una cappa telescopica larga 90 cm
in un pensile a muro è necessario il kit di montaggio.
Le 2 staffe di montaggio sono avvitate a sx e dx
del mobile seguendo il disegno.

347

84

182
133
14

133

10 82

290
35

X
X: dipendente dalla
disposizione

installazione con sistema di scorrimento verso il basso/con modulo a ricircolo
(In caso di necessità di ulteriori disegni consultare www.tradeplace.com)
310
22

ø 133/170

177 22

177

900

84

60

*min. 325

450

min.
600

320

450

192

491 320
393

60

32

900

155

22

155 538
22

242

min.
600

49

155

Sistemazione apparecchio tramite Sistema
per scorrimento verso il basso.
Installazione a muro.

110

Installazione apparecchio
con Sistema di scorrimento
verso il basso

830

279

60

Cappe aspiranti

*vedere tabella
Tabella di installazione per gli apparecchi larghi 90 cm
e Sistema di scorrimento verso il basso
Design
Profondità apparecchio Profondità
apparecchio con Sistema
maniglia
di scorrimento
(X)
verso il basso
Design A

305
305
305

17
22
32

Profondità di
installazione

Profondità
mobile

322
327
337

min. 325
min. 330
min. 340
Misure in mm

Installazione apparecchio
con Modulo a ricircolo
235
159

515 556

60

520
181

192

Cassetto per
cambiare il filtro

min.
320

600
517

Installazione apparecchio
con Modulo a ricircolo

min. 320

900 517

202

181

303
min.
600

33

64
Cambio filtro

202

303

min. 100

302

min.
600

137

50

Il Modulo a ricircolo non può essere installato
in un mobile a movimento basculante

min. 600

Il Modulo a ricircolo non può essere installato
in un mobile a movimento basculante

min. 320
Installazione apparecchio con Modulo a ricircolo
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espulsione

ricircolo

D46BR22X0

EAN 4242004195979
Cappa aspirante telescopica grigio metallizzato
u Classe di efficienza energetica*: C
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’accessorio kit a
ricircolo
u Senza maniglia e profilo
u 3 livelli di potenza regolabili tramite tasto
u Illuminazione 2 x alogena 20W
u Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
u Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale
max. a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
u Cavo collegamento elettrico 1,75 m
u Adatta all’incasso in pensili di 60 cm di larghezza

Cappe aspiranti

u Accessori speciali:
Z54TS01X0 - Kit a ricircolo
Z54TH60N0 - Maniglia in acciaio senza logo
		
per cappe integrate da 60 cm
Z54TH60D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza
		
per cappe integrate da 60 cm
Z54TC01X0 - Filtro per Z54TS01X0

ø 120/150

22

526

266
102

248

25

203
138

14
25

41

598

290-455

40

17

min. 300 mm
consigliato 320 mm
131

min.
390

192

176
186

176

161
275

109
45

600

266

ø 120
ø 150

24
138

36
14

112

186
10

41
72

X
290
Posizione
X: dipendente dalla
luce alogena
disposizione
Se l'apparecchio è installato a filo muro
non è possibile utilizzare un pannello posteriore
* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/68 dB
Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico: 66.3 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: C
Classe di efficienza energetica della luce: E
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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ricircolo

D46BR12X0

EAN 4242004195955

Accessori speciali:
Z54TS01X0 - Kit a ricircolo
Z54TH60N0 - Maniglia in acciaio senza logo
		
per cappe integrate da 60 cm
Z54TH60D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza
		
per cappe integrate da 60 cm
Z54TC01X0 - Filtro per Z54TS01X0
u

Non è possibile regolare in profondità lo spazio
necessario per la sostituzione filtro

min. 300 mm
consigliato 320 mm
131

min.
390

192

176
186

176

161
275

109
45

600

266

Cappe aspiranti

Cappa aspirante telescopica grigio metallizzato
u Classe di efficienza energetica*: C
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u Per il funzionamento a ricircolo è necessario l’accessorio kit a
ricircolo
u Senza maniglia e profilo
u Estensione telescopica in vetro con possibilità di applicare un
listello decorativo sul frontalino
u 2 livelli di potenza regolabili tramite tasto
u Illuminazione 2 x alogena 20W
u Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
u Capacità espulsione aria 340 m³/h con funzionamento normale
max. a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
u Cavo collegamento elettrico 1,75 m
u Adatta all’incasso in pensili di 60 cm di larghezza

ø 120
ø 150

24
138

36
14

112

186
10

41
72
X
290
Posizione luce
X: dipendente dalla
alogena
disposizione scelta
Se l'apparecchio è installato a filo muro,
non è possibile utilizzare un pannello posteriore
* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/64 dB
Classe di efficienza energetica: C
Consumo energetico: 63.7 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: C
Classe di efficienza energetica della luce: E
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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espulsione

ricircolo

D16BS01N0

EAN 4242004185208
Cappa aspirante sottopensile in acciaio inox
u Classe di efficienza energetica*: E
u Funzionamento a espulsione o a ricircolo d’aria
u 3 livelli di potenza regolabili tramite comandi tramite cursore
u Deflettore in vetro per vapori di sfiato
u Capacità espulsione aria 240 m3/h con funzionamento normale
max. a norma DIN/EN 61591
u Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria:
Max. posizione normale: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
u Illuminazione alogena - lampadine a risparmio energetico
1 x 28 W
u Luce bianca e di tonalità calda
u Cavo collegamento elettrico 1,5 m

Cappe aspiranti

u Accessori speciali:
Z5101X0 - Filtro a carboni attivi
Z5201X0 - Filtro antigrasso
Z5301X0 - Filtro in metallo

* Dati etichetta energetica:
Livello sonoro min./max. Livello normale: 63/71 dB
Classe di efficienza energetica: E
Consumo energetico: 91.3 kWh/anno
Classe di efficienza energetica del motore: F
Classe di efficienza energetica della luce: G
Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D
*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
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INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp) in mm
Diametro dello sbocco d’uscita dell’aria (mm)
Volume aria espulsa 1)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria (m3/h)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria stadio intensivo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo
Numero di motori
Informazioni etichetta energetica*
Consumo energetico (kWh/anno)
Classe di efficienza energetica del motore
Classe di efficienza energetica della luce
Classe di efficienza energetica del filtro grassi
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)
Collegamenti elettrici
Tensione (V)
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Potenza totale illuminazione (W)
Numero di luci
Tipo di illuminazione
Sicurezza
Certificati di omologazione

I90CN48W0
a soffitto
bianco

I90CL46N0
a soffitto
acciaio inox

I99L59N0
telescopica
acciaio inox

I91VT44N0
da piano
acciaio inox

245 x 1000 x 700

245 x 1000 x 700

150

150

652-1052 x 880 x 352
652 x 880 x 113
150

900-1050 x 110 x 546
156 x 84 x 490
150
540
600

780
850
2

450
710
440
680
1
110.1
C
A
D
46/61

37.4
A

780
850
2

1

C
62/67

220-240
192
50
20
1
LED

220-240
192
50
12
2
LED

230
285
50
10
1
LED

220-240
145
50

CE

CE

CE, VDE

CE

I99CM67N0
ad isola
acciaio inox

I92C67N1
ad isola
acciaio inox

I99C68N1
ad isola
acciaio inox

I79MT86N1
ad isola
acciaio inox

299 x 900 x 500
299 x 875 x 468
150

299 x 1200 x 450
299 x 1170 x 426
150

299 x 900 x 500
299 x 870 x 476
150

744-1044 x 900 x 600

480
780
390
520
1

580
780
500
560
1

570
780
500
570
1

620
850
390
470
1

45
A
A
C
42/59

58.6
A
A
E
51/65

58.2
A
A
E
49/64

46.7
A
A
B
40/62

220-240
185
50
25
1
LED

220-230
279
50
4
4
LED

220-230
279
50
4
4
LED

220-240
272
50; 60
12
4
LED

CE, NEMKO

CE, NEMKO

CE, NEMKO

CE, VDE

150

Cappe aspiranti

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp) in mm
Diametro dello sbocco d’uscita dell’aria (mm)
Volume aria espulsa 1)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria (m3/h)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria stadio intensivo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo
Numero di motori
Informazioni etichetta energetica*
Consumo energetico (kWh/anno)
Classe di efficienza energetica del motore
Classe di efficienza energetica della luce
Classe di efficienza energetica del filtro grassi
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)
Collegamenti elettrici
Tensione (V)
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Potenza totale illuminazione (W)
Numero di luci
Tipo di illuminazione
Sicurezza
Certificati di omologazione

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Cappe aspiranti

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp) in mm
Diametro dello sbocco d’uscita dell’aria (mm)
Volume aria espulsa 1)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria (m3/h)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria stadio intensivo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo
Numero di motori
Informazioni etichetta energetica*
Consumo energetico (kWh/anno)
Classe di efficienza energetica del motore
Classe di efficienza energetica della luce
Classe di efficienza energetica del filtro grassi
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)
Collegamenti elettrici
Tensione (V)
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Potenza totale illuminazione (W)
Numero di luci
Tipo di illuminazione
Sicurezza
Certificati di omologazione

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp) in mm
Diametro dello sbocco d’uscita dell’aria (mm)
Volume aria espulsa 1)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria (m3/h)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria stadio intensivo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo
Numero di motori
Informazioni etichetta energetica*
Consumo energetico (kWh/anno)
Classe di efficienza energetica del motore
Classe di efficienza energetica della luce
Classe di efficienza energetica del filtro grassi
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)
Collegamenti elettrici
Tensione (V)
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Potenza totale illuminazione (W)
Numero di luci
Tipo di illuminazione
Sicurezza
Certificati di omologazione

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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I79SH52N0
ad isola
acciaio inox

D39MT86N1
a parete
acciaio inox

2744-1044 x 900 x 600 853-1251 x 900 x 436

D79MT86N1
a parete
acciaio inox

D69SH52N0
a parete
acciaio inox

628-1064 x 900 x 500

672-1064 x 900 x 500

150/120

150/120

150/120

150/120

460
730
340
410
1

570
750
400
520
1

600
790
400
480
1

460
730
340
440
1

34.1
A
A
B
43/54

34.4
A
A
B
46/63

33.3
A
A
B
44/66

32.5
A
A
C
45/55

220-240
142
60; 50
12
4
LED

220-240
269
60; 50
9
3
LED

220-240
269
50; 60
9
3
LED

220-240
139
60; 50
9
3
LED

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

D79B42N0
a parete
acciaio inox

D76B42N0
a parete
acciaio inox

D66B21N0
a parete
acciaio inox

D79SH52N0
a parete
acciaio inox

642-1064 x 900 x 500

642-1064 x 600 x 500

799-976 x 600 x 500

628-1064 x 900 x 500

150/120

150/120

1507120

150/120

620

640

390

400

400

230

1

1

1

460
730
340
440
1

115
D
F
C
43/67

111.2
C
E
C
44/69

91.8
E
G
D
53/67

32.5
A
A
C
45/55

220 - 240
250
50; 60
40
2
alogena

220 - 240
250
60; 50
40
2
alogena

220 - 240
155
50; 60
60
2
alogena

220-240
139
60; 50
9
3
LED

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp) in mm
Diametro dello sbocco d’uscita dell’aria (mm)
Volume aria espulsa 1)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria (m3/h)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria stadio intensivo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo
Numero di motori
Informazioni etichetta energetica*
Consumo energetico (kWh/anno)
Classe di efficienza energetica del motore
Classe di efficienza energetica della luce
Classe di efficienza energetica del filtro grassi
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)
Collegamenti elettrici
Tensione (V)
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Potenza totale illuminazione (W)
Numero di luci
Tipo di illuminazione
Sicurezza
Certificati di omologazione

D57MH56N0
a scomparsa
acciaio inox

D5855X0
a scomparsa
grigio metallizzato

D5625X0
a scomparsa
grigio metallizzato

D49PU54X0
telescopica
acciaio inox

418 x 700 x 300
418 x 676 x 264
150/120

255 x 730 x 380
255 x 700 x 350
150/120

235 x 530 x 280
235 x 500 x 260
120

426 x 898 x 290
385 x 524 x 290
150/120

630
730
300
310
1

430
630
320
430
2

170
250
160
240
1

400
700
290
480
2

105.7
C
A
D
53/66

114.5
D
E
B
44/61

129.2
F
G
F
49/55

34.7
A
A
B
42/54

220-240
277
50
2
2
LED

220 - 240
240
50
40
2
alogena

220 - 240
230
50
60
2
alogena

220-240
146
60; 50
6
2
LED

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

D49ED52X0
telescopica
grigio metallizzato

D46BR22X0
telescopica
grigio metallizzato

D46BR12X0
telescopica
grigio metallizzato

D16BS01N0
a scomparsa
acciaio inox

426 x 898 x 290
385x 524 x 290
120/150

203 x 598 x 290
162 x 526 x 290
150/120

203 x 598 x 290
162 x 526 x 290
120/150

150 x 600 x 482

420
740
300
510
2

400

280

240

190

180

80

1

1

1

35.1
A
A
B
43/55

66.3
C
E
B
59/68

63.7
C
E
C
59/64

91.3
F
G
D
63/71

220-240
146
50; 60
6
2
LED

220-240
145
50
40
2
alogena

220-240
130
50
40
2
alogena

220-240
153
50
28
1
alogena

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE

100/120

Cappe aspiranti

Modello
Tipologia
Colore
Dimensioni
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Dimensioni del vano per l’installazione (hxlxp) in mm
Diametro dello sbocco d’uscita dell’aria (mm)
Volume aria espulsa 1)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria (m3/h)
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d’aria stadio intensivo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo
Numero di motori
Informazioni etichetta energetica*
Consumo energetico (kWh/anno)
Classe di efficienza energetica del motore
Classe di efficienza energetica della luce
Classe di efficienza energetica del filtro grassi
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)
Collegamenti elettrici
Tensione (V)
Potenza max. assorbita (W)
Frequenza (Hz)
Potenza totale illuminazione (W)
Numero di luci
Tipo di illuminazione
Sicurezza
Certificati di omologazione

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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LA FLESSIBILITà.
ECCO UN BUON MOTIVO PER
SCEGLIERE UN FRIGORIFERO NEFF.

180

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

Frigoriferi e congelatori

Le verdure, la frutta, la carne o il pesce, i latticini… tutti
hanno vita breve se non vengono conservati in modo
corretto.
Nei frigoriferi NEFF con tecnologia FreshSafe 3 la loro
storia dura fino a tre volte più a lungo, così come le loro
proprietà nutritive, la freschezza ed il loro aspetto.
E tu non dovrai più andare a fare la spesa tutti i giorni
e risparmierai tempo… per sbizzarrirti in mille e una
ricetta.

181

Frigoriferi e congelatori

I 5 ingredienti CHIAVE
DELLA CONSERVAZIONE NEFF.

182

1.

Integrabili in ogni cucina: la nuova
combinazione side-by-side di frigorifero
e congelatore rispondono ai trend del
momento.

4.

Grazie ai LED posizionati lateralmente,
l’illuminazione interna risulta uniforme,
particolarmente brillante e con un consumo
energetico sorprendentemente basso.

2.

La flessibilità nei volumi della nuova gamma
di frigoriferi permette di conservare una
grande quantità di alimenti e contenitori
di diverse dimensioni. I ripiani scorrevoli
EasyShelf e quelli divisibili VarioShelf
soddisfano ogni esigenza di spazio e
flessibilità.

5.

Grazie al sistema intelligente di sensori
VitaControl la temperatura all’interno
del frigorifero rimane costante per una
conservazione ottimale degli alimenti.

3.

Sapori intensi, freschezza, croccantezza e
salute allo stesso tempo: il nuovo sistema
di conservazione FreshSafe 3 di NEFF con
due zone ad umidità controllata ad una
temperatura vicino agli 0°C è l’ideale per
la consevazione di ogni cibo. Vitamine e
nutrienti si conservano molto più a lungo.

183

Frigoriferi e congelatori

Freschi fino a tre volte più a lungo.
Frigoriferi e congelatori

La capacità di mantenere gli alimenti freschi dipende dalla temperatura e
dall’umidità. La tecnologia intelligente FreshSafe 3 di NEFF tiene conto di
entrambi gli aspetti con la creazione di 2 zone climatiche diverse, per
ricreare le migliori condizioni di conservazione. Una temperatura vicina al
punto di congelamento, +0°C, e un’umidità del 50% sono il clima ideale per
conservare pesce, carne, affettati e formaggi. Mentre per frutta fresca e
verdura serve anche un’umidità del 95%, il tutto è gestito elettronicamente
con una ventilazione costante. In questo modo gli alimenti rimangono freschi
fino a 3 volte più a lungo, senza alterare e intaccare sapore e sostanze
nutritive.
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IL CASSETTO PER LE VERDURE
Attraverso il cursore che regola l’umidità e l’aria, il cassetto FreshSafe 2 permette di
mantenere e conservare intatta la freschezza di frutta e verdura fino a 2 volte più a
lungo e per dare lunga vita agli ingredienti delle tue ricette.

IL SISTEMA NOFROST.

TECNOLOGIA LOWFROST.

Il flusso d’aria si sprigiona
uniformemente su tutti i livelli
permettendo di raggiungere in
brevissimo tempo la temperatura
desiderata ed evitando la formazione
di brina. Un notevole risparmio in
fatto di tempo e di energia!

Nei prodotti ventilati, NEFF ha
eliminato gli evaporatori da sotto
i cassetti del compar to freezer,
spostandoli nelle pareti. Questo
garantisce una distribuzione più
uniforme del freddo e rallenta la
formazione di brina.

Frigoriferi e congelatori

La migliore cucina
ha bisogno di ingredienti
freschi e saporiti.
185

LA TECNOLOGIA
DEL FREDDO BY NEFF
Consuma meno e conserva più a lungo.
NEFF ridefinisce gli standard in quanto a risparmio energetico nel campo dei
frigoriferi da incasso. Grazie alla continua ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, la
gamma di frigoriferi e congelatori NEFF riesce a coniugare la migliore efficienza
energetica con flessibilità e funzionalità. Mettili alla prova!

Frigoriferi e congelatori

cooldeluxe

186

MASSIMA EFFICIENZA.
La gamma del freddo NEFF vanta un
esclusivo modello in classe A+++, che
consuma fino al 60% in meno rispetto
ad un modello in classe A grazie alla
tecnologia del motore inverter. Inoltre,
la maggior parte dei modelli da incasso e
da libero posizionamento sono in classe
A++.

Energy

Energy

LA CONSERVAZIONE INTELLIGENTE.
Il frigorifero NEFF in classe A+++ è dotato del nuovo sistema di controllo intelligente della temperatura
FreshSense. I tre sensori elettronici rilevano le temperature interne ed esterne ed inviano le informazioni
al modulo elettronico, che le elabora e le invia a sua volta al compressore affinchè lavori correttamente
per mantenere costante la temperatura interna per la conservazione. Gli alimenti rimangono quindi
freschi più a lungo e senza sbalzi di temperatura, con un consumo energetico ridotto al minimo.
Ad esempio, il modello KI6863D40 consuma meno di una lampadina a risparmio energetico: solo
152 kWh/anno contro i 158 della lampadina!

LAMPADINA A RISPARMIO ENERGETICO
DA 18 W: 158 kWh/ANNO
Frigoriferi e congelatori

TEMPO DI UTILIZZO: 24H/GIORNO

FRIGO NEFF A+++: 152 kWh/ANNO
TEMPO DI UTILIZZO: 24H/GIORNO
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LA PRATICITÀ
AL TUO SERVIZIO!
Tutto lo spazio che serve per gli ingredienti delle tue ricette.
Nei suoi frigoriferi NEFF ha concentrato un mix di tecnologie innovative in grado di rendere
il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare. Ad esempio, sistemando
il motore alla base del frigorifero, abbiamo potuto ampliare notevolmente gli spazi interni per
permetterti di usufruire di tutto lo spazio disponibile.

RIPIANI SCORREVOLI IN CRISTALLO.
Grazie ai ripiani estraibili in cristallo
infrangibile, potrai raggiungere con
facilità anche i cibi posizionati in fondo,
perché escono verso l’esterno fino a 15 cm.

EASYLIFT.

Frigoriferi e congelatori

Inoltre, con il Sistema EasyLift, i ripiani
in vetro ed i balconcini si possono alzare e
abbassare, senza dover togliere gli alimenti
e per creare più spazio sopra o sotto a
seconda delle esigenze.

IL TUO FRIGO SOTTO UNA NUOVA LUCE.
Le luci a LED inserite nelle pareti laterali stravolgono
il vecchio concetto di illuminazione e danno una nuova
immagine al frigorifero, garantendo una luce uniforme
che illumina piacevolmente ogni dettaglio. Inoltre i LED
consumano meno delle lampadine tradizionali, non
necessitano di alcuna manutenzione e durano per tutta
la vita del frigorifero.
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Frigoriferi e congelatori

CERNIERA PIATTA
Chiusura SoftClosing.
Con il nuovo sistema di montaggio a cerniere piatte, NEFF propone il metodo
migliore per evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso. Non a caso questo
nuovo sistema permette di raggiungere classi di efficienza energetica migliori e, facendo
lavorare meno il compressore, allungano la vita del frigorifero stesso.
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FRIGORIFERI SIDE-BY-SIDE
Irresistibili. Fuori e dentro.
Difficile non lasciarsi sedurre dal dispenser acqua e ghiaccio che assicura acqua sempre
fresca e ghiaccio tritato o a cubetti cristallini. Afferra l’elegante maniglia verticale e apri il
frigorifero: davanti a te si presenterà un grande ambiente interno con svariati scomparti
per qualsiasi tipo di alimento e molto spazio per bevande, frutta e verdure fresche.

a+
DISPENSER ACQUA

Frigoriferi e congelatori

nofrost
luci a led
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COMBINATI INOX
Eleganza e comfort.
Ancora una volta NEFF ha la soluzione giusta per te: la combinazione frigo-congelatore
inox freestanding. Un’alternativa elegante per chi non vuole rinunciare a flessibilità e
comfort. Per avere un ambiente cucina funzionale ed armonico, anche per chi ha
l’esigenza di mettere il frigo a vista, fuori dagli schemi.

led
nofrost
hydro fresh

Frigoriferi e congelatori

a++ e a+
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noFrost

KA3902I20

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004185055
Frigorifero Side by Side con porta in acciaio INOX e
laterali color grigio, Dispenser Ghiaccio e acqua
u Design
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali color grigio
u Maniglia verticale
u Interni con inserti metallici
u Informazioni generali
u Classe A+
u Sistema NoFrost
u Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e 		
ghiaccio tritato
u Filtro acqua
u Produzione di ghiaccio ca. 0.9 kg / 24 h
u Comfort e sicurezza
u Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione
separata della temperatura dei due vani
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della 		
temperatura
u Segnale acustico porta aperta
u Vano Frigorifero
u Sistema Multi-Air-Flow
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
u 3 balconcini di ampie dimensioni
u Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
u Cassetto FreshSafe per verdura
u Illuminazione interna a LED
u Vano Congelatore
u 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
u 2 cassetti trasparenti
u Controporta con 4 balconcini
u Illuminazione interna a LED
u Informazioni tecniche
u Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 5 m
u Piedini regolabili solo frontalmente
u Cerniera a destra, Cerniera a sinistra
u Classe climatica SN-T
u Assorbimento massimo: 374 W
u Voltaggio 220 - 240 V
u Accessori in dotazione:
1 x Tubo di raccordo
1 x Portauova
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KA7902I30

EAN 4242004184997
Frigorifero Side by Side in acciaio inox
u Design
u Porta acciaio inox anti-impronta, laterali color grigio
u Maniglia verticale
u Interni con inserti metallici
u Informazioni generali
u Classe A++
u Capacità totale 573 litri
u Sistema NoFrost
u 2 vaschette porta ghiaccio
u Illuminazione interna a LED
u Comfort e sicurezza
u Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione
separata della temperatura dei due vani
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura
u Segnale acustico porta aperta
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 373 litri
u Sistema Multi-Air-Flow
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
u 3 balconcini di ampie dimensioni
u Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
u Cassetto FreshSafe per verdura
u Vano Congelatore
u Capacità netta 200 litri: 195 litri **** , 5 litri **
u 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
u 2 cassetti trasparenti
u 5 balconcini
u Informazioni tecniche
u Cerniera a destra, Cerniera a sinistra

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
1 x Portauova
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noFrost

K5897X4

K5885X4

Frigorifero combinato con porte in acciaio INOX,
fianchi cromatI
u Classe A++
u Capacità totale 395 litri
u Sistema NoFrost
u Regolazione elettronica esatta con 2 LED
u Funzione per un freddo intensivo con disattivazione automatica
u Filtro antiodori: AirFreshFilter
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Allarme ottico e acustico per l’indicazione dell’aumento della
temperatura
u Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
u Cerniere a destra
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 303 litri
u Sistema Multi-Air-Flow NoFrost
u Scompartimento Chiller - carne e pesce freschi fino a due volte
più a lungo
u Scompartimento FreshSafe 2 su guide telescopiche con 		
regolazione dell’umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte
più a lungo
u 4 ripiani in vetro infrangibile
u 4 balconcini controporta
u Portabottiglie
u Illuminazione interna a LED
u Vano Congelatore
u Capacità netta 92 litri
u 3 cassetti trasparenti

Frigorifero combinato con porte in acciaio INOX,
fianchi cromatI
u Classe A+
u Capacità totale 317 litri
u Sistema NoFrost
u Regolazione elettronica 2 LED
u Funzione per un freddo intensivo con disattivazione automatica
u Filtro antiodori: AirFreshFilter
u Segnale acustico porta aperta
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Allarme ottico e acustico per l’indicazione dell’aumento della
temperatura
u Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
u Cerniere a destra
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 223 litri
u Sistema Multi-Air-Flow
u Scompartimento Chiller su guide telescopiche
u Scompartimento FreshSafe 2 su guide telescopiche con 		
regolazione dell’umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte
più a lungo
u 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
u 3 balconcini di ampie dimension
u Portabottiglie
u Illuminazione interna a LED
u Vano Congelatore
u Capacità netta 94 litri
u 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

EAN 4242004160243 - cerniere a dx

Accessori in dotazione:
3 x Vaschetta cubetti ghiaccio
2 x Accumulatori di freddo
1 x Vassoio per frutti di bosco
2 x Portauova
Frigoriferi e congelatori

u

K5898X4
EAN 4242004160236 - cerniere a sx
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EAN 4242004150046 - cerniere a dx

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschetta cubetti ghiaccio

K5886X4
EAN 4242004150053 - cerniere a sx

energy

noFrost

K8345X0

EAN 4242004124757
Frigorifero “COOLDeLuxe” combinato integrabile
CON cerniere piatte “softclose”
u Classe A++
u Capacità netta totale 251 litri
u Sistema NoFrost
u Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della
temperatura dei 2 vani
u Funzione per un freddo intensivo con disattivazione automatica
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Sbrinamento automatico
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Ventola per freddo dinamico
u Sistema Multi-Air-Flow
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniere a destra, reversibili
u Illuminazione interna a LED
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 189 litri
u 2 ripiani regolabili in altezza; di cui 1 ripiano con sistema Easylift
u 2 cassetti completamente estraibili
u 2 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 1 con sistema
EasyLift
u Portabottiglie
u Scomparto burro e formaggio
u Filtro antiodori: AirFreshFilter
u FreshSafe 3:
u Cassetto 25 litri con regolazione dell’umidità fino a 95%, con
fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
u Cassetto 32 litri con regolazione dell’umidità fino a 50%, con
fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
u Vano Congelatore
u Capacità netta 62 litri
u 3 cassetti

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
1 x Portabottiglie
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
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K8325X0

EAN 4242004124740
Frigorifero “COOLDeLuxe” MONOPORTA integrabile
CON cerniere piatte “softclose
u Classe A++
u Capacità netta totale 289 litri
u Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura
u Funzione per un freddo intensivo con disattivazione automatica
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Sbrinamento automatico
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniere a destra, reversibili
u Illuminazione interna a LED
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 261 litri
u 3 ripiani regolabili in altezza; di cui 1 ripiano con sistema Easylift,
1 ripiano completamente estraibile
u 2 cassetti completamente estraibili
u 1 cassetto con divisorio
u 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con sistema
EasyLift
u Scomparto burro e formaggio
u Filtro antiodori: AirFreshFilter
u FreshSafe 3:
u 1 Cassetto 25 litri con regolazione dell’umidità fino a 95%, con
fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
u 2 Cassetti 53 litri con regolazione dell’umidità fino a 50%, con
fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
u Vano Congelatore
u Capacità netta 28 litri

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
1 x Portabottiglie
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
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K8315X0

EAN 4242004124733
Frigorifero “COOLDeLuxe” MONOPORTA integrabile
CON cerniere piatte “softclose”
u Classe A++
u Capacità netta totale 306 litri
u Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura
u Funzione per un freddo intensivo con disattivazione automatica
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Sbrinamento automatico
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Ventola per freddo dinamico
u Sistema Multi-Air-Flow
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniere a destra, reversibili
u Illuminazione interna a LED
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 261 litri
u 4 ripiani regolabili in altezza; di cui 1 ripiano con sistema Easylift,
1 ripiano completamente estraibile
u 3 cassetti completamente estraibili
u 1 cassetto con divisorio
u 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con sistema
EasyLift
u Scomparto burro e formaggio
u Filtro antiodori: AirFreshFilter
u FreshSafe 3:
u 1 Cassetto 5 litri con regolazione dell’umidità fino a 95%, con
fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
u 2 Cassetti 53 litri con regolazione dell’umidità fino a 50%, con
fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
1 x Portauova
1 x Portabottiglie

197

energy

lowFrost

KI6863D40

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

1041+B
(min.)
4

727+A
(max.)

4

A

A

1016

697
703

731

A

Bordo inferiore
pannello frontale

560 cons.
min. 550
1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

1041+B
(min.)

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
min.
40
tra le ante pari a 4
mm.
B
B
max.
2200

4

4

727+A
(max.)

558

A

1065+B
(max.)

731
545

min.
560

4

4

703+A
(min.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Sporgenza
pannello
frontale

B
1041+B
(min.)

560 cons.
min. 550
1772+8

1772

B

727+A
(max.)

min.
560

min. 40

1065+B
(max.)

max.
2200

1772

198

Bordo inferiore
pannello frontale

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

697
703

Frigoriferi e congelatori

Sporgenza
pannello
frontale

B

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

1016

u

B

703+A
(min.)

Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Accumulatori di freddo
2 x Portauova
Portabottiglie

min. 40

1065+B
(max.)

Frigorifero combinato con cerniere piatte “softclose”
u Classe A+++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 262 litri
max.
2200
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
min.
560
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature 560 cons.
558
min. 550
545
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
1772+8
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione
automatica
1772
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione
memory
1016
Aerazione
u Illuminazione interna a LED
nello zoccolo
u Interni con inserti metallici
min. 200 cm2
u Cerniere a destra, reversibili
697
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 188 litri
703
731
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1
ripiano VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Power Ventilation con AirFreshFilter
u Cassetto FreshSafe 2 con regolazione dell’umidità - frutta e
verdura fresche fino a due volte più a lungo
u Vano Congelatore
558
545
u Capacità netta 74 litri
u Sistema LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento
rapido
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti

703+A
(min.)

EAN 4242004162230

A

A

Bo
pa

Le dimensioni delle ante de
indicate sono valide con un
tra le ante pari a 4 mm.

energy

energy

noFrost

lowFrost

KI7863D30

KI6863D30

Frigorifero combinato con cerniere piatte “softclose”
Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 257 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione
memory
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 189 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1
ripiano VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Cassetto FreshSafe 2 con regolazione dell’umidità - frutta e
verdura fresche fino a due volte più a lungo
u Vano Congelatore
u Capacità netta 68 litri
u Sistema NoFrost
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti

Frigorifero combinato con cerniere piatte “softclose”
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 268 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione
memory
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 194 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1
ripiano VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Cassetto FreshSafe 2 con regolazione dell’umidità - frutta e
verdura fresche fino a due volte più a lungo
u Vano Congelatore
u Capacità netta 74 litri
u Sistema LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento
rapido
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti

4242004162162

EAN 4242004162216

u

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Accumulatori di freddo
2 x Portauova
Portabottiglie

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

697
703

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

558

4

4

A

A

1772
Bordo inferiore
pannello frontale

1016

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

560 cons.
min. 550
1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

min. 40

B

Sporgenza
pannello
frontale

B
1041+B
(min.)

545

max.
2200

1065+B
(max.)

1041+B
(min.)

min.
560

4

4

727+A
(max.)

1016

1772+8

Sporgenza
pannello
frontale

B

727+A
(max.)

1772

560 cons.
min. 550

B

1065+B
(max.)

558

min. 40

703+A
(min.)

545

max.
2200

703+A
(min.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

min.
560

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Accumulatori di freddo
2 x Portauova
Portabottiglie

A

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

697
731

703

731

199

energy

energy

lowFrost

led

lowFrost

FreshSafe

KI6873D30

KI5862S30S

Frigorifero combinato con cerniere piatte “softclose”
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 272 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico
u Segnale acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione
memory
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 211 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1
ripiano VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 6 balconcini, 1 comparto burro
u Cassetto FreshSafe 2 con regolazione dell’umidità - frutta e
verdura fresche fino a due volte più a lungo
u Vano Congelatore
u Capacità netta 61 litri
u Sistema LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento
rapido
u Ripiani in vetro infrangibile
u 2 cassetti trasparenti

Frigorifero combinato integrabile porta a traino
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 267 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite LED
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 191 litri
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u Controporta con 4 balconcini
u Cassetto FreshSafe
u Vano Congelatore
u Capacità netta 76 litri
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti

EAN 4242004161905

EAN 4242004196112

u Accessori in dotazione:
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
2 x Accumulatore di freddo
2 x Portauova
Portabottiglie

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Accumulatori di freddo
2 x Portauova
Portabottiglie
Uscita dell'aria
min. 200 cm2

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

1772

1101

611
618

200

646

1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Sporgenza
pannello
frontale

1126+B
(min.)

B

1150+B
(max.)

558

B

4

4

642+A
(max.)

545

560 cons.
min. 550

min. 40

618+A
(min.)

min.
560

max.
2200

A

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

min.
560

max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

energy

energy

led

noFrost

lowFrost

FreshSafe

FreshSafe

KI7862S30S

KI5862U30

Frigorifero combinato integrabile porta a traino
Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 255 litri
u Sistema NoFrost
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u 1 circuito di raffreddamento
u Funzione per un raffreddamento intensivo
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 188 litri
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u Controporta con 4 balconcini
u Cassetto FreshSafe
u Vano Congelatore
u Capacità netta 67 litri
u Ripiani in vetro infrangibile
u 3 cassetti trasparenti
u Indicazione tempi max conservazione

Frigorifero combinato integrabile porta a traino
Chiusura “SoftClose”
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 267 litri
u Regolazione elettronica tramite LED
u Illuminazione interna a LED
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 191 litri
u Cassetto FreshSafe con fondo ondulato e controllo dell’umidità
u 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
u 4 balconcini di ampie dimensioni
u Vano Congelatore
u Capacità netta 76 litri
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u 3 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box

EAN 4242004196129

EAN 4242004192220

u

u Accessori in dotazione:
2 x Portauova
x Accumulatore di freddo
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio

u Accessori in dotazione:
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
2 x Accumulatore di freddo
2 x Portauova
Portabottiglie

min.
560

Frigoriferi e congelatori

Uscita dell'aria
min. 200 cm2
max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

201

energy

FreshSafe

led

K4400X7FF

KI4823F30

Frigorifero combinato con porta a traino
u Classe A+
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 275 litri
u Vano interno liscio, facile da pulire
u Particolarmente silenzioso
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 203 litri
u Sbrinamento automatico
u Cassetto FreshSafe
u Illuminazione interna
u Vano Congelatore
u Capacità netta 72 litri
u Sistema Allfrost per un freddo uniforme
u 3 cassetti trasparenti di cui 1 grande

Frigorifero con carrello con cerniere piatte
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 284 litri
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Illuminazione interna a LED
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 250 litri
u 3 ripiani in vetro infrangibile, 2 regolabili in altezza, di cui 1
divisibile VarioShelf
u Cassetto FreshSafe 2 con regolazione dell’umidità - frutta e
verdure fresche fino a due volte più a lungo
u Vano dispensa con cassetto aggiuntivo
u Capacità netta zona cantina 98 litri (+5° a +12°C)
u Controporta con 4 balconcini
u Illuminazione interna particolarmente luminosa
u Vano Congelatore
u Capacità netta 34 litri
u Ripiani in vetro infrangibile

EAN 4242004102243

EAN 4242004192213

u Accessori in dotazione:
2 x Portauova
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Frigoriferi e congelatori

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

min.
560

max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

202

Le dimensioni delle ante del mobile
indicate sono valide con uno spazio
tra le ante pari a 4 mm.

energy

energy

KI2823F30

KI1813F30

Frigorifero monoporta con cerniere piatte
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 287 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Sbrinamento automatico
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 252 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano
VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 6 balconcini, 1 comparto burro
u FreshSafe 2:
u Scompartimento su guide telescopiche con regolazione dell’umidità
- frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
u Cassetto per verdura su guide telescopiche
u Vano Congelatore
u Capacità netta 35 litri
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u 1 ripiano removibile in vetro di sicurezza
u Spazio ideale per conservare pizze

Frigorifero monoporta con cerniere piatte
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 2319 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Sbrinamento automatico
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 319 litri
u Power Ventilation con AirFreshFilter
u 7 ripiani in vetro infrangibile, 6 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano
VarioShelf divisibile, 2 ripiani EasyShelf scorrevoli
u 6 balconcini, 1 comparto burro
u FreshSafe 2:
u Scompartimento su guide telescopiche con regolazione dell’umidità
- frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
u Cassetto per verdura su guide telescopiche

EAN 4242004160106

min.
560
545

558
1772

max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

B

A

1749
1743

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

min. 40

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

Sporgenza
pannello
frontale
1772 A+B (max.)

min. 40

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

min.
560
545

558
1772

Bordo inferiore
pannello frontale

max.
2200
560 cons.
min. 550
1772+8

B

Sporgenza
pannello
frontale

A

1749
1743

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Portauova
Portabottiglie

u Accessori in dotazione:
2 x Portauova
Portabottiglie

1772 A+B (max.)

EAN 4242004165811

Bordo inferiore
pannello frontale

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

203

energy

FreshSafe

energy

FreshSafe

KI2822S30

KI1812S30

Frigorifero monoporta integrabile porta a traino
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 286 litri
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema 		
intelligente di sensori
u Illuminazione interna a LED
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 252 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza
u Cassetto FreshSafe
u Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
u Portabottiglie
u Vano Congelatore
u Capacità netta 34 litri
u 1 ripiano removibile in vetro di sicurezza
u Spazio ideale per conservare pizze

Frigorifero monoporta integrabile porta a traino
u Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 319 litri
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema 		
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Illuminazione interna a LED
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 319 litri
u 7 ripiani in vetro infrangibile, 6 regolabili in altezza
u Cassetto FreshSafe
u Controporta con 6 balconcini

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004197966

204

EAN 4242004197027

u Accessori in dotazione:
2 x Portauova

energy

FreshSafe

FreshSafe

K1674X8

K1664X6

Frigorifero doppia porta integrabile porta a traino
Classe A++
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 229 litri
u Illuminazione interna particolarmente luminosa
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 188 litri
u Cassetto FreshSafe con fondo ondulato e controllo dell’umidità
u 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile
u 3 balconcini di ampie dimensioni
u Scomparto burro e formaggio
u Vano Congelatore
u Capacità netta 41 litri
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica

Frigorifero doppia porta integrabile porta a traino
u Classe A+
u Maggiore volume interno: capacità netta totale 255 litri
u Illuminazione interna particolarmente luminosa
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 214 litri
u Cassetto FreshSafe con fondo ondulato e controllo dell’umidità
u 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile
u 4 balconcini di ampie dimensioni
u Scomparto burro e formaggio
u Vano Congelatore
u Capacità netta 41 litri
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u 1 griglia regolabile

u

u Accessori in dotazione:
1 x Portauova
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio

EAN 4242004099376

u Accessori in dotazione:
1 x Portauova
1 x Portaburro
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004189794

205

energy

led

energy

led

KI8423D30

KI8413D30

Frigorifero “FreshCool” MONOPORTA integrabile
VitaFresh
u Classe A++
u Capacità netta totale 169 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
u Sbrinamento automatico
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Illuminazione interna a LED
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 154 litri
u 3 balconcini
u Scomparto burro
u FreshSafe 3:
u Consevazione del cibo fino a 3 volte più a lungo
u Cassetto su guide telescopiche con regolazione dell’umidità fino
a 50%, con fondo ondulato
u Vano Congelatore
u Capacità netta congelatore 15 litri

Frigorifero “FreshCool” MONOPORTA integrabile
VitaFresh
u Classe A++
u Capacità netta totale 187 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl
u Regolazione elettronica tramite display digitale
u Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Cerniere a destra, reversibili
u Illuminazione interna a LED
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 187 litri
u 3 balconcini
u Scomparto burro
u FreshSafe 3:
u Consevazione del cibo fino a 3 volte più a lungo
u Cassetto su guide telescopiche con regolazione dell’umidità fino
a 50%, con fondo ondulato

EAN 4242004172932

EAN 4242004172444

u Accessori in dotazione:
2 x Portauova

min. 40

min.
560

max.
2200
1221+7

560 consigliato
min. 550
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

206

Dimensioni in mm

S

Sporgenza
pannello
frontale

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

A

min. 40

min.
560

Bordo inferiore
pannello frontale

Dimensioni in mm

max.
2200
1221+7

560 consigliato
min. 550
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

Dimensioni in mm

S

Sporgenza
pannello
frontale

1221+A+S
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

1221+A+S
(max.)

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
2 x Portauova

A

Bordo inferiore
pannello frontale

Dimensioni in mm

energy

energy

KI2423D40

KI2423D30

Frigorifero monoporta con cerniere piatte “softclose”
u Classe A+++
u Capacità netta totale 196 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Sbrinamento automatico
u Funzione per un congelamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibilii
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 180 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano
VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u FreshSafe 2:
u Cassetto con regolazione dell’umidità - frutta e verdura fresche
fino a due volte più a lungo
u Vano Congelatore
u Capacità netta 16 litri
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u Spazio ideale per conservare pizze

Frigorifero monoporta con cerniere piatte “softclose”
u Classe A++
u Capacità netta totale 196 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u FreshSense con sensori per il controllo delle temperature
u Sbrinamento automatico
u Funzione per un congelamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u Illuminazione interna a LED
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 180 litri
u 5 ripiani in vetro infrangibile, 4 regolabili in altezza, di cui 1 ripiano
VarioShelf divisibile, 1 ripiano EasyShelf scorrevole
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u FreshSafe 2:
u Cassetto con regolazione dell’umidità - frutta e verdura fresche
fino a due volte più a lungo
u Vano Congelatore
u Capacità netta 16 litri
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u Spazio ideale per conservare pizze

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Portauova
Portabottiglie

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
2 x Portauova
Portabottiglie

EAN 4242004165620

max.
2200

min.
560
1221+7

545

558

560 cons.
min. 550

B

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

Sporgenza
pannello
frontale

1221+7

Bordo inferiore
A pannello frontale
545

558

B

Sporgenza
pannello
frontale

Bordo inferiore
A pannello frontale

560 cons.
min. 550
1221

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2
1199

max.
2200

min.
560

1221

1191

min. 40

Frigoriferi e congelatori

min. 40

1221 A+B
(max.)

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

1221 A+B
(max.)

EAN 4242004165620

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

1191
1199

207

energy

energy

KI1413D30

KI1216F30

Frigorifero monoporta integrabile con cerniere piatte
“sofTclose”
u Classe A++
u Capacità netta totale 214 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u Interni con inserti metallici
u Cerniere a destra, reversibili
u Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
u Sbrinamento automatico
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Segnale acustico porta aperta
u 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza,
di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole - EasyShelf
u 5 balconcini, 1 comparto burro
u Maniglie per il trasporto
u Illuminazione interna a LED
u FreshSafe 2:
u Cassetto con regolazione dell’umidità - frutta e verdura fresche
fino a due volte più a lungo

Frigorifero monoporta integrabile con cerniere piatte
u Classe A++
u Capacità netta totale 144 litri
u Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl.
Regolazione elettronica tramite display digitale
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema 		
intelligente di sensori
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Luce LED ad intensità crescente
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 144 litri
u 4 ripiani in vetro infrangibile, 3 regolabili in altezza,
di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf
u 3 balconcini, 1 comparto burro
u FreshSafe 2:
u Cassetto con regolazione dell’umidità - frutta e verdure fresche
fino a due volte più a lungo

EAN 4242004165972

EAN 4242004165903

u Accessori in dotazione:
1 x Portabottiglie
2 x Portauova

Frigoriferi e congelatori

max.
2200

min.
560
1221+7

545

558

560 cons.
min. 550
1221
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

1191
1199

208

B

Sporgenza
pannello
frontale

1221 A+B
(max.)

min. 40

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

Bordo inferiore
A pannello frontale

u Accessori in dotazione:
2 x Portauova
Portabottiglie

energy

energy

K4336X8

K4316X8

Frigorifero sottopiano con cerniere piatte “sofTclose”
Classe A++
u Capacità netta totale 125 litri
u Regolazione meccanica
u Vano interno liscio, facile da pulire
u Interni con inserti metallici
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Sbrinamento automatico
u Piedini anteriori regolabili in altezza
u Cerniere a destra, reversibili
u Vano Frigorifero
u Capacità netta 110 litri
u 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
u Vassoio estraibile
u Cassetto trasparente per verdura con coperchio
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u Portabottiglie
u Illuminazione interna
u Vano Congelatore
u Capacità netta 15 litri
u Compartimento freezer con 1 cerniera
u Spazio ideale per conservare pizze

Frigorifero sottopiano con cerniere piatte “sofTclose”
u Classe A++
u Capacità netta totale 138 litri
u Regolazione meccanica
u Vano interno liscio, facile da pulire
u Interni con inserti metallici
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Sbrinamento automatico
u 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
u Vassoio estraibile
u Cassetto trasparente per verdura con coperchio
u Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
u Portabottiglie
u Illuminazione interna
u Piedini anteriori regolabili in altezza
u Cerniere a destra, reversibili

EAN 4242004147336

u

EAN 4242004148081

u Accessori in dotazione:
1 x Portaburro
2 x Portauova

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
3 x Vaschette per cubetti di ghiaccio
1 x Portaburro
2 x Portauova

209

energy

880

noFrost

K3670X1IE

G8320X0

Frigorifero Cantina vini VinoThek
u Classe C
u Capacità netta totale 149 litri
u Regolazione elettronica tramite LED
u Cerniere a destra
u Porta in vetro con doppio isolamento e maniglia in acciaio inox
u Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione
automatica
u Sbrinamento automatico
u Illuminazione interna alogena particolarmente luminosa
u 4 ripiani con portabottiglie singoli traslucidi per 32 bottiglie da
0,75 l oppure 9 bottiglie da 0,75 l e 19 bottiglie da 1,0 l
u 2 ripiani supplementari di cui 1 in vetro infrangibile per ulteriori
bottiglie e alimenti
u Temperatura regolabile da +6°C a +14°C

CONGELATORE “COOLDeLuxe” MONOPORTa
integrabile CON cerniere piatte “softclose”
u Classe A++
u Capacità netta totale 213 litri
u Sistema NoFrost
u Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura
u Controllo elettronico con tasti TouchControl
u Sbrinamento automatico
u Segnale ottico ed acustico porta aperta
u Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
u Ventilazione posizionata sullo zoccolo
u Cerniere a sinistra, reversibili
u Illuminazione interna a LED
u Vano Congelatore
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
u 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
u Termometro nella controporta
u 6 ripiani in vetro tra i cassetti per una maggior sicurezza

EAN 4242004177500

EAN 4242004124689

Frigoriferi e congelatori

u Accessori in dotazione:
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio

210

energy

noFrost

GI7813E30

G4344X8

CONGELATORE MONOPORTa
integrabile
CON cerniere piatte
u Classe A++
u Capacità netta totale 211 litri
u Sistema NoFrost
u VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema 		
intelligente di sensori
u Cerniere a sinistra, reversibili
u Vano Congelatore
u Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
u 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
u 5 cassetti trasparenti, di cui 2 Big Box

Congelatore MONOPORTa
con cerniere piatte “sofTclose”
u Classe A+
u Capacità netta 98 litri
u Regolazione meccanica
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Funzione per un congelamento intensivo
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della 		
temperatura
u 3 cassetti trasparenti
u Vaschetta porta ghiaccio
u Cerniere a destra, reversibili
u Abbinabile a un frigorifero integrabile

EAN 4242004199557

EAN 4242004149736

u Accessori in dotazione:
2 x Accumulatore di freddo
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio

min. 40

S

1772 A+S (max.)

Sporgenza
pannello frontale

545

Bordo inferiore
pannello frontale

Frigoriferi e congelatori

A

Uscita dell'aria
min. 200 cm2

558

1772

min.
560

1749

max.
2200
560 consigliato
min. 550
1772+8

1743
Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm2

211

energy

880

G5624X8

G5614X8

Congelatore MONOPORTa
con cerniere piatte “sofTclose”
u Classe A++
u Capacità netta 96 litri
u Interni con inserti metallici
u Regolazione meccanica
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Funzione per un congelamento intensivo
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della 		
temperatura
u 4 cassetti trasparenti
u Cerniere a destra, reversibili
u Abbinabile a un frigorifero integrabile

Congelatore MONOPORTa
con cerniere piatte “sofTclose”
u Classe A++
u Capacità netta 70 litri
u Interni con inserti metallici
u Regolazione meccanica
u 1 circuito di raffreddamento
u Aerazione nella zona dello zoccolo
u Funzione per un congelamento intensivo
u Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della 		
temperatura
u 3 cassetti trasparenti
u Cerniere a destra, reversibili
u Abbinabile a un frigorifero integrabile

u Accessori in dotazione:
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio
2 x Accumulatore del freddo
1 x Coppetta

u Accessori in dotazione:
1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio
2 x Accumulatore del freddo
1 x Coppetta

Frigoriferi e congelatori

EAN 4242004146650
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EAN 4242004146759

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

KA3902I20
Side-by-Side

KA7902I30
Side-by-Side

K5897X4
combinato

K5898X4
combinato

K5885X4
combinato

A+
436
370
163
•
4
11
SN-T
43

A++
373
373
200
•
4
12
SN-T
43

A++
284
303
92
•
16
18
SN-T
43

A++
284
303
92
•
16
18
SN-T
43

A+
324
223
94
•
18
14
SN-T
44

101
240
Schuko
elettronico
1
•
4

98
240
Schuko
elettronico
1
sì-solo frontale
4

240
Schuko
elettronico
2
4

240
Schuko
elettronico
2
4

80
240
Schuko
elettronico
2
3

374
10
220-240
50

174
10
220-240
50

150
10
220-240
50

150
10
220-240
50

160
10
220-240
50

CE

CE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

K5886X4
combinato

K8345X0
combinato

K8325X0
monoporta

K8315X0
monoporta

KI6863D40
combinato

A+
324
223
94
•
18
14
SN-T
44

A+
250
223
94
•
18
14
SN-T
44

A++
231
261
28
14
2
SN-ST
40

A++
133
306
SN-T
40

A+++
152
188
74
33
10
SN-T
38

80
240
Schuko
elettronico
2
3

80
240
Schuko
elettronico
2
3

75
230
Schuko
elettronico
2
•
5

77
230
Schuko
elettronico
2
•
7

71
230
Schuko
elettronico
2
•
5

160
10
220-240
50

160
10
220-240
50

120
10
220-240
50

120
10
220-240
50

90
10
220-240
50

CE, VDE

CE, VDE

VDE

VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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Frigoriferi e congelatori

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI7863D30
combinato

KI6863D30
combinato

KI6873D30
combinato

KI5862S30S
combinato

KI7862S30S
combinato

A++
223
189
68
•
13
8
SN-ST
39

A++
219
194
74
32
7
SN-ST
35

A++
226
211
61
26
7
SN-T
35

A++
231
191
76
24
4
SN-T
38

A++
222
188
67
•
13
8
SN-ST
39

67
230
Schuko
elettronico
2
•
5

68
230
Schuko
elettronico
2
•
5

66
230
Schuko
elettronico
2
•
5

67
230
Schuko
elettronico
1
•
4

230
Schuko
elettronico
1
•
4

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI5862U30
combinato

K4400X7FF
combinato

KI4823F30
combinato con carrello

KI2823F30
monoporta

KI1813F30
monoporta

A++
231
191
76
24
4
SN-T
38

A+
293
203
71
16
4
ST
40

A++
198
250
34
16
4,5
SN-ST
38

A++
211
252
35
16
3
SN-ST
37

A++
116
319
SN-T
37

67
230
Schuko
elettronico
1
•
4

62
230
Schuko
meccanico
1
•
5

69
230
Schuko
elettronico
1
•
3

64
230
Schuko
elettronico
1
•
5

59
230
Schuko
elettronico
1
•
7

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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KI2822S30
monoporta

KI1812S30
monoporta

K1674X8
doppia porta

K1664X6
doppia porta

KI8423D30
monoporta

A++
209
252
34
22
3
SN-ST
39

A++
116
319
SN-T
37

A++
193
188
41
17
2
SN-ST
39

A+
256
214
41
17
2
SN-ST
39

A++
184
154
15
13
2
SN-ST
38

62
230
Schuko
elettronico
1
•
5

65
230
Schuko
elettronico
1
•
7

48
230
Schuko
elettronico
1
•
5

56
230
Schuko
elettronico
1
•
6

50
230
Schuko
elettronico
2
•
3

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

KI8413D30
monoporta

KI2423D40
monoporta

KI2423D30
monoporta

KI1413D30
monoporta

KI1216F30
monoporta

A++
120
187
SN-T
37

A+++
115
180
16
11
2,5
SN-ST
36

A++
173
180
16
10
2,5
SN-ST
36

A++
105
214
SN-T
33

A++
97
144
SN-T
33

48
230
Schuko
elettronico
2
•
4

53
230
Schuko
elettronico
1
•
5

45
230
Schuko
elettronico
1
•
5

49
230
Schuko
elettronico
1
•
6

39
230
Schuko
elettronico
1
•
4

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

K4336X8
monoporta

K4316X8
monoporta

A++
140
110
15
12
2
SN-ST
38

A++
92
138
SN-ST
38

34
230
Schuko
meccanico
1
•
3

33
230
Schuko
meccanico
1
•
3

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERO CANTINA PER VINI
Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del frigorifero (L)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero ripiani
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux)
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

K3670X1IE
Frigorifero cantina per vini
C
261
149

SN-ST
37
41
230
Schuko
elettronico
1
a destra
4
32
90
10
220-240
50
VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia totale annuo (kWh)
Capacità netta del congelatore (L)
Sistema No Frost
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)
Capacità di congelamento in 24 ore
Classe climatica
Rumorosità (dB(A) re 1pW)
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
Tipo di spina
Tipo di controllo
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
Porta/e reversibile/i
Piedini regolabili
Numero di cassetti/cestelli
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
Frequenza
Sicurezza
Certificati di omologazione

G8320X0
monoporta

GI7813E30
monoporta

G4344X8
monoporta

G5624X8
monoporta

G5614X8
monoporta

A++
244
213
•
11
25
SN-T
40

A++
243
211
•
22
20
SN-T
39

A+
193
98
23
12
SN-ST
38

A++
152
96
25
12
SN-ST
36

A++
139
70
25
10
SN-ST
37

80
230
Schuko
elettronico
1
•
5

66
230
Schuko
elettronico
1
•
5

36
230
Schuko
elettronico
1
•
3

39
230
Schuko
meccanico
1
•
4

34
230
Schuko
meccanico
1
•
3

120
10
220-240
50

120
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

90
10
220-240
50

VDE

VDE

VDE

VDE

VDE

Frigoriferi e congelatori

INFORMAZIONI TECNICHE PER CONGELATORI

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN:
temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N:
temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST:
temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T:
temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C
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UN BUON MOTIVO PER SCEGLIERE
UNA LAVASTOVIGLIE NEFF: TUTTO
TORNA SEMPRE A BRILLARE.
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LAVASTOVIGLIE
Il tuo sorriso è la nostra più grande
soddisfazione.
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Lavaggio

Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che permette di
passare ore piacevoli assieme alla famiglia o agli amici. Almeno fino
a quando non arriva il momento di lavare le stoviglie. Ma anche a
questo ci pensa NEFF! Con tanti diversi programmi speciali, come
lo Chef 70°C, studiati appositamente per lavare al meglio e
velocemente qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio
di riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia.
E domani chi inviterai a cena?

Lavaggio

I 5 ingredienti CHIAVE
DEL LAVAGGIO NEFF.
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1.

La migliore classe di efficienza energetica:
A+++ -10%. Come è possibile?
Grazie all’utilizzo, nella fase di asciugatura
della Zeolite®: un minerale naturale che
assorbe l’umidità e la trasforma in calore.

2.

Neff ha progettato un sistema capace di
compiere un intero ciclo di lavaggio
impiegando solamente 6,5 litri d’acqua,
contro i 14 litri per lavaggio di una normale
lavastoviglie.

3.

Push-to-Open. L’innovativo sistema di
apertura della porta dei modelli a scomparsa
totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si
apre, evitando l’uso della maniglia!

4.

Pensando alle esigenze di chi ama cucinare,
Neff ha creato il programma Chef 70°C.
Unisce un lavaggio intensivo a 70°C, una
speciale funzione per lavare pentole molto
sporche ed una asciugatura extra a fine
ciclo. L’ideale per pulire tutto ciò che serve
ad un vero chef in cucina: piatti e bicchieri
ma soprattutto pentole ed utensili!

5.

Possibilità di dimezzare i tempi di lavaggio
grazie all’esclusiva funzione VarioSpeed e di
ridurli fino al 60% con VarioSpeed Plus.
Grandi velocità e risultati sempre perfetti.

RISULTATI PERFETTI.
IN CUCINA COME IN LAVASTOVIGLIE.
una qualità
garantita 10 anni
Sulla vasca inox.
Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori
materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le
lavastoviglie NEFF, realizzata con acciaio di altissima qualità,
viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con
un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire
una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i
danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie
in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet
www.neff.it.

IL MOTORE EFFICIENTSILENTDRIVE:
LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO.

MOLTO
SILENZIOSE
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Lavaggio

Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore
EfficientSilentDrive senza spazzole.
Assicura risultati eccezionali di lavaggio,
con il massimo risparmio di energia e d’acqua,
eliminando qualsiasi rumore superfluo. Ti
accorgerai della presenza di una lavastoviglie
NEFF solo quando l’allarme acustico ti
segnalerà la fine del ciclo di lavaggio. Tanti
buoni motivi per goderti la serata, mentre la
tua lavastoviglie NEFF si prenderà cura delle
tue stoviglie.

Lavaggio
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IL LAVAGGIO SU MISURA
DEL TUO RISPARMIO.
LAVASTOVIGLIE CON NUOVO
SISTEMA A ZEOLITE®
Cos’è la Zeolite?
È un minerale naturale che assorbe l’umidità e la trasforma in calore secco. I vantaggi
sono molteplici:
3 NOVITà: nuovo sistema di distribuzione dell’aria che agisce sulle stoviglie avvolgendole di
calore secco per risultati ancora più sorprendenti.
3 Risparmio energetico: interviene in fase di asciugatura al posto delle resistenze elettriche
3 Ottimi risultati anche con l’asciugatura di stoviglie in plastica
3 Riduzione della durata del ciclo di lavaggio
3 Maggior efficacia della fase di asciugatura
3 In combinazione con l’opzione Shine&Dry in modo molto più efficace, rendendo i bicchieri
ancora più brillanti

SOLO 6,5 LITRI
D’ACQUA
Per lavare fino a 14 coperti.
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Lavaggio

Le lavastoviglie NEFF hanno un segreto: la gestione
intelligente dei cicli di lavaggio. Il risultato: una
potenza di lavaggio senza paragoni, che ottimizza
ogni goccia d’acqua a disposizione. Il nuovo sistema
sviluppa una forza pulente pari a quella di 4.100 litri
di acqua, utilizzandone soltanto 6,5. Un risultato
imbattibile per il lavaggio completo di ben 14 coperti
e massima praticità per la tua cucina.

TROVA OGNI GIORNO
I TUOI GIUSTI SPAZI.
Flessibilità senza limiti e tantissimo spazio in più!
Cambiare piatti e posate ad ogni portata non sarà
più un problema. Le lavastoviglie NEFF hanno
inventato un nuovo concetto di spazio, abbattendo
i confini e ottimizzando ogni centimetro cubo grazie
a un mix di funzioni dedicate proprio a chi ama
ricevere tanti ospiti.

terzo cestello
MaxiSpace e MaxiSpace Pro.
Con il 3° cestello NEFF MaxiSpace, le lavastoviglie
NEFF possono contenere fino a 14 coperti. La sua
particolare struttura a V è studiata per accogliere
piccole stoviglie, tazzine da caffè o mestoli. Nella
nuova generazione MaxiSpace Pro gli scomparti
laterali possono addirittura abbassarsi per
ospitare posate e tazze di grandi dimensioni,
lasciando così libero lo spazio della fascia centrale
ai grandi mestoli e utensili da cucina.

CESTELLI superiori VARIOFLEXPLUS®.

Lavaggio

Con il 10% di profondità in più rispetto alle
macchine standard, nei loro cestelli profondi
52 cm le lavastoviglie NEFF offrono tanto spazio
in più per bicchieri, tazze, piatti, ciotole e pentole,
per lavare fino a 13 o addirittura 14 coperti.
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CESTELLI inferiori
VARIOFLEXPRO®.
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Lavaggio

Nel cestello inferiore, le
griglie abbattibili e i ripiani
ribaltabili offrono protezione
a pentole, padelle, teglie
da forno, piatti, ciotole e
persino ai bicchieri.

LA PERFEZIONE
DEL LAVAGGIO È UNA STORIA
SCRITTA DA NEFF
Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una soluzione
intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare la tua lavastoviglie.
Al resto ci pensa lei.

DOSAGEASSIST.
Un piccolo vano integrato nel cestello
superiore, raccoglie la pastiglia che cade
direttamente dallo scomparto detersivo
durante il ciclo di lavaggio. Qui si scioglie
in modo uniforme e completo grazie ad
un getto d’acqua mirato. Per un lavaggio
ancora più efficace senza sprechi.

IL SISTEMA DI SICUREZZA
AQUASTOP®.

Lavaggio

Previene i danni provocati dalle perdite
d’acqua 24 ore su 24 ogni giorno. AquaStop® è
garantito per tutta la durata dell’apparecchio,
e la garanzia copre anche gli eventuali danni
causati alla tua casa.
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esclusivo
neff
CHEF 70°C.
L’unico che unisce in un solo programma
i vantaggi dei programmi di lavaggio
Auto 70°C, IntensiveZone e l’asciugatura
Extra Dry. Sprigiona un getto d’acqua
ad alta temperatura e pressione nel
cestello inferiore, per rimuovere lo
sporco più ostinato, e garantisce una
migliore asciugatura. Risultato: massime
prestazioni di lavaggio e asciugatura
anche in presenza di stoviglie molto
sporche.
Un programma unico da veri Chef!

LA MASSIMA VELOCITà.

Lavaggio

La funzione VarioSpeed riduce i
tempi per tutti i programmi standard
fino al 50% (con il programma Eco
50°C) garantendo gli stessi risultati
di lavaggio e asciugatura. E se hai
veramente molta fretta, oggi la nuova
funzione VarioSpeedPlus® li riduce fino
al 66%.
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chef 70°

SILENZIO: programma notte.
Programma speciale indicato per lavare
le stoviglie anche durante la notte.
Raggiunge un livello di rumorosità molto
bassa pari a 39dB. Permette inoltre di
sfruttare i pacchetti energetici a costi
ridotti offerti durante la fascia notturna.

I MIGLIORI ALLEATI,
SEMPRE A tua DISPOSIZIONE.
PROTEZIONE CRISTALLI.
Un sistema elettronico, gestito da
sensori, garantisce ad ogni lavaggio
la durezza ottimale dell’acqua,
bilanciandola fra acqua calcarea e
acqua dolce. Si evita così qualunque
rischio per i cristalli.

INTENSIVEZONE.
Offre la possibilità di lavare
contemporaneamente pentole e
padelle molto sporche con i cristalli
delicati. Aumenta la temperatura e
la pressione dell’acqua nel cestello
inferiore, per lavare perfettamente
anche le pentole più incrostate, mentre
lava con delicatezza le stoviglie nel
cestello superiore. Ogni volta otterrai
risultati di lavaggio perfetti anche con
carichi misti.

MEZZO CARICO FLESSIBILE.
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Questa funzione speciale riduce notevolmente il consumo d’acqua delle
lavastoviglie NEFF anche se utilizzate a mezzo carico. Potrai lavare le tue
stoviglie ogni volta che desideri senza aspettare di avere il pieno carico,
e tutto può essere distribuito come preferisci all’interno dei due cestelli.

NON RIUSCIRAI Più’’
A FARNE A MENO.
NUOVO SISTEMA DI APERTURA
PUSH TO OPEN
Grazie al collegamento elettrico, la porta si apre con un tocco. Perfetta per far scomparire la
lavastoviglie all’interno dei mobili della cucina.

CERNIERA SCORREVOLE SLIDING.

Lavaggio

Permette al pannello della lavastoviglie di scorrere
seguendo il movimento d’apertura della porta. In
questo modo le lavastoviglie NEFF possono essere
installate anche in cucine con zoccolo da 6.5 cm.
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time light
Durante la fase di lavaggio, il nuovo TimeLight
proietta direttamente sul pavimento le informazioni
relative alla fase del programma di lavaggio
selezionato ed al tempo residuo. È anche possibile
impostare una seconda opzione, per visualizzare
più informazioni aggiuntive.

info light®.
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Lavaggio

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso
sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato
la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è
concluso.

Lavaggio

GRANDI PRESTAZIONI
IN SOLI 45 CM.
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I 5 ingredienti CHIAVE
DEL LAVAGGIO slim NEFF.
1.

Con DuoPower NEFF raddoppia i braccetti
spray di lavaggio per sprigionare tutta la
potenza dell’acqua e distribuirla in modo
più uniforme all’interno della lavastoviglie,
senza tralasciare nemmeno un angolo.

4.

Grazie al 3° cestello NEFF MaxiSpace e
ad una maggiore profondità dei cestelli
VarioFlexPlus®, offrono una capacità di
carico fino a 10 coperti completi, per un
totale di 118 pezzi di stoviglie.

2.

Performance straordinarie ed incredibile
efficacia di lavaggio. Perchè due è meglio
di uno, ma nessuno è meglio di NEFF.

5.

3.

Il sistema DosageAssist, l’opzione
VarioSpeed® e IntensiveZone,
garantiscono un lavaggio veloce, brillante
ed efficace.

Il nuovo motore EfficientSilentDrive privo
di spazzole permette di lavare in estremo
silenzio, consumando solo 9L d’acqua e 0,75
kWh di energia.
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duopower

Zeolite®

varioSpeed®
plus

auto 3 in 1

aquaStop®

Shine & dry

aquaSensor

rackmatic®

intensive
Zone

infoLight

Scambiatore
di calore

Energy

Energy

81

81

dosage
assist

push-to-open

auto 3 in 1

nightprogram

rackmatic®

intensive
Zone

aquaStop®

aquaSensor

push-to-open

infoLight

Scambiatore
di calore

Extra dry

dosage
assist

S717P80X1E

S717T80Y0E

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale con cerniera scorrevole “Sliding”
e SISTEMA PUSH-TO-OPEN
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+++
u 3° Cestello Neff MaxiSpace Pro aggiungibile in seguito
u DosageAssist
u EmotionLight®
u Protezione cristalli integrata
u Sistema Push-to-Open
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 41 db (re 1 pW)
u Livello sonoro Programma Notturno: 39 dB(A) re 1 pW
u 8 programmi, 7 temperature: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C,
   Auto 65-75°C, Chef 70°C, Eco 50°C, Programma notturno 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 5 Funzioni speciali: Shine&Dry, IntensiveZone, VarioSpeedPlus®,
Mezzo carico distribuito, HygienePlus
u Asciugatura con Zeolite® - sistema rinnovato
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u Cestello inferiore con ripiani ribaltabili
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Portaposate nel cestello superiore
u 2 ripiani per tazze nel cestello superiore
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
u Partenza ritardata 1-24 ore
u InfoLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale con cerniera scorrevole “Sliding”
e SISTEMA PUSH-TO-OPEN
u 14 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Sistema Push-to-Open
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 41 db (re 1 pW)
u Livello sonoro Programma Notturno: 39 dB(A) re 1 pW
u 8 programmi, 7 temperature: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C,
   Auto 65-75°C, Chef 70°C, Eco 50°C, Programma notturno 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 5 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®,
Mezzo carico distribuito, HygienePlus, Asciugatura Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u 3° cestello Neff MaxiSpace Pro
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Comandi a scomparsa
u Touch Control
u Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
u Partenza ritardata 1-24 ore
u InfoLight
u Drying Assist
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

EAN 4242004201373

Lavaggio

varioSpeed®
plus
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EAN 4242004188858

varioSpeed®
plus

dosage
assist

auto 3 in 1

intensive
Zone

aquaStop®

aquaSensor

asciugatura
igienica

Hygieneplus

infoLight

Scambiatore
di calore

Energy

86

81

varioSpeed®
plus

Extra dry

chef 70 º

dosage
assist

auto 3 in 1

rackmatic®

intensive
Zone

aquaStop®

aquaSensor

asciugatura
igienica

Hygieneplus

infoLight

Scambiatore
di calore

Extra dry

S72N65X5EU

S71N65X5EU

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale con cerniera scorrevole “Sliding”
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Drying Assist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
GLAS 40°C, Rapido 45°C
u 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, HygienePlus,
Asciugatura Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u Cestello inferiore con ripiani ribaltabili
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Portaposate nel cestello superiore
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Partenza ritardata 1-24 ore
u InfoLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d’onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale con cerniera scorrevole “Sliding”
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Drying Assist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
GLAS 40°C, Rapido 45°C
u 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, HygienePlus,
Asciugatura Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u Cestello inferiore con ripiani ribaltabili
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Portaposate nel cestello superiore
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Partenza ritardata 1-24 ore
u InfoLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d’onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
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Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica A+++
u DosageAssist
u EmotionLight®
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
u Livello sonoro Programma Notturno: 40 dB(A) re 1 pW
u 8 programmi, 7 temperature: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C,
   Auto 65-75°C, Chef 70°C, Eco 50°C, Programma notturno 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 5 Funzioni speciali: Shine&Dry, IntensiveZone, VarioSpeedPlus®,
Mezzo carico distribuito, HygienePlus
u Asciugatura con Zeolite® - sistema rinnovato
u Speciale sistema gestione acqua
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u Cestello inferiore con ripiani ribaltabili
u 3° cestello Neff MaxiSpace Pro
u Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Touch Control
u Comandi a scomparsa
u Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
u Partenza ritardata 1-24 ore
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 14 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+++
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C,
   Eco 50°C, GLAS 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 4 Funzioni speciali: Shine&Dry, IntensiveZone, VarioSpeedPlus®,
Mezzo carico distribuito
u Asciugatura con Zeolite® - sistema rinnovato
u Motore EfficientSilentDrive
u 3° cestello Neff MaxiSpace Pro
u Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Partenza ritardata 1-24 ore
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini
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Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u 3° Cestello Neff MaxiSpace
u DosageAssist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus®, Mezzo carico distribuito,
Asciugatura Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex®
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Cestello superiore con 2 rastrelliere ribaltabili
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Partenza ritardata 1-24 ore
u Segnale acustico di fine programma
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d’onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

Lavastoviglie bitermica 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Protezione cristalli integrata
u 2 AquaStop® garantiti a vita: 1 per il tubo dell’acqua calda
ed 1 per il tubo dell’acqua fredda
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C,
   Eco 50°C, GLAS 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus®, Mezzo carico distribuito,
Bitermica
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex®
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Partenza ritardata 1-24 ore
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini
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Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 14 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u 3° Cestello Neff MaxiSpace
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, Asciugatura
Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli Vario®
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Comandi a scomparsa
u Partenza ritardata 1-24 ore
u Segnale acustico di fine programma
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C,
   Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 1 Funzione speciale: VarioSpeed®
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli Vario®
u Cestelli XXL colore silver
u Portaposate posizionabile nel cestello inferiore
u Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
u Segnale acustico di fine programma
u InfoLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
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Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u 3° Cestello Neff MaxiSpace
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C,
   Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 2 Funzioni speciali: VarioSpeed®, Mezzo carico distribuito
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex®
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Partenza ritardata 1-24 ore
u InfoLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Vasca in Polinox

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
a scomparsa totale
u 12 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Livello sonoro: 50 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Normale 65°C,
   Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 1 Funzione speciale: VarioSpeed®
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli Vario®
u Cestelli XXL colore silver
u Portaposate posizionabile nel cestello inferiore
u Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
u InfoLight
u Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Vasca in Polinox
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Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
integrabile con frontalino acciaio inox
u 14 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+++
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C,
   Eco 50°C, GLAS 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 4 Funzioni speciali: Shine&Dry, IntensiveZone, VarioSpeedPlus®,
HygienePlus
u Asciugatura con Zeolite® - sistema rinnovato
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex Pro® con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u 3° cestello Neff MaxiSpace Pro
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Partenza ritardata 1-24 ore
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d’onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini

Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
integrabile con frontalino acciaio inox
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, Asciugatura
Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex®
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Partenza ritardata 1-24 ore
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d’onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini
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Lavastoviglie 60 cm “EnergicSpeedWater”
integrabile con frontalino nero
u 13 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Rapido 45°C, Prelavaggio
u 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, Asciugatura
Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex®
u Cestelli XXL colore silver con maniglia
u Portaposate Vario posizionabile nel cestello inferiore
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Partenza ritardata 1-24 ore
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d’onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini

Lavastoviglie 45 cm “EnergicSpeedWater”
Slimline speedMatic a scomparsa totale
u 10 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A++
u DosageAssist
u Drying Assist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C,
Auto 65-75°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, Mezzo
carico distribuito, HygienePlus
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestello VarioFlexPro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u 3° cestello Neff MaxiSpace Pro
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Ripiano per tazzine nel cestello superiore
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u Partenza ritardata 1-24 ore
u Spazio 51: diffusore per stoviglie XXL incluso
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli ad onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
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EAN 4242004200352

241

Lavaggio

varioSpeed®
plus

Energy

81

81

45
dosage
assist

varioSpeed®
plus

varioflex®

rackmatic®

auto 3 in 1

aquaStop®

aquaSensor

intensive
Zone

chef 70 º

TimeLight

Scambiatore
di calore

duopower

aquaStop®

varioSpeed®

vario®

intensive
Zone

chef 70 º

infoLight

Scambiatore
di calore

duopower

dosage
assist

auto 3 in 1

aquaSensor

S58T53X0EU

S58E50X1EU

Lavastoviglie 45 cm “EnergicSpeedWater”
Slimline speedMatic a scomparsa totale
u 9 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+
u DosageAssist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
GLAS 40 °C, Rapido 45 °C
u 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, Mezzo
carico distribuito
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex®
u Triplo RackMatic® regolabile su 3 livelli
u Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
u Portaposate nel cestello superiore
u Cestello posate nel cestello inferiore
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u Partenza ritardata 1-24 ore
u Spazio 51: diffusore per stoviglie XXL incluso
u TimeLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli ad onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini

Lavastoviglie 45 cm “EnergicSpeedWater”
Slimline speedMatic a scomparsa totale
u 9 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+
u DosageAssist
u Protezione cristalli integrata
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
u 2 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed®
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli Vario®
u Cestelli XXL colore silver
u Cestello superiore regolabile in altezza
u Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
u Portaposate nel cestello superiore
u Cestello posate nel cestello inferiore
u Griglie abbattibili nel cestello superiore e inferiore
u Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u Spazio 51: diffusore per stoviglie XXL incluso
u InfoLight
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli ad onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
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Lavastoviglie 45 cm “EnergicSpeedWater”
Slimline speedMatic CON FRONTALINO acciaio inox
u 9 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+
u DosageAssist
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
u 5 programmi, 4 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
u 2 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed®
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli Vario®
u Cestello superiore regolabile in altezza
u Portaposate nel cestello superiore
u Cestello posate nel cestello inferiore
u Griglie abbattibili nel cestello inferiore
u Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u Partenza ritardata 1-24 ore
u Spazio 51: diffusore per stoviglie XXL incluso
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli ad onda
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

Lavastoviglie compact Frontale in acciaio inox
u 8 coperti
u Classe di Efficienza Energetica: A+
u AquaStop® garantito a vita
u Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u Lavaggio alternato
u Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
u 6 programmi, 5 temperature: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
u 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus®, HygienePlus,
Asciugatura Extra
u Motore EfficientSilentDrive
u Cestelli VarioFlex® Compact colore silver
u Partenza ritardata 1-24 ore
u AquaSensor®, Sensore di carico
u Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)
u Sicurezza bambini
u Bande decorative in acciaio incluse
u Estensione AquaStop® inclusa
u Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

EAN 4242004189862
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LE LAVASTOVIGLIE NEFF

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie larghezza 60 cm

ca. 130 cm

1-10 bar

ca. 160 cm

1-10 bar

60 cm
ca. 160 cm
(ca. 360 cm)

ca. 120 cm
(ca. 320 cm)

ca. 120 cm
(ca. 340 cm)

ca. 140 cm
(ca. 360 cm)

* I valori tra parentesi si riferiscono all’utilizzo della prolunga
AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l’installazione con la
prolunga AquaStop®.

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie larghezza 45 cm

ca. 140 cm

1-10 bar

ca. 170 cm

1-10 bar

45 cm
ca. 140 cm
(ca. 340 cm)

ca. 130 cm
(ca. 350 cm)

Lavaggio

* I valori tra parentesi si riferiscono all’utilizzo della prolunga
AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l’installazione con la
prolunga AquaStop®.
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ca. 140 cm
(ca. 340 cm)

ca. 140 cm
(ca. 360 cm)

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LE LAVASTOVIGLIE NEFF

Z7863X3
Porta in acciaio inox altezza 71,9 cm
Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm

Z7880X0
Cerniera per divisione anta

Z7863X9
terzo cestello NEFF maxispace Pro
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Z7863X1
Cestello per bicchieri a stelo lungo
Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LE LAVASTOVIGLIE NEFF

Z7710X0
Set prolunga AquaStop
Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie

Z7861X1
Cornice decorativa in acciaio per lavastoviglie h 81,5

Z7861X2
Cornice decorativa in acciaio per lavastoviglie h 86,5

Lavaggio

Z7863X8
Glass Tray
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Z7870X0
spazio 51: set completo di 4 elementi
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Z7863X0
Cestello portaposate

Lavaggio

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE
Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
Classe di efficienza energetica
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)
Assorbimento in modalità Spento (W)
Assorbimento lasciata accesa (W)
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l )
Durata del ciclo nel programma Eco 50°
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Classe di efficienza di asciugatura
Livello sonoro (db(re1pW))
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua accettata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina
Lunghezza del cavo elettrico (cm)
Lunghezza tubo carico (cm)
Lunghezza tubo scarico (cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore
Dotazione
Lavaggio alternato
Piedino posteriore regolabile da davanti
Sicurezza bambini
Spia ripristino sale
Spia ripristino brillantante
Indicazione tempo residuo
Chiusura automatica
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Corrente (A)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

S717P80X1E
a scomparsa totale

S717T80Y0E
a scomparsa totale

S72N65X5EU
a scomparsa totale

S71N65X5EU
a scomparsa totale

A+++
234
0,82
0,5
0,5
2660
9,50
195

A++
262
0,93
0,5
0,5
2660
9,50
195

A++
262
0,92
0,10
0,10
1820
6,50
195

A++
262
0,92
0,10
0,10
1820
6,50
195

51
A
41
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
27
31

48
A
41
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
21
30

42
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
29
34

40
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
27
31

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
Classe di efficienza energetica
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)
Assorbimento in modalità Spento (W)
Assorbimento lasciata accesa (W)
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l )
Durata del ciclo nel programma Eco 50°
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Classe di efficienza di asciugatura
Livello sonoro (db(re1pW))
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua accettata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina
Lunghezza del cavo elettrico (cm)
Lunghezza tubo carico (cm)
Lunghezza tubo scarico (cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore
Dotazione
Lavaggio alternato
Piedino posteriore regolabile da davanti
Sicurezza bambini
Spia ripristino sale
Spia ripristino brillantante
Indicazione tempo residuo
Chiusura automatica
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Corrente (A)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

S517T80X3E
a scomparsa totale

S51N69X0EU
a scomparsa totale

S51N58X9EU
a scomparsa totale

S51M63X7EU
a scomparsa totale

A+++
211
0,73
0,5
0,5
2100
7,50
225

A+++
237
0,83
0,10
0,10
2660
9,50
195

A++
262
0,92
0,10
0,10
1820
6,50
235

A++
262
0,92
0,10
0,10
2660
9,50
210

45
A
42
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
21
31

48
A
42
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190

37
A
46
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
21
30

42
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
50; 60

2400
220-240
10
50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio
energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.

248

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
Classe di efficienza energetica
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)
Assorbimento in modalità Spento (W)
Assorbimento lasciata accesa (W)
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l )
Durata del ciclo nel programma Eco 50°
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Classe di efficienza di asciugatura
Livello sonoro (db(re1pW))
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua accettata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina
Lunghezza del cavo elettrico (cm)
Lunghezza tubo carico (cm)
Lunghezza tubo scarico (cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore
Dotazione
Lavaggio alternato
Piedino posteriore regolabile da davanti
Sicurezza bambini
Spia ripristino sale
Spia ripristino brillantante
Indicazione tempo residuo
Chiusura automatica
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Corrente (A)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

S51N58X7EU
a scomparsa totale

S51E50X9EU
a scomparsa totale

S51L68X1EU
a scomparsa totale

S51D50X2EU
a scomparsa totale

A++
266
0,93
0,10
0,10
2660
9,50
210

A++
262
0,92
0,10
0,10
2660
9,50
210

A++
262
0,92
0,10
0,10
2800
10,00
195

A+
290
1,02
0,10
0,10
3300
11,80
195

42
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
21
30

34
A
46
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190

37
A
44
acciaio inox/plastica
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190

32
A
50
acciaio inox/plastica
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
Classe di efficienza energetica
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)
Assorbimento in modalità Spento (W)
Assorbimento lasciata accesa (W)
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l )
Durata del ciclo nel programma Eco 50°
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Classe di efficienza di asciugatura
Livello sonoro (db(re1pW))
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua accettata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina
Lunghezza del cavo elettrico (cm)
Lunghezza tubo carico (cm)
Lunghezza tubo scarico (cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore
Dotazione
Lavaggio alternato
Piedino posteriore regolabile da davanti
Sicurezza bambini
Spia ripristino sale
Spia ripristino brillantante
Indicazione tempo residuo
Chiusura automatica
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Corrente (A)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

S41N69N6EU
integrabile

S41N53N7EU
integrabile

S41N53S7EU
integrabile

S58T69X5EU
a scomparsa totale

A+++
237
0,83
0,10
0,10
2660
9,50
195

A++
262
0,92
0,10
0,10
2660
9,50
210

A++
262
0,92
0,10
0,10
2660
9,50
210

A++
211
0,75
0,10
0,10
2660
9,50
195

48
A
42
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
21
31

42
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
27
30

41
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
190
27
30

36
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
205
19
30

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

•

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio
energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

Lavaggio

Modello
Tipologia
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
Classe di efficienza energetica
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)
Assorbimento in modalità Spento (W)
Assorbimento lasciata accesa (W)
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l )
Durata del ciclo nel programma Eco 50°
Informazioni aggiuntive
Peso netto (kg)
Classe di efficienza di asciugatura
Livello sonoro (db(re1pW))
Materiale vasca
Massima durezza dell’acqua accettata
Massima temperatura immissione acqua
Tipo di spina
Lunghezza del cavo elettrico (cm)
Lunghezza tubo carico (cm)
Lunghezza tubo scarico (cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore
Dotazione
Lavaggio alternato
Piedino posteriore regolabile da davanti
Sicurezza bambini
Spia ripristino sale
Spia ripristino brillantante
Indicazione tempo residuo
Chiusura automatica
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Corrente (A)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

S58T53X0EU
a scomparsa totale

S58E50X1EU
a scomparsa totale

S48E50N1EU
integrabile

S66M64M1EU
compatta

A+
220
0,78
0,10
0,10
2380
8,50
195

A+
220
0,78
0,10
0,10
2660
9,50
195

A+
220
0,78
0,10
0,10
2660
9,50
195

A+
205
0,72
0,20
0,20
2520
9,00
200

34
A
44
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
205
27
30

31
A
46
acciaio inox
35°DH
60
Schuko
175,0
165
205
27
30

31
A
46
acciaio inox
50°DH
60
Schuko
175,0
165
205
27
30

26
A
45
acciaio inox/plastica
50°DH
60
Schuko
170,0
165
225,5
14
30

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
50; 60

2400
220-240
10
60; 50

2400
220-240
10
50; 60

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

CE, VDE

•
•
•
•

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio
energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta del mobile 655 - 750 mm

Altezza zoccolo in mm

Anta del mobile 705 - 775 mm
Altezza nicchia in mm

Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”
Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera a ribalta
Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”
Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
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Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera a ribalta

Lavaggio

SOLO OTTIMI RISULTATI,
IN TUTtA DELICATEZZA.
ECCO UN BUON MOTIVO PER
SCEGLIERE IL LAVAGGIO BY NEFF.

252

LAVAGGIO
Solo ottimi risultati,
in tutta delicatezza.

253
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I tuoi jeans preferiti; la tovaglia riservata ai pranzi con la suocera;
le preziose lenzuola in lino egiziano… Tutta la tua biancheria verrà
trattata con i guanti di velluto all’interno di una lavatrice e di una
asciugatrice NEFF.
Perchè oltre ad offrirti risultati di lavaggio ed asciugatura
impeccabili, potrai contare su funzioni speciali che ti permetteranno
di risparmiare tempo o energia.

I 5 ingredienti CHIAVE
DEL LAVAGGIO NEFF.
1.

Con la nuova lavatrice VarioPerfect di NEFF
il risparmio è sempre garantito, per tempo
(fino al 60%) o per energia (classe di
efficienza energetica A+++)

2.

La nuova lavatrice VarioPerfect è dotata di
doppio attacco per sfruttare appieno
l’acqua calda anche se proveniente da fonti
rinnovabili (es. pannelli solari termici).

3.

Grazie al cestello particolarmente capiente,
è possibile lavare contemporaneamente
anche set completi di lenzuola, oppure
grandi quantità di bucato.

Lavaggio

Energy
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4

Grazie al programma Rapido 15’, le lavatrici
NEFF sono le più veloci al mondo! Il tuo
bucato sarà pronto in tempo record.

5.

Il sistema AquaStop® blocca l’afflusso di
acqua in caso di perdite e guasti del tubo di
carico, o di qualsiasi altra componente,
perfino quando l’apparecchio è disinserito.

Lavaggio
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LA NUOVA ASCIUGATRICE
DA LIBERO POSIZIONAMENTO
8 kg di delicatezza. A++ di efficienza energetica.
Grazie al condensatore autopulente, al design antivibrazioni, ai suoi 65 dB ed alla classe di efficienza
energetica A++, la nuova asciugatrice NEFF diventerà la tua migliore amica e quella di tutto il tuo bucato.

CONDENSATORE AUTOPULENTE.
Garantisce la classe di efficienza energetica A++ per sempre. Grazie
al condensatore autopulente, lanugine e pelucchi saranno eliminati
automaticamente durante l’utilizzo dell’asciugatrice. Cosa significa?
Per te, il massimo del comfort. Per la tua asciugatrice, la possibilità di
asciugare i capi facendoti risparmiare energia, per sempre.

LA CL ASSE A++
PER SEMPR E

Lavaggio

efficiente, delicata,
silenziosa.. ……
nulla È lasciato
al caso.
256

SISTEMA A POMPA DI CALORE.
La tecnologia della nuova asciugatrice NEFF raggiunge la classe
di efficienza energetica A++ per 8 kg di carico: ogni
ciclo di asciugatura ti costerà quanto un caffè.

COMODITà
SCOPRI L A
COLONNA
UZIONE A
L
O
S
A
L
L
E
D
4 EU
U, W 7320F
R 8 3 8 0 X4 E
NE
ONGIUNZIO
E DEL K IT C
W Z11410

SPECIALE
PROGRAMMA LANA.
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Grazie allo speciale cestello,
potrai asciugare tutti i tuoi
capi in lana con la massima
delicatezza ed in tutta
sicurezza.

aquastop®

aquastop®

7 kg

W5420X1EU

V6540X1EU

Lavatrice a scomparsa totale
u Classe di efficienza energetica: A+
u Capienza cestello: 7 kg
u Volume cestello: 55 l
u Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
u Programmi speciali: Mix, Lana/Pregiati
u Tasti: Avvio/Pausa, Prelavaggio, Stirofacile, Super-risciacquo,
Centrifuga
u Sistema anti-sbilanciamento 3D
u Cassetto per detersivo liquido
u Riconoscimento presenza schiuma
u Sistema antiallagamento AquaStop
u Sistema di lavaggio 3D AquaSpar
u “SuperSilent” Isolamento acustico
u Oblò con diametro 30 cm ed apertura a 130°
u Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
u Cerniere del mobile reversibili
u Bilanciamento automatico del carico in centrifuga

Lavasciuga a scomparsa totale
u Classe di efficienza energetica: B
u Capienza cestello nel lavaggio 7 kg, in asciugatura 4 kg
u Volume cestello: 52 l
u Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
u Tasti: Avvio/Pausa, Centrifuga, Cambiare, Menu, Asciugatura,
Selezione temperatura e Impostazione fine lavaggio
u AquaStop®
u Programmi speciali: Sensitive, Sportswear, Rapido 15’,
Lana/Pregiati, Delicati/Seta
u Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello
u Grande display per visualizzazione svoligimento programmi,
indicazione temparature,velocità centrifuga, indicazione tempo
residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura
u Riconoscimento automatico del carico con sistema
ActiveWater®, per un corretto risparmio di acqua
u Oblò in vetro
u Porta a bandiera con cerniera a sinistra
u Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
u Segnale acustico a fine programma
u Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
u Sicurezza bambini

EAN 4242004185017

EAN 4242004196525

piedini regolabili fino a 5 cm
altezza zoccolo con apparecchio h. 816: 100-150 mm
altezza zoccolo con apparecchio h. 866: 150-200 mm
A

Dettaglio Z
(595)
(592)

199
Z
338

35

profondità
foro min. 12

Dettaglio Z
(595)

30

21

Z

Foro a tazza
profondità 13

35

186

820

413
25

24

594 plancia
Z

2

120

199

11
19

338
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190

15

15

190

50-60
16
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120

Z

170
32

max.
150
20

20

60

70
25

7
50-60
max.
50

Energy

Energy

W7320F4EU
EAN 4242004188759

Lavatrice libero posizionamento
u Classe di efficienza energetica: A+++ -30%
u Capienza cestello: 8 kg
u Volume cestello: 58 l
u Doppio attaco per acqua fredda e calda (adatto per impianti
solari termici)
u Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
u Protezione multipla antiallagamento
u Sistema “easy to use”
u Comandi Touch Control: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirofacile,
Skin Care, Ecoperfect, Turboperfect, Impostazione fine lavaggio,
Temperatura, Centrifuga/esclusione centrifuga finale
u Programmi speciali: Easy Care, Lingerie, Sensitive, Sportswear,
Rapido 15’, Mix, Jeans, Lana/Pregiati, Delicati/Seta
u waterFlow Sensor: misurazione precisa dell’acqua introdotta
u EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo.
u Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
u Display LED multifunzioni
u Sistema di lavaggio 3D AquaSpar
u Riconoscimento automatico del carico con sistema
ActiveWater™, per un corretto risparmio di acqua
u Riconoscimento presenza schiuma
u Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
u Indicazione sovradosaggio
u Cassetto detersivo autopulente
u Cassetto per detersivo liquido
u Inseribile sottopiano
u Oblò con diametro 32 cm
u Chiusura magnetica dell’oblò
u Sicurezza bambini

8 kg

R8380X4EU

EAN 4242004189510
Asciugabiancheria a pompa di calore
Classe di efficienza energetica: A++
u Capacità di carico per programma standard cotone a pieno
carico: 8 kg
u Livello acustico: 65 dB
u Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello,
Asciugamani, Programma a tempo caldo, SP, Lingerie, Piumini,
Rapido 40
u Tasti: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Stirofacile,
Impostazione tempo di asciugatura, Asciugatura fine,
Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
u Fase antipiega 120 min
u Condensatore autopulente
u DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
u Manopola SoftTronic per la selezione dei programmi
u Display LED multifunzioni
u Cestello speciale Sensitive: asciuga i capi delicatamente
ed uniformemente
u Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
u Asciugatura lana con cestello
u Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore
della condensa
u Illuminazione interna
u Inseribile sottopiano
u Chiusura della porta: a destra
u Sicurezza bambini
u
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8 kg

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LA LAVATRICE E LAVASCIUGA NEFF

Lunghezza cavi di allacciamento per acqua e corrente lavatrice

ca.1150

ca.1200
ca.1100
ca. 800

min. 500
max. 900

min. 500
max. 900

Se necessario è possibile collegare il tubo AquaStop®
in dotazione alla prolunga Z7070X0 (lunghezza 2,5 m),
da ordinare separatamente come accessorio speciale.

Lunghezza cavi di allacciamento per acqua e corrente lavasciuga

Se necessario è possibile collegare il tubo in dotazione
alla prolunga Z7070X0 (lunghezza 2,5 m),
da ordinare separatamente come accessorio speciale.

Allacciamento e lunghezza cavi per lavatrice e lavasciuga

1-10 bar

1-10 bar
ca.1700

ca.1600

ca.
1350

Lavaggio

ca.1550
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ca.1800

ca.1250

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVATRICI, LAVASCIUGA
E ASCIUGATRICE NEFF

Z7090X0
Supporto per altezza 90 cm

WZ11410
Kit congiunzione
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Z7070X0
Set prolunga AquaStop

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVATRICI
Modello
Tipologia
Installazione
Informazioni etichetta energetica EU-2010 *
Capacità (kg)
Classe efficienza energetica EU-2010
Consumo annuo di energia ** (kWh)
Consumo energetico nel programma cotone standard 60° pieno carico (kWh/anno)
Consumo energetico nel programma cotone standard 60° carico parziale (kWh/anno)
Consumo energetico nel programma cotone standard 40° carico parziale (kWh/anno)
Assorbimento in modalità Spento (W)
Assorbimento lasciato acceso (W)
Classe efficienza di centrifuga
Velocità max. centrifuga
Durata del programma cotone standard 60° pieno carico
Durata del programma cotone standard 60° carico parziale
Durata del programma cotone standard 40° carico parziale
Rumorosità in fase di lavaggio (db(re1pW))
Rumorosità in fase di centrifuga (db(re1pW))
Dotazione
Selezione centrifuga
Esclusione centrifuga
Bilanciamento automatico del carico
Protezione antiallagamento
Lavaggio a freddo
Indicatore del tempo residuo
Opzione di partenza ritardata
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

W5420X1EU
lavatrice
a scomparsa totale

W7320F4EU
lavatrice
a scomparsa totale

7
A+
220
0,95
1,01
0,86
0,13
2,95
C
1200
165
160
135
46
63

8
A+++ -30%

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2300
220-240
50

2300
220-240
50

CE

CE , VDE

0,64
0,53
0,51

B
1200
240
240
240
51
76

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASCIUGA

Lavaggio

Modello
Tipologia
Installazione
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Peso netto (kg)
Informazioni aggiuntive
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia nel programma test EN 60456 (lavaggio e asciugatura a pieno carico) (kWh)
Consumo di energia nel programma test EN 60456 (solo lavaggio a pieno carico) (kWh)
Classe di efficacia di lavaggio
Velocità max. centrifuga
Capacità max. di carico nel lavaggio
Capacità max. di carico in asciugatura
Consumo d’acqua nel programma test EN 60456 (lavaggio e asciugatura a pieno carico) (l)
Dotazione
Selezione centrifuga
Autoregolazione del consumo d’acqua in funzione del carico
Riconoscimento presenza schiuma
Bilanciamento automatico del carico
Indicatore della fase di asciugatura
Indicatore del tempo residuo
Opzione di partenza ritardata
Tempo max. di partenza ritardata (h)
Prelavaggio
Arresto con acqua in vasca
Volume del cestello (l)
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

V6540X1EU
lavasciuga
a scomparsa totale
820 x 595 x 584
87,00
B
5,50
1,25
A
1400
7,0
4,0
105
variabile
•
•
sì
indicatore a LED
•
sì
24
sì
•
52
2300
220-240
50
CE, VDE

• = in dotazione
* Le informazioni si riferiscono al “programma standard a 60°C per tessuti di cotone” e al “programma standard a 40°C per tessuti do cotone”.
Questi programmi sono indicati per il lavaggio di biancheria che presenta un grado di sporco normale e sono i più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
** Consumo energetico/di acqua all’anno basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a mezzo carico parziale.
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
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INFORMAZIONI TECNICHE PER ASCIUGATRICE
Modello
Tipologia
Installazione
Tipo di asciugatrice
Dimensioni e peso
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm
Peso netto (kg)
Informazioni aggiuntive
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia annuo (kWh)
Consumo: cotone asciugatura normale 1000 giri/min
Sistema di controllo dell’umidità
Capacità max. di carico (kg)
Tempo medio di asciugatura nel programma Cotone
asciugatura normale con il 50% di umidità residua (biancheria centrifugata a 1000 giri/min) (min)
Tempo medio di asciugatura nel programma Cotone
asciugatura normale con il 70% di umidità residua (biancheria centrifugata a 800 giri/min) (min)
Volume del cestello (l)
Dotazione
Indicatore della fase di asciugatura
Regolazione temperatura di asciugatura
Opzione di partenza ritardata
Indicatore del tempo residuo
Indicatore di fine ciclo
Illuminazione interna
Programma Delicati
Programmi supplementari asciugatura
Indicatore serbatoio pieno
Indicatore filtro sporco
Filtro lanugine
Programma prov. elettr. serv. assist.
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico (W)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Sicurezza
Certificati di omologazione

R8380X4EU
asciugatrice
a pompa di calore
842 x 598 x 652
53
A++

8

•
•
•

•
•
•
•
1000
220-240
50
CE , VDE
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• = in dotazione

etichetta energetica
La normativa europea.
In media, gli elettrodomestici determinano circa la metà dei consumi energetici di
un’abitazione. Un fattore che non incide solo sull’ambiente ma anche sul bilancio
familiare. Utilizzando elettrodomestici ad alta efficienza energetica è possibile
ottenere un risparmio concreto per l’intera vita utile dell’apparecchio.

cappe aspiranti

Consumo energetico annuo
secondo DIN EN 61591 0*

153,83
kWh

28,5
kWh
1999

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA CAPPE
ASPIRANTI.
Secondo la normativa europea, l’etichetta
energetica per le cappe aspiranti entrerà in vigore
a partire dal 2015.
La nuova etichetta andrà ad indicare tutti i dati
relativi al consumo, su parametri standard, come
ad esempio la spesa annuale ed i consumi collegati
all’illuminazione.
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2014

Fino a

-81%
*basato su un utilizzo standard
dell’apparecchio, paragonando
i consumi della cappa
D76MH52N1 a quelli di un
modello della gamma 1999.

frigoriferi

Consumo energetico per 100 litri in 24h*
FrigoriferiA

CombinatiB

CongelatoriC

FORNI

Consumo energetico secondo
DIN EN 50304*

0,88
kWh

0,22
kWh

0,54
kWh

0,49
kWh
0,10
kWh

0,16
kWh

1998 2014

1998 2014

Fino a

Fino a

1,10
kWh
0,69
kWh

1998

1999

2014

Fino a

Fino a

-55% -67% -39%
*valori di consumo dei modelli a)
KI1813D30, b) KI6863D40, c) G4344X8
paragonati agli apparecchi similari NEFF in
commercio nel 1998.

lavastoviglie

Valori di consumo per un ciclo di
lavaggio completo/per ogni coperto
1998: 12 coperti
2013: 13 coperti
Consumo di
energia*
0,10
kWh

1998

*normativa del test di
consumo per un programma
a 180°C termoventilazione
o superiore/inferiore per 46
min. valori di consumo del
forno B46W74N3, paragonati
ad un forno similare NEFF in
commercio nel 1999.

lavatrici

Valori di consumo per ogni kg di
carico nel programma Cotone/
Sintetico 60°C
Consumo di
energia*

1,33 l

0,26
kWh
0,54  l

2014

1998 2014

Fino a

-37%

Consumo di
acqua*

0,05
kWh

Fino a

-50% -60%
*valori di consumo di un ciclo
di lavaggio standard ECO 50°C
della lavastoviglie S52U69X3EU
paragonati ad un apparecchio
similare NEFF in commercio nel
1998.

2014

13,0  l
0,14
kWh

1998

Consumo di
acqua*

2014

Fino a

7,43l
1998 2014
Fino a

-46% -43%
*valori di consumo del modello
W7320F3EU paragonati ad un
apparecchio similare NEFF in
commercio nel 1998.

MINORI CONSUMI.
MAGGIORE
COMODITÀ.
La bolletta energetica si 
riduce. Frigoriferi e congelatori
consumano energia elettrica
24 ore al giorno per 365 giorni
l’anno, quindi è particolarmente
importante puntare a una classe di
efficienza energetica elevata quando
si acquista un apparecchio. Un
frigorifero all’avanguardia di classe
A++ ha un’efficienza energetica
fino al 57% superiore a quella di
un apparecchio paragonabile di 15
anni fa (vedi grafico). Le tecnologie
innovative contribuiscono anche a
ridurre i consumi di elettricità e di
acqua per cucinare e per lavare le
stoviglie.
Ecologico con Neff! Le nuove
lavastoviglie NEFF con asciugatura
Zeolite®1 appartengono alla classe
di efficienza energetica A+++
-10%2, la migliore in base alla
classificazione prevista dalla nuova
normativa europea, mentre la
lavastoviglie NEFF da 6 litri permette
di raggiungere un altissimo livello di
risparmio d’acqua.3 Niente potrebbe
essere più ecologico!
Cucinare con entusiasmo e con 
efficienza energetica. Tutti i
forni NEFF sono il 20% più efficienti4
rispetto ai forni in classe di efficienza
energetica A e garantiscono
sempre ottimi risultati di cottura.
Inoltre, la nuova funzione di cottura
CircoTherm® ECO permette di
raggiungere una classe di efficienza
energetica A -30%5.

1) S51U69X2EU, S51N69X7EU, S41U69N3EU,
S71U69Y0EU.
2) Consumo energetico A+++ -10%: consumo inferiore
del 10% (194 kWh/anno) rispetto ai parametri standard
della classe di efficienza energetica A+++ (235 kWh/
anno).
3) S51N58X4EU: consumo d’acqua 6 l per un ciclo di
lavaggio standard ECO 50°C.
4) Consumo energetico A -20%: consumo inferiore del
20% (0,79 kWh) rispetto al valore standard di classe di
efficienza energetica A (0,99 kWh), misurato secondo la
normativa DIN EN 50304.
5) Consumo energetico A -30%: consumo inferiore del
30% (0,69kWh) rispetto al valore standard di classe di
efficienza energetica A (0,99 kWh), misurato secondo la
normativa DIN EN 50304.
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ABBIAMO A CUORE
LA TUA SODDISFAZIONE
In tutta Italia.
Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione,
ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti
a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia
risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro
di assistenza autorizzato
più vicino a te
sarà sufficiente chiamare il
Numero Verde 800 522822
oppure collegarsi
al nostro sito web
www.neff.it.

DIETRO UNA GRANDE CUCINA
C'È SEMPRE UN GRANDE SERVIZIO.
266

AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è
autopulente. A 500°C i residui
di sporco resistenti si
trasformano in cenere, per
essere poi rimossi con un panno.
BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente
automatico per preparare
piatti perfetti. L’assistente alla
cottura (Bake&Roast Assist®)
imposta il tipo di riscaldamento
ottimale, l‘esatta temperatura
e l’immissione automatica
di vapore – se richiesto.
CircoSteam

CircoTherm

varioCLOU®

CLOU® 3 livelli

CLOU® 4 livelli

CircoSteam®
Vapore e calore insieme, su
ogni ripiano, per una cottura
omogenea degli alimenti.

NEFF LIGHT ®
Il forno è perfettamente
illuminato – su tutti e quattro
i ripiani. Grazie alle luci a LED
disposte in modo ottimale, si
può avere una visuale completa
fino agli angoli più nascosti –
perfino con la porta del forno
chiusa.
NeffNavigator

SeamLess
Combination

CIRCOTHERM®
L’innovativo sistema di
ventilazione consente di
preparare diverse pietanze su
più livelli contemporaneamente
– senza mescolare sapori
ed aromi. Per un risparmio
di tempo ed energia.
CLOU
Il sistema di guide telescopiche
progettate per avere
un’estrazione più facile e
completa delle teglie su vari
livelli. CLOU® è disponibile nella
versione singola VarioCLOU®,
CLOU® 3 livelli oppure CLOU®
4 livelli con prolunga extra per
un maggiore comfort su tutti i
livelli. Nelle guide telescopiche
ad estrazione totale è ora attivo
il nuovo sistema di arresto per
una maggiore sicurezza.
®

COOKING
PASSION BLOG

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display
è possibile navigare fra le
funzioni del forno in modo
rapido e preciso. Il display a
colori TFT ad alta risoluzione
ha un’ottima leggibilità
e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di
comando dell’apparecchio.

SLIDE&HIDE ®
L’unica porta a scomparsa
totale. Offre un facile accesso
alla cavità del forno e molto
più spazio libero in cucina.
La tua creatività non ha più
ostacoli.
VARIO STEAM®
L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore
durante la cottura. Per
risultati ottimali con ogni
piatto e anche con i dolci.
Il sistema idraulico a due
pompe brevettato immette
umidità in forma di vapore e
fa sì che le pietanze diventino
croccanti, succose o friabili
a seconda dei gusti.

EFF.IT
W W W W.N

seguici su neffchannel

cercaci su
Neff Elettrodomestici Italia

MULTI POINT. TERMOMETRO
COTTURA ARROSTO
Rileva il tempo ottimale di cottura
su tre punti di misurazione diversi.
La temperatura viene regolata
adattando automaticamente
il tempo di cottura.

Ricircolo

SoftLight®

FlameControl®
Una funzione di riaccensione
automatica della fiamma,
pensata per non interrompere
la cottura, nel caso in cui i
fuochi si dovessero spegnere
accidentalmente.
FlexInduction
Una zona di cottura unica e
flessibile fino a 380x200 mm,
senza limiti. La superficie
FlexInduction riconosce e
riscalda solo i punti in cui
vengono posizionate le pentole.

Power
management

Energy

Energy

AquaSensor

Aquavario®

Asciugatura
Igienica

Powermanagement
Permette di adeguare
l’assorbimento del piano al
contatore, senza precludere
le performance e i risultati di
cottura.
TwistPad® / fire
Pratico selettore a magnete,
amovibile, per garantire
maggiore sicurezza e per
facilitare la pulizia del piano
cottura.

Aspirazione perimetrale
Sistema che aspira vapore e
fumi attraverso le sottili fessure
e che li trasporta verso il filtro
collocato dietro le superfici in
acciaio inox.
Funzionamento ad
espulsione
Rimuove il vapore attraverso il
filtro antigrassi in metallo e lo
trasporta all’esterno attraverso
un canale di scarico.
Funzionamento a ricircolo
Depura l’aria dagli odori e
dai vapori, contenenti grassi;
convogliandoli attraverso il
filtro grassi ed il filtro carbone,
li pulisce, per immettere poi
nell’ambiente l’aria depurata.
SoftLight®
La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.
6,5 Litri
Ottenere il massimo da ogni
goccia d’acqua. Tutta la
brillantezza che vuoi, con il
minimo dispendio di energie.
Solo 6,5 litri d’acqua per lavare
14 coperti!

AquaStop®
FlameControl

EASY CLEAN®
Permette una pulizia semplice
e facile del vano interno del
forno. Una soluzione ecologica
e a costo zero, per una rapida
pulizia tra una cottura e l’altra.
FULL STEAM
Il factotum di Neff: unisce le
modalità di riscaldamento
di un forno tradizionale con
quelle di un forno a vapore –
ideale per una preparazione
sana e senza grassi dei cibi.

SEAMLESS COMBINATION
Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination è
possibile incassare tutti gli
apparecchi all’interno di un
un’unica nicchia. Un tutt’uno
armonico per la tua cucina.

Espulsione

Shift Control
Col confortevole comando
ShiftControl è possibile
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad
alta risoluzione garantisce un
controllo comodo e semplice.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide
telescopiche che permette di
estrarre le teglie afferrandole
comodamente di lato. Massima
sicurezza, anche con teglie
pesanti.
FullTouch
Control

NeffNavigator
Innovativo sistema di comando attraverso un movimento di
rotazione verticale e orizzontale
si naviga a 360° per scorrere
nel menu e selezionare con
un semplice click la funzione
cottura desiderata.

Aspirazione
perimetrale

Auto 3 in 1

A+++ -10%
Le nuove lavastoviglie con
asciugatura Zeolite®, in classe
di efficienza energetica A+++
-10%, hanno un consumo
energetico inferiore del 10%
(194 kWh/anno) rispetto ai
parametri standard di classe di
efficienza energetica A+++ (235
kWh/anno).
AquaSensor®
Controlla il grado di torbidità
dell’acqua e in base ai valori
rilevati determina la quantità
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i
risultati di lavaggio.
AquaStop®
Sistema antiallagamento
totale, si attiva anche quando
l’apparecchio è spento, 24 ore
su 24 ogni giorno, garantito
a vita.
AquaVario®
Regolazione automatica della
pressione dell’acqua in corso di
lavaggio grazie a sensori che
riconoscono il grado di sporco
delle stoviglie.
Asciugatura igienica
Durante la fase di asciugatura
la parete dello scambiatore di
calore rimane fredda facendo
così condensare su se stessa
l’umidità presente sulle stoviglie
che vengono così asciugate in
modo igienico in quanto non
arriva l’aria carica di batteri
dall’esterno.
Auto 3 in 1
La lavastoviglie riconosce
qualsiasi tipo di detersivo
utilizzato e garantisce così
ottimi risultati di lavaggio e
asciugatura.

AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è
autopulente. A 500°C i residui
di sporco resistenti si
trasformano in cenere, per
essere poi rimossi con un panno.
BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente
automatico per preparare
piatti perfetti. L’assistente alla
cottura (Bake&Roast Assist®)
imposta il tipo di riscaldamento
ottimale, l‘esatta temperatura
e l’immissione automatica
di vapore – se richiesto.
CircoSteam

CircoTherm

varioCLOU®

CLOU® 3 livelli

CLOU® 4 livelli

CircoSteam®
Vapore e calore insieme, su
ogni ripiano, per una cottura
omogenea degli alimenti.

NEFF LIGHT ®
Il forno è perfettamente
illuminato – su tutti e quattro
i ripiani. Grazie alle luci a LED
disposte in modo ottimale, si
può avere una visuale completa
fino agli angoli più nascosti –
perfino con la porta del forno
chiusa.
NeffNavigator

SeamLess
Combination

CIRCOTHERM®
L’innovativo sistema di
ventilazione consente di
preparare diverse pietanze su
più livelli contemporaneamente
– senza mescolare sapori
ed aromi. Per un risparmio
di tempo ed energia.
CLOU
Il sistema di guide telescopiche
progettate per avere
un’estrazione più facile e
completa delle teglie su vari
livelli. CLOU® è disponibile nella
versione singola VarioCLOU®,
CLOU® 3 livelli oppure CLOU®
4 livelli con prolunga extra per
un maggiore comfort su tutti i
livelli. Nelle guide telescopiche
ad estrazione totale è ora attivo
il nuovo sistema di arresto per
una maggiore sicurezza.
®

COOKING
PASSION BLOG

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display
è possibile navigare fra le
funzioni del forno in modo
rapido e preciso. Il display a
colori TFT ad alta risoluzione
ha un’ottima leggibilità
e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di
comando dell’apparecchio.

SLIDE&HIDE ®
L’unica porta a scomparsa
totale. Offre un facile accesso
alla cavità del forno e molto
più spazio libero in cucina.
La tua creatività non ha più
ostacoli.
VARIO STEAM®
L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore
durante la cottura. Per
risultati ottimali con ogni
piatto e anche con i dolci.
Il sistema idraulico a due
pompe brevettato immette
umidità in forma di vapore e
fa sì che le pietanze diventino
croccanti, succose o friabili
a seconda dei gusti.

EFF.IT
W W W W.N

seguici su neffchannel

cercaci su
Neff Elettrodomestici Italia

MULTI POINT. TERMOMETRO
COTTURA ARROSTO
Rileva il tempo ottimale di cottura
su tre punti di misurazione diversi.
La temperatura viene regolata
adattando automaticamente
il tempo di cottura.

Ricircolo

SoftLight®

FlameControl®
Una funzione di riaccensione
automatica della fiamma,
pensata per non interrompere
la cottura, nel caso in cui i
fuochi si dovessero spegnere
accidentalmente.
FlexInduction
Una zona di cottura unica e
flessibile fino a 380x200 mm,
senza limiti. La superficie
FlexInduction riconosce e
riscalda solo i punti in cui
vengono posizionate le pentole.

Power
management

Energy

Energy

AquaSensor

Aquavario®

Asciugatura
Igienica

Powermanagement
Permette di adeguare
l’assorbimento del piano al
contatore, senza precludere
le performance e i risultati di
cottura.
TwistPad® / fire
Pratico selettore a magnete,
amovibile, per garantire
maggiore sicurezza e per
facilitare la pulizia del piano
cottura.

Aspirazione perimetrale
Sistema che aspira vapore e
fumi attraverso le sottili fessure
e che li trasporta verso il filtro
collocato dietro le superfici in
acciaio inox.
Funzionamento ad
espulsione
Rimuove il vapore attraverso il
filtro antigrassi in metallo e lo
trasporta all’esterno attraverso
un canale di scarico.
Funzionamento a ricircolo
Depura l’aria dagli odori e
dai vapori, contenenti grassi;
convogliandoli attraverso il
filtro grassi ed il filtro carbone,
li pulisce, per immettere poi
nell’ambiente l’aria depurata.
SoftLight®
La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.
6,5 Litri
Ottenere il massimo da ogni
goccia d’acqua. Tutta la
brillantezza che vuoi, con il
minimo dispendio di energie.
Solo 6,5 litri d’acqua per lavare
14 coperti!

AquaStop®
FlameControl

EASY CLEAN®
Permette una pulizia semplice
e facile del vano interno del
forno. Una soluzione ecologica
e a costo zero, per una rapida
pulizia tra una cottura e l’altra.
FULL STEAM
Il factotum di Neff: unisce le
modalità di riscaldamento
di un forno tradizionale con
quelle di un forno a vapore –
ideale per una preparazione
sana e senza grassi dei cibi.

SEAMLESS COMBINATION
Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination è
possibile incassare tutti gli
apparecchi all’interno di un
un’unica nicchia. Un tutt’uno
armonico per la tua cucina.

Espulsione

Shift Control
Col confortevole comando
ShiftControl è possibile
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad
alta risoluzione garantisce un
controllo comodo e semplice.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide
telescopiche che permette di
estrarre le teglie afferrandole
comodamente di lato. Massima
sicurezza, anche con teglie
pesanti.
FullTouch
Control

NeffNavigator
Innovativo sistema di comando attraverso un movimento di
rotazione verticale e orizzontale
si naviga a 360° per scorrere
nel menu e selezionare con
un semplice click la funzione
cottura desiderata.

Aspirazione
perimetrale

Auto 3 in 1

A+++ -10%
Le nuove lavastoviglie con
asciugatura Zeolite®, in classe
di efficienza energetica A+++
-10%, hanno un consumo
energetico inferiore del 10%
(194 kWh/anno) rispetto ai
parametri standard di classe di
efficienza energetica A+++ (235
kWh/anno).
AquaSensor®
Controlla il grado di torbidità
dell’acqua e in base ai valori
rilevati determina la quantità
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i
risultati di lavaggio.
AquaStop®
Sistema antiallagamento
totale, si attiva anche quando
l’apparecchio è spento, 24 ore
su 24 ogni giorno, garantito
a vita.
AquaVario®
Regolazione automatica della
pressione dell’acqua in corso di
lavaggio grazie a sensori che
riconoscono il grado di sporco
delle stoviglie.
Asciugatura igienica
Durante la fase di asciugatura
la parete dello scambiatore di
calore rimane fredda facendo
così condensare su se stessa
l’umidità presente sulle stoviglie
che vengono così asciugate in
modo igienico in quanto non
arriva l’aria carica di batteri
dall’esterno.
Auto 3 in 1
La lavastoviglie riconosce
qualsiasi tipo di detersivo
utilizzato e garantisce così
ottimi risultati di lavaggio e
asciugatura.

varioFlex®

varioFlexPlus®

Chef 70 º

Dosage
Assist

DuoPower

EmotionLight®

Extra Dry

Hygiene

Cestelli Vario®
Grazie a griglie ribaltabili ed
elementi divisibili, offrono
spazio a tutti i tipi di stoviglie.
Cestello VarioFlex®
Nel cestello superiore sia in quello
inferiore, le griglie possono
essere abbassate, alzate o
spostete a seconda del carico.

HygienePlus

TimeLight
InfoLight

Intensive
Zone

Cestello VarioFlexPlus®
Massima flessibilità, praticità e
più spazio utile. Sia nel cestello
superiore sia in quello inferiore
le griglie sono tutte abbattibili.
Chef 70°C
Un programma unico da veri Chef
che attiva contemporaneamente
il programma di lavaggio
Auto 70°C, IntensiveZone
e l’asciugatura Extra Dry.
Garanzia del miglior lavaggio
ed asciugatura delle stoviglie
molto sporche.
DosageAssist
Piccolo vano integrato nel
cestello superiore, raccoglie la
pastiglia che cade direttamente
dallo scomparto detersivo
garantendone una distribuzione
uniforme.

Extra Dry
Indicata per stoviglie in plastica,
teflon o Tupperware. La funzione
aumenta di 5°C la temperatura
nei risciaqui attivando una fase
di asciugatura più lunga.
Hygiene
Per un lavaggio antibatterico
ad alte temperature. Ideale per
biberon, taglieri, piatti, posate e
tutti gli elementi che richiedono
la massima igiene.

InfoLight
Punto luce che segnala il
funzionamento.
IntensiveZone
Permette di lavare
contemporaneamente ogni
tipo di stoviglie. Delicato con i
bicchieri e deciso con le pentole
più sporche.
Mezzo carico
Tutto può essere distribuito
come preferisci all’interno
della lavastoviglie. Essendo
il carico ridotto, questa
funzione permette di calibrare i
parametri di pulizia più efficaci
per evitare inutili sprechi.

RackMatic®

varioSpeed®
Plus

HydroFresh
MaxiSpace

MaxiSpace
Plus

Push-to-Open

DuoPower
Sistema di lavaggio a doppio
braccetto nel cestello superiore,
per lavare a fondo in ogni
angolo della lavastoviglie.
EmotionLight®
Nuova illuminazione interna per
mettere in risalto le stoviglie.

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale
cerniera scorrevole che
permette l’installazione
dell’apparecchio anche con
zoccoli di soli 6,5 cm.

HygienePlus
Nuova funzione speciale per
la massima igiene. Elimina il
99,9% di tutti i germi e i batteri
presenti sulle stoviglie. Ideale
per famiglie con bambini piccoli
o persone con allergie.

Scambiatore
di calore

Shine & dry

Neff MaxiSpace
Terzo cestello per una capacità
di 14 coperti.
Neff MaxiSpace Plus
Nuova generazione del 3°
cestello MaxiSpace, con
scomparti laterali abbassabili e
appoggi laterali abbattibili, per
maggior spazio e flessibilità.

LowFrost

Push-to-Open
L’innovativo sistema di apertura
della porta dei modelli a
scomparsa totale. Basta un
tocco e la lavastoviglie appare
magicamente, evitando l’uso
della maniglia!
Scambiatore di calore
Sistema che tramite conduzione
e condensa ti permette di
risparmiare energia in tutte le
fasi del lavaggio, prevenendo
shock termici sulle stoviglie
e garantendo un’asciugatura
igienica.
Shine&Dry
Con un lieve aumento di
brillantante, un risciacquo
intermedio aggiuntivo e più
acqua nel risciacquo finale,
garantisce una maggior
brillantezza e una miglior
performance nell’asciugatura.

NoFrost

vitaFresh®

Zeolite®

TimeLight
Nuova luce che proietta sul
pavimento le informazioni
riguardo alla fase del
programma di lavaggio
selezionato e il tempo residuo.
Triplo RackMatic®
Regola in altezza il cestello
superiore su tre livelli diversi
fino a 5 cm.
VarioSpeedPlus®
Permettono di ridurre i tempi
dei programmi di lavaggio fino
al 50% o al 66%, mantenendo
gli stessi risultati eccellenti per
lavaggio e asciugatura.
HydroFresh
Chiusura a “sottovuoto” con
regolazione dell’umidità ed aria
nel cassetto per conservare
intatta la freschezza degli
alimenti. Frutta e verdura si
mantengono fresche fino a 2
volte più a lungo.
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vario®

Bitermica
Lavastoviglie con doppio
attacco: uno all’acqua calda e
uno all’acqua fredda, perfetta
per le case clima in classe A.

vicino

Bitermica

LowFrost
Evaporatori schiumati nelle
pareti intorno alla cavità, per
una distribuzione più uniforme
del freddo ed una maggior
capienza e utilizzo più flessibile
del volume interno.
NoFrost
Sistema di raffreddamento che
previene nel vano congelatore
la formazione di brina e cristalli
di ghiaccio sulle superfici e sugli
alimenti.
VitaFresh®
Speciale comparto all’interno
del vano frigo, con regolazione
dell’umidità fino a max 95%,
che garantisce la conservazione
di frutta e verdura, 3 volte più
a lungo.
Zeolite®
Minerale che assorbendo
l’umidità e trasformandola in
calore secco riduce ancora di
più i tempi del lavaggio.

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo
di controllo della Germania. NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità.
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare
qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 0241336.1
Fax +39 0241336.700
Numero verde 800 522822
info@neff.it
www.neff.it

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.
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NEFF
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