
Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821452 - www.smeg.it

03
/

20
13

IT

LI
ST

IN
O

 D
ES

IG
N

 2
0

1
3

L I S T INO DES IGN 2013



Per Smeg gli oggetti inseriti in un ambiente non 

devono solo riempirlo in modo funzionale, ma creare 

un’atmosfera, arredare. Questa sensibilità ha ispirato 

la collaborazione con grandi interpreti dell’architettura 

e del design del nostro tempo ed esprime il tratto di 

eccellenza di un Made in Italy che sa infondere arte 

e sapiente progettazione industriale in oggetti d’uso 

quotidiano.

La ricerca estetica abbinata a una progettazione tecnica 

innovativa offre elettrodomestici unici che diventano 

elementi di arredo. E ai professionisti dell’arredo, 

produttori e rivenditori di cucine, è dedicata questa 

gamma speciale: modelli curati nei minimi dettagli e 

realizzati con i migliori materiali, destinati a durare nel 

tempo.

Smeg è tecnologia che arreda.
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piano design ed
evoluzione
L’architettura applicata ad oggetti di uso domestico. I 

prodotti disegnati dallo studio Piano Design e i modelli 

estetica Evoluzione sono eleganti, solidi, in acciaio 

inox lucido di alta qualità e spessore. Elettrodomestici 

funzionali, capaci di fare della cucina un luogo raffinato 

ed esclusivo. 
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architettura in oggetti di uso quotidiano i prodotti nati dalla collaborazione con lo studio piano design, a cui si aggiungono i modelli evoluzione, 
combinano performance d’avanguardia con elegante personalità. il know-how industriale e lo stile, la competenza 
tecnica e la raffinatezza formale li rendono elettrodomestici unici, espressione di qualità essenziali come 
piacevolezza, durata e sicurezza.

Luminosa eleganza 

Frutto dell’intesa con il prestigioso studio Piano Design, questi piani di cottura sintetizzano il concetto 
di “servizio” con la necessità di creare una zona di lavoro calda e piacevole. il profilo del pianale con 
i fuochi ha forme arrotondate che ricordano una distesa di dune. la realizzazione in un pezzo unico 
elimina connessioni e viti a vista, rendendo i piani molto pratici da pulire.

con estetica affine sono presenti in gamma anche piani 
di cottura che combinano una base essenziale in vetro 

con le manopole, i bruciatori e le griglie in acciaio inox lucido dal design rigoroso. questo 
accostamento garantisce una superficie di cottura pratica, igienica e di estrema eleganza.

l’acciaio inox lucido dei piani di cottura è stato reso ancora più pregevole e 
pratico. i cappellotti e le griglie dei bruciatori sono stati sottoposti a un processo 
tecnologico che li rende altamente resistenti al calore. il particolare rivestimento 

a protezione Ever Shine ne previene l’ingiallimento dovuto alle alte temperature per una 
brillantezza inalterabile nel tempo e una maggiore praticità di pulizia.

Luminosità nel design

i forni disegnati dallo studio Piano Design sono l’esempio di come 
si possa fare architettura con oggetti di uso domestico e rendere la 
cucina un luogo accogliente e raffinato.

Rigore e linearità

i forni Evoluzione si caratterizzano per l’estetica pulita e 
rigorosa, dovuta alla totale assenza di cornice, e per la 
luminosità dell’acciaio inox lucido con cui sono realizzati. 

si inseriscono 
a filo nei mobili 
della cucina 
senza interruzioni 
o discontinuità, 
creando una 
superficie 
perfettamente liscia.

Glass-on-steel: la forza dell’acciaio e lo stile del vetro 

la soluzione Glass-on-steel, rende più resistenti i piani cottura in vetro, 
inserendo sotto a questo una lastra d’acciaio inox. esteticamente invisibile, 
quest’accorgimento accresce la robustezza dell’elettrodomestico, mantenendone 

inalterata l’eleganza. anche in caso di accidentale rottura del pianale, la speciale pasta 
adesiva inserita tra i due materiali evita la dispersione di frammenti, permettendo l’utilizzo 
in sicurezza del prodotto sino alla sua sostituzione.

caratterizzati dall’uso 
del solo acciaio inox 
lucido, sono forni 
luminosi, dove i cibi in 
cottura si vedono grazie 
alla potenza delle 
lampade alogene e alla 
speciale bacinella in 
vetro.

foRni 

piani di cottuRa 

personalità funzionale 

le cappe di questa linea caratterizzano la personalità dell’ambiente 
cucina grazie al design lineare e raffinato che si sposa alla ricercatezza 
dell’acciaio inox lucido. questo materiale, di elevata qualità, è 
garanzia di affidabilità ed eccellenti prestazioni, oltre a rendere 
l’estetica ancora più accattivante.

comandi elettronici

comandi elettronici permettono il perfetto funzionamento della cappa, regolandone 
le diverse funzionalità, quali la velocità e l’accensione delle luci, e le opzioni, come 
l’avviso di pulizia filtri impostato per attivarsi ogni 1000 h di utilizzo.

Raffinatezza nella zona lavaggio 

per completare con coerenza l’allestimento della cucina, smeg propone lavelli 
in acciaio inox lucido di qualità eccellente e dallo stile raffinato. le forme ne 
risultano impreziosite e l’effetto complessivo della cucina si distingue per una 
brillante luminosità.

prestazioni al top

la potenza del motore, resistente e di alta 
efficienza, garantisce la migliore capacità 
di aspirazione. grazie al ricambio di 
aria che raggiunge 800 m3/h, anche gli 
odori più persistenti vengono velocemente 
eliminati dalla cucina.

LaveLLi

cappe

Miscelatori coordinati

per un perfetto abbinamento 
estetico smeg propone 
separatamente miscelatori con il 
comando che richiama la forma 
delle griglie dei piani. i modelli 
sono previsti con e senza doccetta 
estraibile, per una differente 
funzionalità. 

dotazione di serie

ogni lavello è dotato di troppopieno, piletta da 3” ½, 
guarnizioni, ganci di fissaggio e sifone per attacco alla 
lavastoviglie, così da consentire un’installazione rapida 
e perfetta.
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foRni eStetica piano deSiGn 

F67-7  Forno termoventilato, 60 cm    

F65-7  Forno termoventilato, 60 cm    

10 funzioni         

acciaio inox lucido spessore 10/10 • cavità ricavata da un unico pezzo di acciaio • orologio analogico 
• timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • selettore 
delle funzioni con simboli a visore retroilluminato • grill doppio • in dotazione: 1 bacinella in vetro con 
inserto griglia, 1 griglia, 1 maniglia
Codice EAn: 8017709109516

8 funzioni             

acciaio inox lucido spessore 10/10 • cavità ricavata da un unico pezzo di acciaio • timer contaminuti 
con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • selettore delle funzioni con 
simboli a visore retroilluminato • grill doppio • in dotazione: 1 bacinella in vetro con inserto griglia, 
1 griglia, 1 maniglia
Codice EAn: 8017709109509

F67-7

FO
RN

I
PI

A
N

O
 D

ES
IG

N
EV

O
LU

ZI
O

N
E



1110

foRni eStetica evoLuZione 

sF170x  Forno termoventilato, 60 cm    

sF166x Forno ventilato, 60 cm    

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean 

acciaio inox lucido • orologio analogico digitale • programmatore con: timer contaminuti, partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in 
dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 1 griglia
Codice EAn: 8017709164669

6 funzioni 

acciaio inox lucido • timer contaminuti con fine cottura • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura 
massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 
1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAn: 8017709164652

novità

novità

sF170x

PMOsC170x      Porta basculante Per Forno a microonde 

acciaio inox lucido • per forno a microonde con dimensioni massime: h 35,5 x l 55,5 x p 50 • non 
utilizzabile con i modelli FME20EX3 e FME20TC3 • l’installazione della porta non comporta il montaggio 
del kit cornice 
Codice EAn: 8017709087234
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piani di cottuRa eStetica piano deSiGn 

P106es  Piano di cottura, 101 cm         

P64es  Piano di cottura, 60 cm       

P705es  Piano di cottura, 72 cm      

acciaio inox lucido spessore 10/10 • 6 bruciatori a gas, di cui 2 ultrarapidi 
laterali • griglie e cappellotti in acciaio inox con trattamento Ever Shine • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709179175

acciaio inox lucido spessore 10/10 • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti in acciaio inox con 
trattamento Ever Shine • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709179151

acciaio inox lucido spessore 10/10 • 5 bruciatori a gas, di cui 1 ultrarapido centrale • griglie 
e cappellotti in acciaio inox con trattamento Ever Shine • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709179168

novità

novità

novità

p106ES

p64ES
p705ES

P705Es
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piani di cottuRa eStetica evoLuZione 

Ptv64es  Piano di cottura, 60 cm                     

Ptv705es  Piano di cottura, 72 cm       

pianale tutto vetro a specchio • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti in acciaio inox con trattamento 
Ever Shine • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio 
non previsto 
Codice EAn: 8017709179182

pianale tutto vetro a specchio • 5 bruciatori a gas, di cui 1 rapido centrale • griglie e cappellotti 
in acciaio inox con trattamento Ever Shine • accensione elettronica incorporata nelle manopole • 
valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto
Codice EAn: 8017709179199

novità

novità

PTV705Es

GP705es      conFezione griglie e caPPellotti in acciaio inox ever shine        

per piani di cottura P705, PTV705, P705ES e PTV705ES
Codice EAn: 8017709179335

Gp75ES          
per piano di cottura P75 
Codice EAn: 8017709179342

Gp64ES          
per piani di cottura P64, PTV64, P64ES e PTV64ES
Codice EAn: 8017709179359

Gp106ES       
per piano di cottura P106 e P106ES 
Codice EAn: 8017709179366
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LaveLLi piano - da incaSSo 

lPd116d  lavello da incasso, 116 cm   

lPd861d    lavello da incasso, 86 cm            

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 lucido • bordo 8 mm • dimensione 
vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709076399

lpD116S      gocciolatoio a sinistra         
Codice EAn: 8017709076405

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 lucido • bordo 8 mm • dimensione 
vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709076412

lpD861S  gocciolatoio a sinistra      
Codice EAn: 8017709076429

LPD116D
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LaveLLi piano - da incaSSo 

MiSceLatoRi

lPd862    lavello da incasso, 86 cm   

acciaio inox AISI304 lucido • bordo 8 mm • dimensione vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709076436

Md1      miscelatore monocomando    

finitura nickel opaco • canna girevole fino a 170° • doccetta estraibile a 2 getti e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAn: 8017709072636

MF2        miscelatore monocomando 

finitura nickel opaco • canna girevole fino a 170° e testina orientabile fino a 120° • doccetta estraibile a  
2 getti e valvola antigocciolamento
Codice EAn: 8017709072629

LPD862
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KIt6Px    Porta con maniglia     CB34      tagliere in legno       

Cs34-1      cestello  con inserto PortaPiatti      

dB34      cestello con inserto PortaPiatti         

tlC34     tagliere in legno con inserto bianco e scolaPasta      

acciaio inox lucido antimpronta • per lavastoviglie da incasso • dimensioni: h 72 x l 60 x spessore 2,2 cm
Codice EAn: 8017709121839

per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709080822

filo bianco • per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709155261

finitura acciaio inox • per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709080785

per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709140328

acceSSoRio peR LavaStoviGLieacceSSoRi peR LaveLLi 

novità

novità

Modello CB34 DB34 CS34-1 TLC34

lpd116d • • • •

lpd116s • • • •

lpd861d • • • •

lpd861s • • • •

lpd862 • • • •

accessori per lavelli piano  
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cappe a paRete 

Ks9600xl1 caPPa, 90 cm  

Ks1260xl1 caPPa, 120 cm          

acciaio inox lucido • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • 3 filtri in acciaio inox lucido lavabili in lavastoviglie • 
temporizzatore automatico per sostituzione e lavaggio filtri • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 800 m3/h
Codice EAn: 8017709099640

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

110 235 375 665 -

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 57 65 68 -

acciaio inox lucido • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 4 lampade 
alogene (20 W cad.) • 4 filtri in acciaio inox lucido lavabili in lavastoviglie • 
temporizzatore automatico per sostituzione e lavaggio filtri • diametro condotto di 
espulsione: 150, mm con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 800 m3/h
Codice EAn: 8017709099664

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) 
[m3/h]

90 225 365 480 -

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 65 71 -

OptiOnal:
FlT3 Kit filtri a carboni attivi con telaio 
 Codice EAn: 8017709068196
FlT4 Filtri a carboni attivi, ricambio 
 Codice EAn: 8017709073213
IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm 
 Codice EAn: 8017709068653

Ks1260xL1

PI
A

N
O

 D
ES

IG
N

EV
O

LU
ZI

O
N

E
C

A
PP

E



2524

Equilibrio ed ergonomia per massimizzare lo spazio.

Linea è l’estetica caratterizzata da un design volto a 

sfruttare tutto lo spazio disponibile. Elementi distintivi 

sono la luce, la linearità, l’uniformità e l’ergonomia. 

FORNI                                         34 

FORNI COMPATTI                         42 

MACCHINE DA CAFFÈ                     48 

FORNI A MICROONDE                      52

PIANI DI COTTURA  56

LAVELLI                      76 

MISCELATORI                          106 

ACCESSORI LAVELLI                 112

CAPPE                        120

linea

LIN
EA



2726

Forni: ergonoMia nel design linee essenziali e simmetriche, soluzioni estetiche luminose e performance d’avanguardia contraddistinguono i 
forni della gamma linea, capaci di arredare la cucina secondo le più attuali tendenze di design. Modelli che  
affascinano per la modernità estetica e conquistano per l’affidabile tecnologia.

continui studi progettuali assicurano tutte le più 
aggiornate innovazioni per garantire i migliori risultati 
di cottura, a bassi consumi energetici, consentendo 

un risparmio addirittura del 20% rispetto alla classe a, per il 
massimo rispetto e a salvaguardia dell’ambiente. 

presente su tutti i forni, l’opzione ECO-logic limita la 
potenza totale assorbita e permette così di utilizzare 
contemporaneamente più elettrodomestici anche con una 

potenza domestica di 3,0 kW.

flessibilità di cottura 

Massima efficienza

i nuovi forni uniscono prestazioni eccellenti e la 
massima semplicità d’uso all’eleganza delle linee 
e all’attenzione per i dettagli. il design essenziale 
si evidenzia nell’assenza di cornice, mentre la 
cura dei particolari si esprime nella maniglia 
squadrata e nella pulizia del frontalino o nella 
trasparenza delle manopole. la luminosità dei 
comandi sottolinea il look moderno del forno, 
senza interromperne la naturale raffinatezza.  

smeg offre varie soluzioni di cottura perfette per i differenti stili di vita. la maggior parte dei forni in gamma è multifunzione, ma sono previsti 
anche modelli con altre modalità di cottura.

la cottura Multifunzione permette di cucinare con 
maggiore rapidità ed efficacia alimenti diversi su 
differenti livelli, senza alcuna mescolanza di odori 

o sapori, rendendo possibile la preparazione di un menù 
completo, in un’unica volta, e ottimizzando al massimo i tempi.

il sistema di cottura a vapore cuoce in modo molto 
più naturale qualsiasi tipo di alimento, dalle verdure ai 
dolci, mantenendone inalterate le proprietà nutritive e 

organolettiche. 

in questo tipo di cottura, le microonde penetrano 
direttamente nel cibo, consentendo di cucinare in tempi 
molto brevi e con un notevole risparmio di energia, 

non dovendo preriscaldare il forno.

i forni combinati, a seconda dei modelli, oltre 
a garantire la sola cottura tradizionale o a 
vapore o a microonde, permettono di abbinare 

due sistemi, moltiplicando le possibilità di preparazione dei cibi e 
garantendo, quindi, la massima versatilità in cucina.

eLeGanZa LuMinoSa  

Guide telescopiche

per ottimizzare 
l’utilizzo 
del forno, 

innovative guide 
telescopiche, facilmente 
montabili e rimovibili, 
consentono di introdurre 
ed estrarre completamente 
le bacinelle con maggiore 
praticità. questo 
accorgimento garantisce 
la massima sicurezza, 
evitando l’inserimento 

della mano nel forno.  disponibili sia ad estrazione parziale che 
totale, le guide telescopiche, se non già in dotazione sul forno, 
possono essere acquistate come accessorio.

varietà di accessori 

una serie di complementi e accessori, ordinabili separatamente, arricchisce la dotazione dei forni: portine per i forni a microonde e 
cassetti scaldastoviglie per forni compatti, bacinelle e palette e altri articoli tutti con l’alta qualità e lo stile inconfondibile smeg. 

importante illuminazione 

una potente illuminazione posta in 
posizione laterale aumenta la visibilità 
all’interno del forno. la presenza di ben 2 

lampade alogene disposte asimmetricamente rende 
ancora più luminoso l’interno, eliminando angoli bui.

cottura pizza

alcuni modelli prevedono una specifica dotazione per 
la cottura della pizza. una speciale pietra refrattaria 
posta sopra la resistenza circolare sul fondo della cavità 

permette di cuocere la pizza in modo omogeneo in soli 3-4 
minuti (5 se con particolare farcitura). questo sistema è ottimale 
anche per focacce, torte salate, pesce e cibi al cartoccio: 
posando, infatti, sulla pietra pesce e verdure avvolti nella carta 
stagnola, è possibile ottenere in poco tempo una cottura uniforme 
che non secca i cibi, lasciandoli morbidi e gustosi.

le soluzioni innovative adottate nei nuovi forni testimoniano la sensibilità di smeg nei confronti del 
consumatore che richiede il massimo comfort e praticità in cucina.  

   il volume interno dei forni smeg raggiunge i 72 Lt per consentire di integrare 
importanti accorgimenti funzionali, quale i 5 livelli di cottura. questi garantiscono 
la massima flessibilità di utilizzo e rispondono all’esigenza di ottimizzare i tempi 

quando si ha la necessità di infornare alimenti diversi o grandi quantità di cibo.

funZionaLità totaLe 

un nuovo pannello comandi è previsto su 
tutti i forni. nei modelli top di gamma un 
display EasyGuide con icone a colori 

visualizza in modo chiaro e immediato le varie 
funzioni di cottura e le impostazioni. grazie al 
sistema Touch Control è possibile gestire con facilità 
i 50 programmi automatici di cottura SmartSense e le 10 ricette personalizzabili, consentendo anche ai meno esperti di cucinare 
come veri chef. e’ sufficiente scegliere il tipo di alimento, il peso e il grado di cottura desiderato e il forno imposta automaticamente i 
parametri ottimali per la preparazione, rendendone l’utilizzo semplice e veloce.

nuovi diSpLay 
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una scelta di qualitÀ la tecnologia più avanzata a servizio dei migliori risultati in cucina. i forni smeg, testati da chef professionisti, 
coniugano alte prestazioni a semplicità d’uso, facile pulizia e ridotti consumi. una gamma completa che, sempre 
con la massima affidabilità, offre il miglior equipaggiamento per un ambiente elegante e funzionale. 

gli studi tecnici smeg hanno posto particolare attenzione nella progettazione di prodotti che 
siano in grado di offrire grande funzionalità e massima praticità di pulizia. 

volta mobile

particolare rivestimento a protezione della parte superiore della cavità, la volta mobile 
raccoglie lo sporco che su di essa si accumula ed è comodamente estraibile da forno 
per essere lavata anche in lavastoviglie.

vapor clean

la particolare funzione Vapor Clean facilita la pulizia 
attraverso l’impiego del vapore che si genera inserendo 
nell’apposita imbutitura della cavità una piccola dose 

d’acqua.

pirolisi 

La pirolisi è una funzione di pulizia automatica, grazie alla quale non è necessario utilizzare detergenti 
nella cavità interna. un processo termico che raggiunge i 500° c è in grado di bruciare sporco 
e grasso sulle pareti senza che la temperatura esterna della porta del forno superi i 55°c grazie 

ai quattro pannelli in vetro temperato di cui è composta. durante la pirolisi, un particolare dispositivo blocca 
l’apertura della porta affinché il processo avvenga in totale sicurezza. programmabile per un minimo di 1 ora e 
mezzo (pirolisi eco) fino a un massimo di 3 ore, a seconda dello sporco e con una potenza massima assorbita 

inferiore ai 3 kW, questa funzione garantisce il mantenimento ottimale dei tempi di cottura del forno grazie alle migliori condizioni di pulizia 
al suo interno.

vetro interno rimovibile 

due importanti accorgimenti rispondono anche alle esigenze di pulizia 
all’interno della porta. la superficie tuttovetro, completamente liscia 
e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, mentre il vetro della 

controporta è facilmente rimovibile per consentire un’igiene accurata.

Smalto ever clean

all’interno della cavità, lo smalto ever clean riduce l’aderenza dei grassi di cottura. 
si tratta di uno speciale smalto pirolitico e antiacido che favorisce una maggiore 
pulizia delle parti del forno, grazie a una sua minore porosità, oltre a risultare 

gradevolmente luminoso.

MaSSiMa attenZione aLL’iGiene 

cuocere al vapore: un sano stile di vita

a completamento della gamma dei forni compatti, 
smeg propone un nuovo modello che consente 
di cucinare al vapore. ideale per una cucina 
sana, senza grassi è particolarmente indicato 
per riscaldare i cibi senza indurirli o seccarli 
reintegrandoli del necessario grado di umidità. 
inoltre, questo tipo di cottura è ottimale per 
preparare contemporaneamente pietanze che 
necessitano di diversi tempi di cottura, grazie alle 
naturali proprietà degli alimenti che, assorbita la 
giusta dose di umidità, non ne assimilano oltre. 
dotato di un’ampia cavità, il forno smeg ha 

serbatoio dell’acqua in posizione orizzontale nella parte alta della cavità e permette quindi di 
sfruttare al massimo i 44 cm di spazio interno utile.

novità nel microonde 

nel più recente modello di forno a microonde Mp122 il piatto girevole è stato sostituito da una superficie 
in vetroceramica che presenta diversi vantaggi. la cavità può essere utilizzata interamente, senza limitazioni 
nella cottura di cibi, e con una diffusione del calore costante che proviene direttamente dalla base. gli 
alimenti risultano così riscaldati in modo più uniforme e con maggior risparmio di energia.

il vero gusto di caffè

per chi progetta la cucina come spazio elettivo per accogliere i propri ospiti, smeg propone una gamma di macchine da incasso 
completamente automatiche e semplici da usare, per preparare a casa propria caffè, cappuccino e bevande calde come al bar.

il modello cMsc451 è dotato di un cappuccinatore automatico che permette di erogare simultaneamente 
caffè e latte nella tazza per un cappuccino perfetto. 

le macchine da caffè smeg offrono molteplici funzioni che soddisfano le diverse esigenze e appagano i 
palati più raffinati. 

È possibile utilizzare caffè già macinato o in grani con grado di macinatura regolabile.

l’erogazione è impostabile su tre livelli diversi (Ristretto, Normale o Lungo) 
e il caffè può esser preparato con diversa intensità (extra-leggero, leggero, 
Medio, Forte, extra-forte). l’erogatore del caffè regolabile consente di utilizzare 

tazze di diversa altezza e di prepararne anche due contemporaneamente.

i forni compatti con altezza 45 cm offrono maggiori opzioni nell’equipaggiamento della 
cucina. la nuova gamma prevede più tipologie: multifunzione, a microonde, combinato con 
microonde, a vapore e combinato a vapore. oltre ad essere indicati per un inserimento a 
sviluppo orizzontale accostati tra di loro, questi modelli possono essere abbinati ai forni da 
60 cm sia verticalmente che orizzontalmente grazie a un comodo cassetto scaldastoviglie a 
completamento della composizione, per ottenere la massima versatilità di cottura.

foRni coMpatti: SceLte peRSonaLiZZate 
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piani di cottura: una scelta distintiva un ampio ventaglio di piani di cottura differenti per dimensioni, forme e tipologie offre la soluzione ideale per 
ogni cucina. smeg propone modelli in cui lo stile ricercato si sposa con la tecnologia più avanzata per essere 
destinati a durare nel tempo.

comandi luminosi

i piani di cottura smeg di questa linea si distinguono, oltre che per la raffinatezza dei dettagli, anche per l’alta qualità dei materiali e il 
design dei bruciatori e delle griglie. acciaio inox e vetro, entrambi eleganti e luminosi, giocano un ruolo importante nell’estetica della cucina, 
mentre la ghisa conferisce un aspetto di professionalità. 

elementi caratterizzanti dei piani di cottura sono le manopole ergonomiche che, in alcuni modelli, 
s’illuminano quando il fuoco corrispondente è acceso: un sofisticato estetismo, che si rivela utile anche per 
la sicurezza (ma anche una maggiore sicurezza per chi utilizza l’elettrodomestico).

eLeGanZa nei dettaGLi 

alla tecnologia innovativa, nei nuovi bruciatori 
si aggiunge un design d’avanguardia. la forma 
lineare e ultrapiatta di ogni bruciatore esalta 
l’estetica essenziale del piano cottura, senza 
trascurare la praticità nella pulizia. 

nei modelli pgF31g-1 e psF906-4 
due diverse manopole di accensione 
consentono di utilizzare i fuochi insieme o 
ciascuno separatamente, a seconda delle 
esigenze. questo permette di avere tre 
soluzioni di fuoco in un unico bruciatore.

la soluzione Glass-on-steel, brevetto smeg, rende i piani di cottura in vetro più 
resistenti e sicuri, pur mantenendone inalterata l’eleganza. la lastra di acciaio 
inox inserita nella parte inferiore rinforza il vetro e, in caso di rottura accidentale 

del pianale, ne evita la frammentazione, permettendo di utilizzare il piano sino alla sua 
sostituzione.

Solida eleganza: Glass-on-steel e vetroceramica

varietà di modelli

con una vasta scelta di modelli a gas, smeg offre piani di cottura che 
si differenziano per tipologia d’installazione - a semifilo e a filotop - e 
per varietà di dimensioni. dai piccoli Domino larghi appena 30 cm ai 
tradizionali piani da 60, 70 e 90 cm fino al modello da 100 cm. anche 
nella configurazione delle zone cottura l’offerta è differenziata: alla standard 
si affianca quella a diamante e l’innovativa disposizione in linea, di forte 
impatto estetico e soprattutto molto più ergonomica.

uno degli elementi peculiari 
dei piani di cottura linea sono 
le griglie singole in ghisa. sui 
nuovi modelli il design è stato 
rivisto nella foggia dei bracci, 
resi più affinati e con struttura 

monopezzo, per una maggiore robustezza, sempre a garanzia 
della completa stabilità della pentola che vi si appoggia.

alcuni modelli prevedono 
griglie in ghisa piane e a 
tutto spazio, per consentire 
il pratico trascinamento 
delle pentole, senza doverle 
sollevare. una dotazione 

che conferisce ai piani di cottura un aspetto di alta 
professionalità, oltre a garantire eccellenti prestazioni.

vasta è la possibilità di scelta tra 
le varie combinazioni di potenza e 
versioni dei bruciatori. il bruciatore 

Ultrarapido è costituito da una corona doppia 
formata dall’abbinamento di un bruciatore 
rapido e un ausiliario. 

valvola di sicurezza

tutti i modelli sono 
dotati di una speciale 
valvola di sicurezza che, 
mediante una speciale 
termocoppia, blocca 
la fuoriuscita di gas in 
caso di accidentale 
spegnimento della 

fiamma. tutti i bruciatori dispongono di 
accensione elettronica incorporata nelle 
manopole e sono adattabili a qualsiasi 
tipo di gas.

all’effetto estetico di grande luminosità e raffinatezza, il pianale in vetroceramica dei 
nuovi modelli a gas unisce una particolare inalterabilità alle alte temperature e un’estrema 
adattabilità agli sbalzi termici improvvisi. questo tipo di vetro, con solo 4 mm di spessore, 
si dimostra inoltre molto resistente agli urti e all’usura. affidabilità ed efficienza per 
un’eleganza assoluta.

dagli studi tecnici interni nascono bruciatori con design unico e performance superiori. dal bruciatore più piccolo a quello più potente e 
ultrarapido – fino a 5 kW – smeg offre una vasta possibilità di scelta.

i particolari bruciatori a gas dei 
modelli linea presentano nelle corone 
un’innovazione strutturale che permette 

di produrre una fiamma pressoché verticale, 
aumentandone e ottimizzandone il rendimento. 
questo particolare accorgimento incrementa il 
calore trasferito al fondo della pentola con la 

conseguenza di una cottura più rapida e un significativo risparmio energetico, nonché 
un ridotto impatto ambientale.

BRuciatoRi evoLuti 

A DIAMANTE IN LINEA

oltre all’evoluzione estetica, le griglie dei nuovi piani prevedono anche un’innovazione funzionale. 
Uno speciale trattamento le rende lavabili in lavastoviglie in piena tranquillità, facilitandone 
la pulizia. nei modelli con pianale in vetroceramica le griglie hanno inoltre una smaltatura che 
le rende lucide, con “effetto porcellanato”. eleganza e funzionalità per un prodotto in grado di 
soddisfare i consumatori più esigenti in termini di contenuti e praticità, nonché di connotati estetici.

GRiGLie che aRRedano 
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Funzionalita’ con stile per un’area della cucina in cui la funzionalità si combina alla ricercatezza del design, smeg propone un’ampia 
scelta di lavelli e cappe. estetiche, materiali e componenti sono tutti progettati per abbinarsi perfettamente ai piani 
di cottura e ai forni.

una scelta di qualità ed eleganza 

smeg propone una gamma di lavelli in acciaio inox di qualità elevata e stile raffinato.
il gocciolatoio rappresenta una caratteristica di design, con una varietà di differenti soluzioni che rendono il prodotto davvero inconfondibile. 
una scelta diversificata per rispondere pienamente all’esigenza di ogni cucina:

LaveLLi

aspirazione ottimale 

eleganti nel design 
minimale ed efficaci 
nell’aspirazione, i 
filtri perimetrali, 
presenti su 
alcuni modelli 
offrono anche 
una maggiore 
silenziosità. si tratta 

di pannelli in acciaio che aspirano l’aria attraverso le 
fessure dei vetri dietro ai quali sono posizionati.

finiture raffinate 

tutti i lavelli smeg sono realizzati in acciaio aisi304, con spessori superiori alla media di mercato e trattato in modi differenti per offrire 
prestazioni e resa estetica speciali. La satinatura assicura brillantezza e permette di mantenere nel tempo le caratteristiche estetiche del 
lavello, anche delle parti sottoposte a maggiore usura. 

dettagli distintivi 

una superficie completamente piatta, un design minimalista, un’estetica 
impeccabile ma allo stesso tempo funzionale. nei modelli lqv della serie 
quadra, smeg reinterpreta il concetto di taglieri scorrevoli: due vetri su 
base in acciaio chiudono il lavello, rendendolo elemento di forte design in 
cucina. lo stile inconfondibile di questi modelli si abbina alla perfezione con 
piani, forni e cappe acciaio e vetro della gamma linea, dando vita a un 
modulo cucina esteticamente coordinato. 

dotazione di serie

ogni lavello è dotato di troppopieno, piletta da 3” ½, guarnizioni, ganci di fissaggio e sifone per attacco alla lavastoviglie, così da 
permettere un’installazione ottimale e immediata.

versatilità della gamma

la cappa svolge un ruolo importante 
in cucina, sia in termini estetici 
che funzionali. i modelli proposti 
da smeg sono progettati per 
offrire il miglior connubio tra stile 
e funzionalità e riflettono lo stile 
degli altri elettrodomestici a cui sono 

abbinati. disponibili con linee contemporanee e finiture varie, le cappe in gamma si differenziano per modalità di applicazione, tipologia di 
aspirazione, portata e potenza motore, tipo di comandi, illuminazione e dimensioni.  

comandi elettronici 

Funzionali ed ergonomici, i comandi delle cappe smeg sono progettati 
per permettere all’utente un agevole e rapido utilizzo nel regolare la 
velocità di aspirazione e l’illuminazione. nei modelli top di gamma sono 
presenti comandi touch control attivabili con un semplice tocco, mentre 
nel resto della gamma funzionalità e prestazioni sono gestiti tramite pulsanti 
elettronici.

Modalità di aspirazione 

tutte le cappe smeg sono 
predisposte per permetterne l’utilizzo 
più adeguato alle caratteristiche 
della cucina in cui sono inserite. 
possono operare sia in funzione 
aspirante che filtrante.

cappe

QUADRA                    MIRA TRATTO                AURORA

smeg propone una vasta serie di accessori, tra cui cestelli, taglieri e scolapasta, oltre a vari tipi di miscelatori, differenti per 
estetica, finitura e funzionalità.
 
alcuni modelli di miscelatori prevedono degli accorgimenti che consentono di risparmiare acqua ed energia.

grazie al sistema WSC (Water saving cartridge) la leva di comando si arresta a metà corsa cosicché il miscelatore 
eroga il 50% dell’acqua, comunque sufficiente per le normali attività di cucina.

con il sistema ESC (energy saving cartridge) la leva comando in posizione centrata eroga solo acqua fredda, anziché 
metà acqua calda e metà fredda. in questo modo l’utilizzo del miscelatore non aziona la caldaia, che invece si attiverà 
solo se lo si vuole espressamente. insieme a questa dotazione, è sempre abbinato anche il sistema Wsc.

attenZione aLLa pRaticità  

in gamma sono stati introdotti nuovi modelli posizionabili a soffitto, oppure ad una unità 
a isola, che lasciano maggiore distanza sopra al piano cottura per una percezione di 
maggiore spazio in cucina. il design essenziale in acciaio inox, rispondendo alle moderne 
tendenze, risulta discreto e raffinato, mentre i pannelli perimetrali assicurano efficienti 
performance. 
tutte le funzioni sono facilmente attivabili attraverso un pratico telecomando fornito in 
dotazione.

aspirante
aspira i fumi di 
cottura e li espelle 
all’esterno attraverso 
un apposito 
condotto, regolato 
da una valvola di 
non ritorno.

Filtrante
aspira l’aria, la 
depura attraverso 
i filtri a carboni 
attivi e la reimmette 
nell’ambiente 
completamente 
purificata.

contRoLLo a diStanZa
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foRni eStetica Linea 

sFP140  Forno termoventilato Pirolitico, 60 cm        

sF140  Forno termoventilato, 60 cm                     

sF130  Forno termoventilato, 60 cm                     

19 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica pirolisi e pirolisi Eco          

Funzioni extra: mantenimento calore, scongelamento, scaldapiatti, lievitazione, girarrosto

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display a colori • 10 ricette personalizzabili • 
50 programmi automatici di cottura • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 
modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 2 bacinelle profonde (40 mm), 
2 griglie, 1 inserto griglia, 1 girarrosto
Codice EAn: 8017709172015

17 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean                                  

Funzioni extra: mantenimento calore, scongelamento, scaldapiatti, lievitazione

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display a colori • 10 ricette personalizzabili • 
50 programmi automatici di cottura • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 
modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 2 bacinelle profonde (40 mm), 
2 griglie, 1 inserto griglia, 1 girarrosto
Codice EAn: 8017709177119 

16 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean                                         

Funzioni extra: mantenimento calore, scongelamento, scaldapiatti, cottura a bassa temperatura, lievitazione

acciaio inox evetro Stopsol® “Supersilver” • display • 10 ricette personalizzabili • 50 programmi 
automatici di cottura • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita (accensione 
automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità 
Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709171858

novità

novità

novità

sFP140
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foRni eStetica Linea 

sF122  Forno termoventilato, 60 cm    

sF122B Forno termoventilato, 60 cm    

sF122n Forno termoventilato, 60 cm    

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

Funzioni extra: lievitazione

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver”• display LCD • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima 
di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709171735

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

Funzioni extra: lievitazione

vetro bianco • display LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 
modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 inserto griglia, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709173234

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

Funzioni extra: lievitazione

vetro nero • display LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita (accensione 
automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità 
Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto 
griglia, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709173227

novità

novità

novità

sF122B, CMsC45B E CT15B-2
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foRni eStetica Linea 

sF122Pz  Forno Pizza termoventilato, 60 cm 

sFP120 Forno termoventilato, Pirolitico, 60 cm        

sF106Pz Forno Pizza ventilato, 60 cm                  

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean              

Funzioni extra: lievitazione

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display LCD • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima 
di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia, pietra refrattaria e paletta per pizza, coperchio
Codice EAn: 8017709173104

11 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica pirolisi e pirolisi Eco         

Funzioni extra: lievitazione

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display LCD • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima 
di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 2 griglie, 1 girarrosto
Codice EAn: 8017709171001

8 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean               

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display a LED • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima 
di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 1 griglia, pietra refrattaria e paletta per pizza, coperchio
Codice EAn: 8017709173081  

novità

novità

novità

sF122PZ
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foRni eStetica Linea 

sF106  Forno ventilato, 60 cm        

sF106B  Forno ventilato, 60 cm                       

sF106n  Forno ventilato, 60 cm                       

8 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean              

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display a LED • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima 
di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 1 griglia 
Codice EAn: 8017709171841

8 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean                   

vetro bianco • display a LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 
modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 griglia  
Codice EAn: 8017709175993

8 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean                   

vetro nero • display a LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 
modalità Showroom • blocco comandi (sicurezza bambini) • temperatura massima di cottura: 280°C • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 griglia  
Codice EAn: 8017709176013

novità

novità

novità

PMO100-2 Porta rialzante Per Forno a microonde    

PMO100eB2 Porta rialzante Per Forno a microonde    

PMO100sG2 Porta rialzante Per Forno a microonde   

PMO100ne2 Porta rialzante Per Forno a microonde   

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • per forno a microonde con dimensioni massime: h 35,5 x 
l 55,5 x p 50 • non utilizzabile con i modelli FME20EX3 e FME20TC3 • l’installazione della porta non 
comporta il montaggio del kit cornice 
Codice EAn: 8017709115357

vetro bianco
Codice EAn: 8017709115388

Silver Glass
Codice EAn: 8017709115364

vetro nero
Codice EAn: 8017709115371

acceSSoRi peR foRni
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foRni coMpatti eStetica Linea 

sC45MC2    Forno combinato microonde       

sC45MCne2   Forno combinato microonde  

sC45MCB2   Forno combinato microonde  

10 funzioni (termoventilato)         
 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • 2 display a LED • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 220°C • volume netto 
34 L • cavità in acciaio • 3 ripiani • piatto girevole ø 32 cm • potenza microonde: 1850 W • interruzione 
microonde all’apertura della porta • illuminazione interna • in dotazione: 1 bacinella pyrex, 1 piatto crisp, 
1 griglia
Codice EAn: 8017709117665

vetro nero
Codice EAn: 8017709117610

vetro bianco
Codice EAn: 8017709170912 

45cm

novità

sC45MC2
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4544

foRni coMpatti eStetica Linea

sC45M2    Forno a microonde      

sC45Mne2   Forno a microonde      

sC45MB2   Forno a microonde       

6 funzioni 
 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • 2 display a LED • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • volume netto 34 L • cavità in acciaio • 3 ripiani • piatto 
girevole ø 32 cm • potenza microonde: 1850 W • interruzione microonde all’apertura della porta • 
illuminazione interna • in dotazione: 1 bacinella pyrex, 1 piatto crisp, 
1 griglia
Codice EAn: 8017709117658

vetro nero
Codice EAn: 8017709117641     

vetro bianco
Codice EAn: 8017709170837

novità

45cm

foRni coMpatti eStetica Linea

sC45v2    Forno a vaPore           

sC45vne2   Forno a vaPore 

sC45vB2   Forno a vaPore   

6 funzioni 
 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • funzione aggiuntiva: decalcificazione • 2 display a LED 
• programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine 
cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • temperatura 
massima di cottura: 100°C • volume netto 34 L • cavità in acciaio • 3 ripiani • capacità serbatoio acqua: 
1,2 L • interruzione del vapore all’apertura della porta • illuminazione interna • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 1 bacinella inox, 1 griglia
Codice EAn: 8017709126100

vetro nero
Codice EAn: 8017709126117

vetro bianco
Codice EAn: 8017709170929 

novità

45cm
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4746

foRni coMpatti eStetica Linea

sC45MF2    Forno termoventilato          

10 funzioni (termoventilato)         
 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • 2 display a LED • programmatore elettronico con: partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • volume netto 37 l • cavità in acciaio • resistenza grill basculante per la pulizia 
Codice EAn: 8017709117627

sC45MFne2   Forno termoventilato 

vetro nero
Codice EAn: 8017709117634

45cm

sC45vC2   Forno combinato a vaPore 

10 funzioni          
 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • funzione aggiuntiva: decalcificazione • 2 display a LED 
• programmatore elettronico con: partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 
220°C • volume netto 31 L • cavità in acciaio • 3 ripiani • capacità serbatoio acqua: 1,2 L • interruzione 
del vapore all’apertura della porta • illuminazione interna • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
bacinella inox, 1 griglia
Codice EAn: 8017709168865

novità

45cm
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4948

Macchine da caffÈ eStetica Linea

CMsC451    macchina da caFFè con caPPuccinatore     

CMsC45    macchina da caFFè 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • cappuccinatore automatico con caraffa latte • display LCD 
multilingue • funzione per caffè normale o doppio (1 o 2 tazze contemporaneamente) • intensità del caffè 
regolabile (5 livelli): Extra-leggero, leggero, Medio, Forte, Extra-forte • macinatore del caffè regolabile 
• temperatura del caffè regolabile su 3 livelli • funzione vapore per cappuccino • decalcificazione 
automatica • contenitore per caffè in grani • capacità del contenitore per caffè in grani: 220 gr • 
scomparto separato per caffè macinato • serbatoio dell’acqua rimovibile • capacità del serbatoio acqua: 
1,80 L • contenitore per fondi di caffè asportabile • erogatore del caffè regolabile (per tazze di diversa 
altezza) • erogatore di vapore per cappuccino • cassetto raccogligocce • caraffa per latte • 2 luci • guide 
telescopiche 
Codice EAn: 8017709158934

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • display LCD multilingue • funzione per caffè normale o 
doppio (1 o 2 tazze contemporaneamente) • intensità del caffè regolabile (5 livelli): Extra-leggero, leggero, 
Medio, Forte, Extra-forte • macinatore del caffè regolabile • temperatura del caffè regolabile su 3 livelli 
• funzione vapore per cappuccino • decalcificazione automatica • contenitore per caffè in grani • 
capacità del contenitore per caffè in grani: 220 gr • scomparto separato per caffè macinato • serbatoio 
dell’acqua rimovibile • capacità del serbatoio acqua: 1,80 L • contenitore per fondi di caffè asportabile • 
erogatore del caffè regolabile (per tazze di diversa altezza) • erogatore di vapore per cappuccino • cassetto 
raccogligocce • 2 luci • guide telescopiche
Codice EAn: 8017709126476

45cm

45cm

novità
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5150

Macchine da caffÈ eStetica Linea

CMsC45ne    macchina da caFFè         

CMsC45B    macchina da caFFè         

acciaio inox e vetro nero • display LCD multilingue • funzione per caffè normale o doppio (1 o 2 tazze 
contemporaneamente) • intensità del caffè regolabile (5 livelli): Extra-leggero, leggero, Medio, Forte, Extra-
forte • macinatore del caffè regolabile • temperatura del caffè regolabile su 3 livelli • funzione vapore per 
cappuccino • decalcificazione automatica • contenitore per caffè in grani • capacità del contenitore per 
caffè in grani: 220 gr • scomparto separato per caffè macinato • serbatoio dell’acqua rimovibile • capacità 
del serbatoio acqua: 1,80 L • contenitore per fondi di caffè asportabile • erogatore del caffè regolabile (per 
tazze di diversa altezza) • erogatore di vapore per cappuccino • cassetto raccogligocce • 2 luci • guide 
telescopiche 
Codice EAn: 8017709126483    

acciaio inox e vetro bianco
Codice EAn: 8017709171049

45cm

Ct15-2     cassetto scaldastoviglie Per Forni comPatti, h 14 cm    

Pr3845x    ProFilo in acciaio inox antimPronta      

Ct15ne-2     cassetto scaldastoviglie Per Forni comPatti, h 14 cm    

KIt45sC    ProFilo di Finitura in acciaio inox antimPronta       

Ct15B-2     cassetto scaldastoviglie Per Forni comPatti, h 14 cm    

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • comandi elettronici • spia di funzionamento • inserto 
antiscivolo • termostato regolabile da 3° a 75°C • timer regolabile da 0 a 240 min. con spegnimento 
automatico • partenza differita fino a 10 ore (9 h 50 min.) 
Codice EAn: 8017709117689

utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni da 60 cm 
Codice EAn: 8017709124182 

vetro nero
Codice EAn: 8017709117696 

utilizzato nell’installazione con altezza esterna pari a 48 cm (forni SC45)  
Codice EAn: 8017709102234  

vetro bianco
Codice EAn: 8017709170936 

acceSSoRi peR foRni

novità
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5352

FMe120    Forno  a microonde, con cornice      

FMe120n   Forno a microonde, con cornice 

5 funzioni 
      

Silver Glass • funzioni aggiuntive: pizza, pollo, bevande • 1 display a LED • timer con segnalatore 
acustico di fine cottura • volume netto 20 l • cavità in acciaio • 2 ripiani • piatto girevole ø 25 cm • grill 
al quarzo • potenza grill 1000 W • potenza microonde: 850 W • interruzione microonde all’apertura della 
porta • illuminazione interna • in dotazione: kit cornice, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709139933

N.B. non inseribile all’interno di porte basculanti e rialzanti

vetro nero
Codice EAn: 8017709141714   

foRni a MicRoonde eStetica Linea
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5554

foRni a MicRoonde eStetica Linea

MP122    Forno a microonde 

6 funzioni 
 

acciaio inox e vetro Stopsol® “Supersilver” • 2 display a LED • programmatore elettronico con: partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • volume netto 22 l • cavità in acciaio • base della cavità in ceramica • grill 
basculante • potenza grill 1200 W • potenza microonde 850 W • interruzione microonde all’apertura 
della porta • illuminazione interna • in dotazione: 1 griglia 
Codice EAn: 8017709165116

novità

MI20x-1     Forno a microonde 

4 funzioni 
 

acciaio inox • funzioni aggiuntive: memory, cottura lenta • 1 display a LED • 36 programmi automatici 
• programmatore elettronico con: partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • volume netto 20 l • cavità in 
acciaio • piatto girevole ø 25 cm • grill al quarzo • potenza grill 1000 W • potenza microonde: 800 W 
• interruzione microonde all’apertura della porta • illuminazione interna • in dotazione: kit cornice, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709172275

novità

MP122 e sF122
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5756

piani di cottuRa eStetica Linea - SeMifiLo

Pvn750  Piano di cottura, 74 cm                                      

Pvs750  Piano di cottura, 74 cm                                      

PvB750  Piano di cottura, 74 cm                                      

pianale in vetro nero con cornice in alluminio satinato effetto inox • manopole in policarbonato 
e metallo • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 5 kW • griglie singole 
in ghisa con piedini in alluminio e terminali in silicone rosso • accensione elettronica incorporata 
nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709140786

pianale in vetro Stopsol® “Supersilver”  
Codice EAn: 8017709109813

pianale in vetro bianco  
Codice EAn: 8017709122706
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5958

piani di cottuRa eStetica Linea - SeMifiLo 

Px750  Piano di cottura, 74 cm                                      

Px140  Piano di cottura, 100 cm        

pianale in acciaio inox con cornice in alluminio satinato effetto inox • manopole in 
policarbonato e metallo • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 5 kW 
• griglie singole in ghisa con piedini in alluminio e terminali in silicone rosso • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709137960

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 4 
bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4,20 kW • 
griglie singole in ghisa con piedini in alluminio e terminali in silicone rosso 
• accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709110659

KItPvPx       Kit terminali antracite 

per griglie in ghisa dei piani di cottura mod. PVN, PVS, PVB, PX • 125 confezioni (4 terminali in ognuna)
Codice EAn: 8017709126940
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6160

piani di cottuRa eStetica Linea

Pv164n  Piano di cottura, 60 cm               

Pv164B  Piano di cottura, 60 cm        

pianale in vetro nero • manopole in policarbonato nero e metallo
Codice EAn: 8017709176372

pianale in vetro bianco • manopole in policarbonato nero e metallo 
Codice EAn: 8017709176389

novità

novità

pianale in vetroceramica bianco con bordi dritti • manopole in policarbonato bianco e metallo •   
4 bruciatori a gas • griglie singole in ghisa smaltata lucida • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709179090

DispOnibile anche:
pV164Cn     
pianale in vetroceramica nero • manopole in policarbonato nero e metallo
Codice EAn: 8017709179083

Pv164CB       Piano di cottura, 60 cm          

novità

pianale in vetro Stopsol® “Supersilver” con bordi bisellati • manopole in policarbonato nero e metallo • 
4 bruciatori a gas • griglie singole in ghisa • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole 
rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709176396

Pv164s  Piano di cottura, 60 cm          

novità
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6362

piani di cottuRa eStetica Linea

pianale in vetroceramica bianco con bordi dritti• manopole in policarbonato bianco e metallo • 
5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 3,50 kW • griglie singole in ghisa smaltata lucida • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non 
previsto 
Codice EAn: 8017709179076

DispOnibile anche:
pV175Cn    
pianale in vetroceramica nero • manopole in policarbonato nero e metallo
Codice EAn: 8017709179069

pianale in vetro bianco con bordi bisellati • manopole in policarbonato nero e metallo • 
5 bruciatori a gas • griglie singole in ghisa • accensione elettronica incorporata nelle manopole 
• valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709176419

pianale in vetro Stopsol® “Supersilver” • manopole in policarbonato nero e metallo
Codice EAn: 8017709176426

pianale in vetro nero • manopole in policarbonato nero e metallo
Codice EAn: 8017709176402

Pv175CB       Piano di cottura, 74 cm           

Pv175B       Piano di cottura, 74 cm          

Pv175s       Piano di cottura, 74 cm          

Pv175n       Piano di cottura, 74 cm          

novità

novità

novità

novità
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6564

piani di cottuRa eStetica Linea - SeMifiLo

P1641x  Piano di cottura, 60 cm                    

P1640x  Piano di cottura, 60 cm              

P1752x      Piano di cottura, 72,5 cm                                        

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido 
a tripla fiamma da 3,50 kW • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709152062

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 4 bruciatori a gas • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709152079

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 5 bruciatori a gas di cui 1 
ultrarapido a tripla fiamma da 4,20 kW • accensione elettronica incorporata nelle manopole • 
valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709152055
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6766

piani di cottuRa eStetica Linea - SeMifiLo

PGF64-4  Piano di cottura, 60 cm          

PGF75-4  Piano di cottura, 70 cm           

PGF95-4      Piano di cottura, 90 cm            

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri 
• accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza 
• in dotazione: griglia in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica 
Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153588

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri 
• accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza 
• in dotazione: griglia in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica 
Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153601

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri 
• accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza 
• in dotazione: griglia in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica 
Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153625

PgF75-4
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6968

piani di cottuRa eStetica Linea- SeMifiLo

PGF96  Piano di cottura, 90 cm          

Ps906-4  Piano di cottura, 90 cm           

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
6 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri 
• accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza 
• in dotazione: 2 griglie in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica 
Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153663

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo 
• 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4,5 kW a doppio 
comando (3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in dotazione: griglia 
in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica Classica • coperchio non 
previsto 
Codice EAn: 8017709153649
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7170

piani di cottuRa eStetica Linea - SeMifiLo

PGF31G-1  Piano di cottura  domino, 30 cm       

PGF32G  Piano di cottura  domino, 30 cm     

PGF32C  Piano di cottura  domino, 30 cm     

PGF32I-1  Piano di cottura  domino, 30 cm  

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
1 bruciatore a gas ultrarapido a tripla fiamma da 5,2 kW a doppio comando 
(3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvola rapida di sicurezza • in dotazione: griglia in ghisa per wok e 
kit aggiuntivo manopole estetica Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709161927

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo 
• 2 bruciatori a gas • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvole rapide di sicurezza • in dotazione: griglia in ghisa per wok e 
kit aggiuntivo manopole estetica Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709138059

cornice in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
2 zone circolari radianti High-Light • 9 livelli di potenza • spie di calore residuo • 
potenza nominale 3 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia e kit aggiuntivo 
manopole estetica Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709138035

novità

novità

cornice in acciaio inox • bordo 3 mm • manopole in policarbonato e metallo • 
2 zone a induzione di cui: anteriore Ø 145 mm 1400 W / booster (p) 2200 
W e posteriore Ø 210 mm 1800 W / booster (p) 3000 W • sonde elettroniche 
controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore 
di presenza pentola • indicatore Ø minimo di utilizzo • auto-arresto in caso 
di surriscaldamento • indicatore calore residuo • protezione da accensione 
accidentale • kit aggiuntivo manopole estetica Classica  • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709161941
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7372

piani di cottuRa eStetica Linea - SeMifiLo

PGF30t-1  Piano di cottura domino, 30 cm  

PGF30B  barbecue domino, 30 cm      

PGF30F  Friggitrice domino, 30 cm          

lGPGF  listello di giunzione               

pianale in acciaio inox • bordo 3 mm • manopola in policarbonato e metallo 
• 2 zone Teppanyaki a induzione di cui: 1800 W cad. • 9 livelli di potenza • 
auto-arresto in caso di surriscaldamento • indicatore calore residuo • opzione 
pulizia • in dotazione: raschietto per la pulizia e kit aggiuntivo manopole estetica 
Classica • coperchio non previsto
Codice EAn: 8017709161910

acciaio inox • bordo 3 mm • manopola in policarbonato e metallo • 1 resistenza 
• 9 livelli di potenza • vano contenitore per acqua/pietra lavica • indicatore 
di funzionamento • kit aggiuntivo manopola estetica Classica • coperchio non 
previsto
Codice EAn: 8017709138028

acciaio inox • bordo 3 mm • manopola in policarbonato e metallo • vasca con 
zona fredda e zona di emulsione • vasca rimovibile • indicatore calore residuo 
• sistema anti-surriscaldamento • in dotazione: coperchio e kit aggiuntivo 
manopola estetica Classica
Codice EAn: 8017709141721

specifico per piani domino • acciaio inox 
Codice EAn: 8017709140748

novità
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7574

piani di cottuRa eStetica Linea - fiLotop

PGF64F-4  Piano di cottura, 60 cm          

PGF75F-4  Piano di cottura, 70 cm          

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 4 bruciatori a 
gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in 
dotazione: griglia in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica Classica • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153595

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 5 bruciatori a 
gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in 
dotazione: griglia in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica Classica • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153618

PGF95F-4      Piano di cottura, 90 cm          

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 5 bruciatori a 
gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in 
dotazione: griglia in ghisa per wok e kit aggiuntivo manopole estetica Classica • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153632

piani di cottuRa eStetica Linea - fiLotop

PsF906-4  Piano di cottura, 90 cm          

pianale in acciaio inox • manopole in policarbonato e metallo • 5 bruciatori a 
gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4,5 kW a doppio comando 
(3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvole rapide di sicurezza • in dotazione: griglia in ghisa per wok e 
kit aggiuntivo manopole estetica Classica • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709153656
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LaveLLi QuadRa - da incaSSo 

lqvs862-1  lavello da incasso, 86 cm        

lqvB862-1   lavello da incasso, 86 cm          

lqvn862-1  lavello da incasso, 86 cm       

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • taglieri in vetro Stopsol® 
“Supersilver” scorrevoli, 43x40 cm ognuno • dimensione vasche: 36 cm 
ognuna • scolapasta scorrevole 15x40 cm • cavallotto basso • piastre 
copripiletta con scarico perimetrale 
Codice EAn: 8017709138455

taglieri in vetro bianco  
Codice EAn: 8017709138479

taglieri in vetro nero  
Codice EAn: 8017709138462

LQVs862-1 E MFQ8-Is2
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LaveLLi QuadRa - da incaSSo 

lqr116-2  lavello da incasso, 116 cm        

lqr100-2    lavello da incasso, 100 cm        

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione 
vasche: 35 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709137403

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca 
grande: 35 cm • dimensione vaschino: 18 cm 
Codice EAn: 8017709137397

LaveLLi QuadRa - da incaSSo  

lqr861-2  lavello da incasso, 86 cm        

lqr862-2    lavello da incasso,  86 cm        

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 
35 cm 
Codice EAn: 8017709137373

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione 
vasche: 35 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709137380
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LaveLLi QuadRa - da incaSSo

lr862  lavello da incasso, 86 cm        

vr80    lavello da incasso, 86 cm        

acciaio inox AISI304 satinato • vasche raggiate (10 mm) • dimensione vasche: 
39 ognuna • installabile anche in appoggio o filotop 
Codice EAn: 8017709138820

acciaio inox AISI304 satinato • bordo piatto • vasca raggiata (10 mm) • 
dimensione vasca: 80,5 cm • installabile anche in appoggio o filotop 
Codice EAn: 8017709138837

LaveLLi QuadRa - da incaSSo

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 45 cm • dimensione vasca piccola: 
30 cm • fascia posteriore preforata per miscelatore 
Codice EAn: 8017709151881

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 30 cm • dimensione vasca piccola: 
20 cm • fascia posteriore preforata per miscelatore 
Codice EAn: 8017709151898

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasche: 38 cm ognuna • fascia posteriore 
preforata per miscelatore  
Codice EAn: 8017709151874

vq4530  lavello da incasso, 86 cm        

vq3020  lavello da incasso, 58 cm        

vq3838  lavello da incasso, 86 cm             
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LaveLLi QuadRa - da incaSSo 

vq72-2  lavello da incasso, 79 cm        

vq50-2  lavello da incasso, 56 cm        

vq72rs-2  lavello da incasso, 79 cm        

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 72 cm 
Codice EAn: 8017709125554

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 72 cm • in 
dotazione: fascia per miscelatore e salterello 
Codice EAn: 8017709125578

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 50 cm 
Codice EAn: 8017709127381

LaveLLi QuadRa - da incaSSo 

vq40-2  lavello da incasso, 46 cm        

vq40rs-2  lavello da incasso, 46 cm        

vq50rs-2  lavello da incasso, 56 cm        

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 40 cm • in 
dotazione: fascia per miscelatore e salterello 
Codice EAn: 8017709125653

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 40 cm 
Codice EAn: 8017709125639

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 3,3 mm • dimensione vasca: 50 cm • in 
dotazione: fascia per miscelatore e salterello 
Codice EAn: 8017709127756
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LaveLLi MiRa - da incaSSo 

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • vasche 
raggiate (15 mm) • troppo pieno a filo • dimensione vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709148508

lD116S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709148515

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • vasca 
raggiata (15 mm) • troppo pieno a filo • dimensione vasca grande: 34 cm • 
dimensione vaschino: 15 cm • base da 80 cm, se terminale 
Codice EAn: 8017709148485

lD102S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709148492

ld116d  lavello da incasso, 116 cm             

ld102d lavello da incasso, 100 cm             

LaveLLi MiRa - da incaSSo 

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • vasca raggiata (15 mm) 
• troppo pieno a filo • dimensione vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709148454

lD861S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709148461

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • vasche raggiate (15 mm) • troppo pieno a filo 
• dimensione vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709148478

ld861d  lavello da incasso, 86 cm            

ld862  lavello da incasso, 86 cm                    
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LaveLLi tRatto - da incaSSo 

lts116d-2    lavello da incasso, 116 cm        

lts1163d2   lavello da incasso, 116 cm            

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 5 mm • 
dimensione vasche: 40 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709128074

lTS116S-2      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709128081

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 5 mm • 
dimensione vasche: 40 cm ognuna • scolatazze: 40 x 13 cm 
Codice EAn: 8017709128098

lTS1163S2      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709128104

LTs116D-1 E MTs15-CR
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LaveLLi tRatto - da incaSSo 

lts903-2    lavello da incasso, 90 cm            

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 5 mm • dimensione vasche: 40 cm 
ognuno • scolatazze: 40 x 13 cm 
Codice EAn: 8017709128043

lts102d-2    lavello da incasso, 100 cm        

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 5 mm • 
dimensione vasca grande: 40 cm • dimensione vaschino: 16,5 cm • base da 
80 cm, se terminale 
Codice EAn: 8017709128050

lTS102S-2      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709128067

LaveLLi tRatto - da incaSSo 

lts901d-2  lavello da incasso, 90 cm        

lts902-2       lavello da incasso, 90 cm              

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 5 mm • 
dimensione vasca: 40 cm 
Codice EAn: 8017709128012

lTS901S-2      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709128029

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 5 mm • dimensione vasche: 40 cm 
ognuna 
Codice EAn: 8017709128036

LIN
EA

LA
VE

LL
I



9190

LaveLLi auRoRa - da incaSSo  

lP116d       lavello da incasso, 116 cm        

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasche: 34 cm ognuna • preforato per miscelatore 
Codice EAn: 8017709176532

lp116S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709176549novità

lP102d       lavello da incasso, 100 cm        

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione 
vasca grande: 34 cm • dimensione vaschino: 16,5 cm • preforato per miscelatore 
Codice EAn: 8017709176518

lp102S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709176525novità

LaveLLi auRoRa - da incaSSo  

lP861d       lavello da incasso, 86 cm        

lP862       lavello da incasso, 86 cm        

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione vasca: 
34 cm • preforato per miscelatore 
Codice EAn: 8017709176556

lp861S      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAn: 8017709176563

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione vasche: 34 cm ognuna • preforato 
per miscelatore 
Codice EAn: 8017709176570

novità

novità
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LaveLLi aLBa - da incaSSo 

10I3P       lavello tondo da incasso, Ø 43 cm 

11I   bacinella tonda da incasso, Ø 43 cm  

vs34/P3 lavello da incasso, 42 cm        

acciaio inox AISI304 spazzolato • bordo 8 mm •  dimensione vasca: 
Ø 37,5 cm • abbinabile alla bacinella tonda mod. 11I 
Codice EAn: 8017709023409

acciaio inox AISI304 spazzolato • bordo 8 mm • dimensione vasca: 
Ø 37,5 cm 
Codice EAn: 8017709015268

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709077952 

LaveLLi aLBa - da incaSSo 

vs45-P3    lavello da incasso, 58 cm        

lP2A    lavello da incasso, angolare         

ll2Ad       lavello da incasso, angolare        

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasca: 45 cm • 
doppia perforazione per miscelatore e saltarello 
Codice EAn: 8017709084172 

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasche: 34 cm 
ognuna 
Codice EAn: 8017709176501 

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasche: 34 e 40 cm cm ognuna 
Codice EAn: 8017709169640 

ll2AS      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709170820

novità

novità

LIN
EA

LA
VE

LL
I



9594

LaveLLi QuadRa - fiLotop

lqr116F-2  lavello da incasso, 116 cm        

lqr100F-2    lavello da incasso, 100 cm                

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasche: 35 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709137434

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 35 cm • 
dimensione vaschino: 18 cm 
Codice EAn: 8017709137427

LaveLLi QuadRa - fiLotop

lqr861F-2  lavello da incasso, 86 cm        

lqr862F-2    lavello da incasso, 86 cm        

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 35 cm 
Codice EAn: 8017709137410

reversibile • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasche: 35 cm ognuna
Codice EAn: 8017709140281
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LaveLLi QuadRa - fiLotop 

vq72F-2  lavello da incasso, 78 cm        

vq40F-2  lavello da incasso, 46 cm        

vq50F-2  lavello da incasso, 56 cm        

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 72 cm 
Codice EAn: 8017709125561

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 40 cm 
Codice EAn: 8017709125646

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 50 cm 
Codice EAn: 8017709127749

Vq72F-2 Vq50F-2 Vq40F-2

VQ72F-2 E MFQ6-Is2
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LaveLLi QuadRa - Sottotop 

vstq72-2  vasca squadrata, 74 cm        

vstq40-2  vasca squadrata, 42 cm        

vstq50-2  vasca squadrata, 52 cm        

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 72 cm 
Codice EAn: 8017709125608

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 40 cm 
Codice EAn: 8017709125691

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 50 cm 
Codice EAn: 8017709127732

VSTq72-2 VSTq50-2 VSTq40-2

LaveLLi QuadRa - Sottotop 

VSTq4530 VSTq3838 VSTq3020

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 45 cm • dimensione vasca piccola: 
30 cm 
Codice EAn: 8017709151911

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasche: 38 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709151904

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 30 cm • dimensione vasca piccola: 
20 cm 
Codice EAn: 8017709151928

vstq4530  vasca squadrata, 81 cm        

vstq3838  vasca squadrata , 81 cm           

vstq3020 vasca squadrata, 53 cm        
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LaveLLi MiRa - Sottotop 

acciaio inox AISI304 satinato • vasche raggiate (15 mm) • troppopieno a filo • dimensione 
vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709149451

accessOri: vedi pagg. 

acciaio inox AISI304 satinato • vasca grande raggiata (15 mm) • troppopieno a filo • 
dimensione vasca grande: 34 cm • dimensione vaschino: 15 cm 
Codice EAn: 8017709149444

accessOri: vedi pagg. 

vstr3434  doPPia vasca, 80 cm            

vstr3416 doPPia vasca, 60 cm          

LaveLLi MiRa - Sottotop 

acciaio inox AISI304 satinato • vasca raggiata (15 mm) • troppopieno a filo • dimensione vasca: 50 cm 
Codice EAn: 8017709149437

acciaio inox AISI304 satinato • vasca raggiata (15 mm) • troppopieno a filo • dimensione vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709149420

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 15 cm 
Codice EAn: 8017709149413

vstr50  vasca, 54 cm          

vstr34 vasca , 38 cm          

vstr16 vaschino, 16 cm          

VSTR50 VSTR34 VSTR16
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LaveLLi aLBa - Sottotop  

UM4530    doPPia vasca, 84 cm       

UM4540       doPPia vasca, 83 cm       

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 45 cm • dimensione vasca piccola 
30 
Codice EAn: 8017709081157

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 45 cm • dimensione vasca piccola 
40 cm 
Codice EAn: 8017709161262

novità

novità

LaveLLi aLBa - Sottotop  

UM4040    doPPia vasca, 76 cm       

UM3415     doPPia vasca, 57 cm       

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasche: 40 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709176617

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca grande: 34 cm • dimensione vaschino: 15 cm 
Codice EAn: 8017709176600

novità

novità
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LaveLLi aLBa - Sottotop  

Bst16    vaschino, 18,5 cm       

Bst30    vasca, 32 cm       

Bst34    vasca, 36 cm       

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 16,5 cm • raggio di curvatura 7,5 cm (dima di foratura 
7,2 cm) 
Codice EAn: 8017709016371

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 30 cm • raggio di curvatura 7,5 cm (dima di foratura 7,2 cm) 
Codice EAn: 8017709016333

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 34 cm • raggio di curvatura 7,5 cm (dima di foratura 7,2 cm) 
Codice EAn: 8017709016340

BST16 BST30 BST34

LaveLLi aLBa - Sottotop  

Bst40    vasca, 42 cm       

Bst45    vasca, 47 cm       

UM50 vasca, 54 cm       

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 40 cm • raggio di curvatura 7,5 cm (dima di foratura 7,2 cm)
Codice EAn: 8017709140182

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 45 cm • raggio di curvatura 7,5 cm (dima di foratura 7,2 cm) 
Codice EAn: 8017709016357

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasca: 50 cm 
Codice EAn: 8017709175184

BST40 BST45 UM50

novità
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Mdq5-Cr      miscelatore monocomando       

MFq6-Cr   miscelatore monocomando       

Mdq5-Is2  miscelatore monocomando 

MFq6-Is2  miscelatore monocomando 

finitura cromo • canna girevole fino a 120° • doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento 
Codice EAn: 8017709089504

finitura cromo • canna girevole fino a 360° • testina orientabile fino a 120° 
Codice EAn: 8017709089498

finitura acciaio inox spazzolato
Codice EAn: 8017709166106

finitura acciaio inox spazzolato
Codice EAn: 8017709166090

MiSceLatoRi

novità

novità

MFq7-Cr      miscelatore monocomando       

MFq8-Cr   miscelatore monocomando       

MFq7-Is2   miscelatore monocomando 

MFq8-Is2 miscelatore monocomando 

finitura cromo • canna girevole fino a 120°   
Codice EAn: 8017709101244

finitura cromo • canna girevole fino a 360° 
Codice EAn: 8017709101268

finitura acciaio inox spazzolato
Codice EAn: 8017709166113

finitura acciaio inox spazzolato
Codice EAn: 8017709166120

MiSceLatoRi

novità

novità
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Ml19-Cr       miscelatore monocomando       

Mr20-Cr     miscelatore monocomando              

Ml19-Is2    miscelatore monocomando 

Mlr20Is2  miscelatore monocomando 

finitura cromo • comando in policarbonato e metallo, come manopola Linea • canna girevole fino a 360° • 
valvola antigocciolamento
Codice EAn: 8017709143220

finitura cromo • canna girevole fino a 360° 
Codice EAn: 8017709143237

finitura acciaio inox spazzolato • comando in policarbonato e metallo, come manopola Linea
Codice EAn: 8017709166137

finitura acciaio inox spazzolato 
Codice EAn: 8017709166144  

MiSceLatoRi

novità

novità

Mt0   miscelatore telescoPico con comando remoto      

Mx16  miscelatore monocomando       

Mts15-Cr    miscelatore monocomando       

finitura cromo • canna girevole fino a 360° 
Codice EAn: 8017709108311

finitura acciaio inox lucido • canna girevole fino a 360°  
Codice EAn: 8017709120764

finitura cromo • canna girevole fino a 170° • doccetta estraibile a 1 getto e valvola antigocciolamento 
Codice EAn: 8017709120757

MiSceLatoRi
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MId1Cr      miscelatore monocomando       

MId2Cr      miscelatore monocomando       

finitura cromo • canna girevole • doccetta estraibile
Codice EAn: 8017709173609

finitura cromo • canna girevole • doccetta estraibile
Codice EAn: 8017709173623

MiSceLatoRi

novità

novità

MI3Cr         miscelatore monocomando       

MI4Cr        miscelatore monocomando       

MId5Cr        miscelatore monocomando       

finitura cromo • canna girevole
Codice EAn: 8017709173630

finitura cromo • canna girevole
Codice EAn: 8017709173647

finitura cromo • canna girevole • doccetta estraibile
Codice EAn: 8017709173654

MiSceLatoRi

novità

novità

novità
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CB30           tagliere in legno        

CB34     tagliere in legno        

dB30       cestello        

dB34    cestello con inserto PortaPiatti       

Cs30-1 cestello        

per vasca da 30 cm 
Codice EAn: 8017709080815 

per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709080822

finitura acciaio inox • per vasca da 30 cm
Codice EAn: 8017709080778

finitura acciaio inox • per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709080785

filo bianco • per vasca da 30 cm
Codice EAn: 8017709155278

acceSSoRi peR LaveLLi 

novità

Cs34-1           cestello  con inserto PortaPiatti      

Cs45-1     cestello con inserto PortaPiatti       

tlC34           tagliere in legno con inserto bianco e scolaPasta      

dB45 cestello con inserto PortaPiatti              

filo bianco • per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709155261

filo bianco • per vasca da 45 cm 
Codice EAn: 8017709155254

per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709140328

finitura acciaio inox • per vasca da 45 cm
Codice EAn: 8017709080792

acceSSoRi peR LaveLLi 

novità

novità

novità
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CB37C         tagliere tondo in legno       

tP45-1       tagliere in PoliProPilene              

Csr37        cestello tondo       

dB37C cestello tondo              

per vasca circolare 
Codice EAn: 8017709080839

bianco • per vasca da 45 cm 
Codice EAn: 8017709121259

filo bianco • per vasca circolare 
Codice EAn: 8017709155247

finitura acciaio inox • per vasca circolare
Codice EAn: 8017709080808

acceSSoRi peR LaveLLi 

novità

novità

novità

CB45-1    tagliere in legno      

per vasca da 45 cm 
Codice EAn: 8017709121235

hBCOl         scolaPasta        

tvn       tagliere in vetro              

COl15        scolaPasta        

tvsG     tagliere in vetro        

acciaio inox • per vaschino da 16 cm 
Codice EAn: 8017709082734

nero lucido su acciaio inox • dimensioni: L 240 x P 512 x H 4 mm
Codice EAn: 8017709149482

acciaio inox • per vaschino da 15 cm 
Codice EAn: 8017709154837

Stopsol® su acciaio inox • dimensioni: L 240 x P 512 x H 4 mm
Codice EAn: 8017709149468

acceSSoRi peR LaveLLi 

novità

novità

tvB    tagliere in vetro        

bianco lucido su acciaio inox • dimensioni: L 240 x P 512 x H 4 mm
Codice EAn: 8017709149475
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vsh20q          scolaPasta        

ttq40    tagliere in PoliProPilene       

vsh40q         scolaPasta        

tlq40 tagliere in legno       

acciaio inox • larghezza 20 cm 
Codice EAn: 8017709104566

bianco • per vasca da 40 cm 
Codice EAn: 8017709104542

acciaio inox • larghezza 40 cm 
Codice EAn: 8017709104573

per vasca da 40 cm 
Codice EAn: 8017709104559

acceSSoRi peR LaveLLi 

novità

COl34   scolaPasta        

acciaio inox • per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709158453

acceSSoRi peR LaveLLi 

novità

rnd1v     Kit Piletta rondò         

a 1 via per lavello a 1 vasca 
Codice EAn: 8017709176587

rnD2V a 2 vie per lavelli a 2 vasche   
Codice EAn: 8017709176594

Modello
DB34

CS34-1
TTq40 TLq40 VSH20q VSH40q RND1V RND2V

qUADRA 

lqvs862-1 / B / n

qUADRA - SEMIFILO

lqr116-2 • • • • •

lqr100-2 • • • • •

lqr861-2 • • • • •

lqr862-2 • • • • •

qUADRA - FLAT

lr862 • •

vr80 • •

vq4530 • • •

vq3838 • •

vq3020 • •

qUADRA - SEMIFILO

vq72-2 • • • • •

vq72rs-2 • • • • •

vq50-2 • • • •

vq50rs-2 • • • •

vq40-2 • • • •

vq40rs-2 • • • •

qUADRA - FILOTOP

lqr116F-2 • • • • •

lqr100F-2 • • • • •

lqr861F-2 • • • •

lqr862F-2 • • • • •

vq72F-2 • • • • •

vq50F-2 • • • • •

vq40F-2 • • • • •

qUADRA - SOTTOTOP

vstq72-2 • • • • •

vstq50-2 • • • • •

vstq40-2 • • • • •

vstq4530 • • • • •

vstq3838 • • • •

vstq3020 • • • •

accessori per lavelli quadra
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Modello DB34 CS34-1
TVB
TVN
TVSG

COL15 COL34 RND1V RND2V

MIRA - SEMIFILO 

ld116d • • • • •

ld116s • • • • •

ld102d • • • • • •

ld102s • • • • • •

ld861d • • • • •

ld861s • • • • •

ld862 • • • • •

MIRA - SOTTOTOP

vstr3434 • • • •

vstr3416 • • • • •

vstr50 • • •

vstr34 • • • •

vstr16 • •

accessori per lavelli Mira

Modello
CB30
DB30

CS30-1
DB45

CS45-1
CB45-1

TP45-1 HBCOL rnD1V rnD2V

TRATTO - SEMIFILO

lts116d-2 /s-2 • • •

lts1163d2 /s2 • • • • •

lts102d-2 /s-2 • • • •

lts903-2 • • • • •

lts901d-2 /s-2 • • •

lts902-2 • • •

Modello
CB30
DB30

CS30-1

CB34
TLC34
DB34

CS34-1

DB45
CS45-1

CB45-1
TP45-1

DB37C
CB37C
CSR37

HBCOL Col15 rnD1V rnD2V

ALBA 

10i3p • •

11i

vs34/p3 • •

vs45-p3 • • •

lp2a • •

ll2ad • •

ll2as • •

ALBA - SOTTOTOP 

uM4530 • • • •

uM4540 • • • •

uM4040 • •

uM3415 • • •

Bts16 • •

Bst30 • •

Bst34 • •

Bst40 • •

Bst45 • • •

uM50 • •

Modello
CB34
DB34

CS34-1 TLC34
TVB
TVN
TVSG

HBCOL RND1V RND2V

AURORA - SEMIFILO

lp116d /s • • • • •

lp102d / s • • • • • •

lp861d / s • • • • •

lp862 • • • • •

accessori per lavelli tratto

accessori per lavelli alBa

accessori per lavelli aurora
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cappe a paRete 

Kts75 caPPa, 75 cm 

Kts75C caPPa, 75 cm 

acciaio inox e vetro Stopsol® Supersilver • scarico a parete • apertura vetro 
superiore a ribaltina • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie • temporizzatore 
automatico per sostituzione e lavaggio filtri • diametro condotto di espulsione: 150 
mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità di aspirazione 
in modalità libera: 800 m3/h • vetri smontabili per la pulizia
Codice EAn: 8017709099732

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

215 290 400 615 --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

47 55 62 68 --

acciaio inox e vetro Stopsol® Supersilver • apertura vetro superiore a ribaltina • 
comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) 
• filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie • temporizzatore automatico per 
sostituzione e lavaggio filtri • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola 
di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 800 m3/h • vetri smontabili per la pulizia
Codice EAn: 8017709100155

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

255 325 430 620 --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 50 57 67 --

OptiOnal:
KITFTS     Kit filtri a carboni attivi e involucro inox   
Codice EAn: 8017709106867

KITFC906     Kit filtri a carboni attivi, ricambio  
Codice EAn: 8017709064969

kTS75kTS75C

KTs75C
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cappe a paRete 

Kts75BC caPPa, 75 cm 

Kts75nC caPPa, 75 cm          

acciaio inox e vetro nero
Codice EAn: 8017709118365

acciaio inox e vetro bianco • apertura vetro superiore a ribaltina • comandi 
elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • filtri in 
acciaio inox lavabili in lavastoviglie • temporizzatore automatico per sostituzione e 
lavaggio filtri • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno 
• potenza motore 200 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 800 m3/h 
• vetri smontabili per la pulizia
Codice EAn: 8017709118389

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

255 325 430 620 --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 50 57 67 --

OptiOnal:
KITFTS     Kit filtri a carboni attivi e involucro inox    
Codice EAn: 8017709106867

KITFC906     Kit filtri a carboni attivi, ricambio   
Codice EAn: 8017709064969

KTs75BC
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cappe a paRete 

KCvr9ne caPPa, 90 cm 

KCvB9sG caPPa, 90 cm 

KCvB9B caPPa, 90 cm 

acciaio inox e vetro Stopsol® Supersilver
Codice EAn: 8017709141240

acciaio inox e vetro bianco 
Codice EAn: 8017709164485

acciaio inox e vetro nero • display rosso • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie • diametro 
condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • motore ad alto 
rendimento • potenza motore 400 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 
870 m3/h 
Codice EAn: 8017709126452

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

192 370 472 568 766

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 55 60 64 71

OptiOnal:
KITFTS     Kit filtri a carboni attivi e involucro inox   
Codice EAn: 8017709106867

KITFC906     Kit filtri a carboni attivi, ricambio   
Codice EAn: 8017709064969

novità

novità

KCVB9sg
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cappe a paRete 

Kl175x caPPa, 75 cm  

novità

acciaio inox satinato • comandi elettronici • 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 
2 lampade alogene (20 W cad.) • filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 730 m3/h 
Codice EAn: 8017709163846

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

315 475 620 -- 700

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

48 57 63 -- 66

OptiOnal:
KITFC161    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069445

Kse912nx3 caPPa, 90 cm  

Kse912x3 caPPa, 90 cm          

novità

novità

acciaio inox e pannello comandi in vetro nero • 3 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • intensità luci regolabile • 3 filtri in acciaio 
inox lavabili in lavastoviglie • temporizzatore automatico per sostituzione e lavaggio 
filtri • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza 
motore 340 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAn: 8017709173593    

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

340 540 690 -- 780

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

54 63 69 -- 71

OptiOnal:
KITFC161    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069445

acciaio inox e pannello comandi in vetro Stopsol® 
Supersilver 
Codice EAn: 8017709173579

KsE912Nx3
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cappe a paRete

Kse91x-1     caPPa, 90 cm 

Kse71x-1     caPPa, 70 cm 

Kse61x-1     caPPa, 60 cm 

acciaio inox satinato • vetro sulla parte superiore • pulsantiera • 3 velocità 
d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro 
condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 115 W 
• capacità di aspirazione in modalità libera: 475 m3/h 
Codice EAn: 8017709171575

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

270 340 440 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

44 52 54 -- --

OptiOnal:
KITD4C Kit filtro a carboni attivi   
Codice EAn: 8017709155339 

KITK61D Diffusore per utilizzo a ricircolo   
Codice EAn: 8017709171537  

2 filtri in alluminio 
Codice EAn: 8017709171568

Codice EAn: 8017709171551

novità

novità

novità

KsE91x-1
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cappe a paRete

KAP1200x     caPPa, 120 cm 

KAP900x     caPPa, 90 cm 

KAP600x     caPPa, 60 cm 

acciaio inox satinato • pulsantiera • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade ad 
incandescenza (40 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 195 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 450 m3/h 
Codice EAn: 8017709068219

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

270 295 350 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

55 56 59 -- --

OptiOnal:
FlT3 Kit filtri a carboni attivi con telaio   
Codice EAn: 8017709068196

FlT4 Filtri a carboni attivi, ricambio    
Codice EAn: 8017709073213

FlTAG101 Filtro antigrasso in acciaio inox   
Codice EAn: 8017709068776 

IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm   
Codice EAn: 8017709068653

IMB150 Imbocco motore diam. 150 mm    
Codice EAn: 8017709068752

Codice EAn: 8017709064976

2 filtri in alluminio 
Codice EAn: 8017709077495

cappe a paRete

KFv92d     caPPa, 90 cm 

acciaio inox satinato e vetro • pulsantiera • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di espulsione: 150 
mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità di aspirazione 
in modalità libera: 680 m3/h 
Codice EAn: 8017709172244

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

255 395 650 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 55 67 -- --

OptiOnal:
KITFC161    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069445

Codice EAn: 8017709172237

novità

novità

Kv90x-1     caPPa, 90 cm 

acciaio inox satinato e vetro • pulsantiera • 3 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 700 m3/h 
Codice EAn: 8017709163297

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

260 405 545 -- 660

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 56 63 -- 68

OptiOnal:
KITFC161 Kit filtri a carboni attivi 
Codice EAn: 8017709069445

novità

KFv62d     caPPa, 60 cm 
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cappe a paRete

Ksed95x-1 caPPa, 90 cm 

Ksed75x-1   caPPa, 70 cm 

acciaio inox satinato • cursore comandi • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade ad 
incandescenza (40 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 615 m3/h 
Codice EAn: 8017709063160

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

285 370 535 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

50 60 72 -- --

OptiOnal:
FlT2 Kit filtri a carboni attivi    
Codice EAn: 8017709037260 

FlTAG101 Filtro antigrasso in acciaio inox  
Codice EAn: 8017709068776

2 filtri in alluminio 
Codice EAn: 8017709086145

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

270 350 530 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

50 60 73 -- --

OptiOnal:
FlT2  Kit filtri a carboni attivi  
Codice EAn: 8017709037260

FlTAG202 Filtro antigrasso in acciaio inox  
Codice EAn: 8017709068769

novità

novità

Ksed65x-1 caPPa, 60 cm 

2 filtri in alluminio
Codice EAn: 8017709063153

OptiOnal:
FlT2 Kit filtri a carboni attivi    
Codice EAn: 8017709037260 

FlTAG202 Filtro antigrasso in acciaio inox  
Codice EAn: 8017709068769

novità

cappe a paRete

Kq45x-1    caPPa, 45 cm 

Kr37x-1     caPPa, 37 cm 

acciaio inox satinato • comandi elettronici • 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 
2 lampade alogene (20 W cad.) • 1 filtro in acciaio inox lavabile in lavastoviglie 
• diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza 
motore 250 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 710 m3/h 
Codice EAn: 8017709163273

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

260 405 555 -- 675

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

43 54 60 -- 65

OptiOnal:
KITFC152    Kit filtri a carboni attivi        
Codice EAn: 8017709069438

acciaio inox satinato • comandi elettronici • 3 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 620 m3/h 
Codice EAn: 8017709163280

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

250 380 500 -- 590

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

47 57 63 -- 67

OptiOnal:
KITFC161    Kit filtri a carboni attivi        
Codice EAn: 8017709069445

novità

novità
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cappe a iSoLa 

KsIv960x1  caPPa, 100 cm 

acciaio inox e vetro • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 4 lampade alogene (20 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 700 m3/h 
Codice EAn: 8017709088194

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

249 376 506 -- 639

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

46 54 60 -- 66

OptiOnal:
KITFC900    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709052638

KsMI960x1 caPPa, 100 cm 

Mt916x motore Per installazione esterna        

versione priva di motore da abbinare a MT916X  
Codice EAn: 8017709088187

carrozzato acciaio inox • capacità massima di aspirazione: 1000 m3/h • potenza acustica: 49 dB (A) 
alla I° velocità e 60 dB (A) alla massima velocità • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di 
non ritorno • potenza totale assorbita: 186 W
Codice EAn: 8017709080297

KsIV960x1

LIN
EA

C
A

PP
E



137136

cappe a iSoLa 

KI120x-1     caPPa, 120 cm 

KI90x      caPPa, 90 cm 

acciaio inox satinato • comandi elettronici • 3 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 4 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 700 m3/h 
Codice EAn: 8017709163853

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

260 405 545 -- 660

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 56 63 -- 68

OptiOnal:
KITFC161    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069445

acciaio inox satinato • comandi elettronici • 3 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 4 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 700 m3/h 
Codice EAn: 8017709164782

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

260 405 545 -- 660

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 56 63 -- 68

OptiOnal:
KITFC161    Kit filtri a carboni attivi         
Codice EAn: 8017709069445

novità

novità

KI120x-1
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cappe a Soffitto 

KseG120x1 caPPa, 120 cm 

KseG90x-1 caPPa, 90 cm 

acciaio inox satinato • comandi elettronici • telecomando per controllo a distanza 
• 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 3 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in 
acciaio inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • motore ruotabile di 360° per orientare l’imbocco • potenza 
motore 340 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 945 m3/h 
Codice EAn: 8017709163365

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

340 560 780 -- 880

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

47 60 67 -- 69

OptiOnal:
KITFC152    Kit filtri a carboni attivi         
Codice EAn: 8017709069438

acciaio inox satinato • comandi elettronici • telecomando per controllo a distanza 
• 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in 
acciaio inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • motore ruotabile di 360° per orientare l’imbocco • potenza 
motore 340 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 945 m3/h 
Codice EAn: 8017709163358

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

340 560 780 -- 880

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

47 60 67 -- 69

OptiOnal:
KITFC152    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069438

novità

novità

cappe a Soffitto 

KseG77x-1 caPPa, 77 cm 

acciaio inox satinato • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione + intensiva 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • motore orientabile verticalmente di 
90° • potenza motore 250 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 
650 m3/h 
Codice EAn: 8017709163341

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

180 250 390 530 630

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

46 49 58 64 67

OptiOnal:
rCKF Telecomando per controllo a distanza   
Codice EAn: 8017709163723 

KITFC161 Kit filtri a carboni attivi  
Codice EAn: 8017709069445

novità
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cappe teLeScopiche  

Kset910x     caPPa, 90 cm 

Kset610x     caPPa, 60 cm 

corpo grigio Silver e frontalino inox • comandi frontali, a pulsante, dietro a pannello 
scorrevole • 2 motori • 3 velocità d’aspirazione • 3 lampade alogene (20 W cad.) 
• 4 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non 
ritorno • potenza motore 240 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 
625 m3/h 
Codice EAn: 8017709129453

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

139 195 427 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

27 32 48 -- --

OptiOnal:
KITC3r    Kit filtri a carboni attivi         
Codice EAn: 8017709129521

2 lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri in alluminio
Codice EAn: 8017709129446

cappe teLeScopiche  

cappe da incaSSo

Kset61       caPPa, 60 cm 

KseC96x       caPPa, 90 cm 

KseC66x       caPPa, 60 cm 

corpo grigio Silver e frontalino inox • comandi frontali, a pulsante, dietro a pannello 
scorrevole • 2 velocità d’aspirazione • 2 lampade a incandescenza (40 W cad.) • 
2 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non 
ritorno • potenza motore 240 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 
540 m3/h 
Codice EAn: 8017709129460

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

233 332 -- -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 54 -- -- --

OptiOnal:
KITC3C    Kit filtri a carboni attivi           
Codice EAn: 8017709129514

N.B.: è necessario installare due confezioni di KITC3C per utilizzare la cappa in 
funzionamento a ricircolo

estetica inox • deflettore apribile, in vetro • comandi elettromeccanici • 2 motori 
• 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a incandescenza (40 W cad.) • 3 filtri in 
alluminio • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • 
potenza motore 250 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 380 m3/h 
Codice EAn: 8017709069087

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

120 160 230 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

53 63 69 -- --

OptiOnal:
KITFC31    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069421

N.B.: è necessario installare due confezioni di KITFC31 per utilizzare la cappa in 
funzionamento a ricircolo

1 motore • 1 filtro in alluminio • capacità di aspirazione in modalità libera: 
240 m3/h  
Codice EAn: 8017709069070
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cappe da incaSSo  

KseG7x     caPPa, 70 cm 

KseG5x     caPPa, 50 cm 

acciaio inox • comandi slider grigi • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a 
incandescenza (40 W cad.) • 2 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 215 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 610 m3/h 
Codice EAn: 8017709136277

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

260 380 580 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

48 59 69 -- --

OptiOnal:
KITFC142    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709069469

Codice EAn: 8017709136260

cappe da incaSSo  

KseG73x     caPPa, 73 cm 

KseG55x     caPPa, 55 cm 

cornice in acciaio inox • comandi a pulsante • 3 velocità d’aspirazione • 2 
lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità 
di aspirazione in modalità libera: 540 m3/h 
Codice EAn: 8017709129439

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

223 286 329 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

42 48 52 -- --

OptiOnal:
KITC3C    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709129514

Codice EAn: 8017709129422

N.B.: è necessario installare due confezioni di KITC3C per utilizzare la cappa in 
funzionamento a ricircolo
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cappe da incaSSo  

KIl70-1     caPPa, 70 cm 

KIl52-1    caPPa, 52 cm 

Silver • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a bulbo alogeno 
(E14) (28 W cad.) • 2 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 150 mm, 
con valvola di non ritorno • potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 300 m3/h 
Codice EAn: 8017709163167

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

165 215 290 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 56 63 -- --

OptiOnal:
KITFC155    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709137267

Codice EAn: 8017709163150

cappe da incaSSo  

KI70-1         caPPa, 70 cm 

KI52-1    caPPa, 52 cm 

Silver • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a bulbo alogeno 
(E14) (28 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di espulsione: 150 mm, 
con valvola di non ritorno • potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 300 m3/h 
Codice EAn: 8017709163143

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

165 215 290 -- --

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 56 63 -- --

OptiOnal:
KITFC155    Kit filtri a carboni attivi          
Codice EAn: 8017709137267

Codice EAn: 8017709163136
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neWson
L’estetica Newson si esprime attraverso la dolcezza 

delle linee, l’impiego rigoroso dell’acciaio inox e del 

vetro. Bellezza e originalità integrate in elettrodomestici 

innovativi e funzionali.  

FORNI                       150

PIANI DI COTTURA  156

LAVELLI                      160 

MISCELATORI                    163

ACCESSORI LAVELLI            164

CAPPE                        166
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non solo prodotti. creazioni           

calore innovativo 

i piani di cottura a gas interpretano la ricerca di praticità nella 
collocazione simmetrica delle manopole rispetto ai fuochi, 
rendendone intuitiva l’accensione. gli innovativi bruciatori a 
fiamma verticale offrono un alto rendimento, del 65% superiore 
ai sistemi tradizionali: la particolare forma della corona, infatti, 
trasferisce alla pentola tutto il calore erogato, permettendo un 
significativo risparmio di energia e una cottura più rapida.

progettati per offrire la massima efficienza nel rispetto 
dell’ambiente, i forni newson riducono al minimo i 
consumi, consentendo un risparmio energetico fino al 

20% rispetto alla classe a.

ampi e funzionali, i modelli top di gamma 
hanno una capienza di ben 72 litri e 
garantiscono la massima flessibilità grazie 

a 5 posizioni di cottura e alle guide telescopiche di serie.

estetica creativa

i forni multifunzione termoventilati F610 e pirolitici Fp610 
hanno comandi touch control, semplici da usare, e un 
comodo display particolarmente intuitivo, di dimensioni 
maggiori rispetto ai normali forni presenti sul mercato e con 
simboli di immediata comprensione. per chi preferisce un 
utilizzo più tradizionale, i forni newson, nei modelli F608, 
sono disponibili anche in versione ventilata con manopole 
zigrinate silver. 
creati per durare nel tempo, oltre che per arredare la 
cucina, i forni sono proposti in due differenti materiali di 
ottima qualità che li rendono solidi, oltre ad esaltarne il 
design. il vetro acidato, dall’effetto vellutato soft-touch e 

antimpronta, mette in risalto la raffinatezza estetica. Materiale distintivo dei prodotti smeg, l’acciaio inox, invece, è naturalmente elegante e 
resistente, oltre che di semplice e veloce pulizia.

Glass-on-steel: solida eleganza

la soluzione Glass-on-steel, brevetto smeg, rende i piani cottura in vetro più 
resistenti e sicuri, pur mantenendone inalterata l’eleganza. una lastra di acciaio 
inox inserita nella parte inferiore e invisibile esteticamente, in caso di rottura 

accidentale del pianale evita la dispersione di frammenti e permette l’utilizzo in sicurezza 
del prodotto sino alla sua sostituzione.

consumi contenuti capienza e praticità

foRni 

piani di cottuRa 

l’estetica disegnata da Marc newson per i forni e i piani di cottura ricorda la serialità di vere e proprie opere 
d’arte contemporanea e rappresenta la sintesi perfetta della filosofia smeg, tecnologia che arreda. la cifra 
stilistica del designer emerge chiaramente nelle linee morbide e nella ricerca della massima intuitività funzionale.

ogni lavello è dotato di troppopieno, piletta da 3” ½, 
guarnizioni, ganci di fissaggio e sifone per attacco alla 
lavastoviglie, così da permettere un’immediata e perfetta 
installazione.

estetica e praticità

praticità funzionale

a integrazione della gamma, smeg propone lavelli in due versioni estetiche, per creare una zona lavoro coordinata grazie al bordo
alto 10 mm e gli angoli raggiati 20 mm che si ritrovano anche nei piani cottura della stessa linea. con l’intento di rispondere pienamente 
all’esigenza di ogni cucina, sono proposti modelli tutto acciaio e altri in acciaio e vetro.

accanto a forni, piani di 
cottura e lavelli, le cappe 
newson si propongono 
come complementi d’arredo 
sostanziali, disponibili 
nella variante full inox ed 
in quella acciaio e vetro 
acidato bianco o nero.

peculiarità estetica del prodotto è il display digitale con 
comandi touch control particolarmente intuitivi, per una 
immediatezza funzionale.

le cappe prevedono un sistema di aspirazione perimetrale. il 
flusso d’aria viene convogliato nelle fessure tra i pannelli, in 
acciaio inox o in vetro, a copertura dei filtri che sono facilmente  
ispezionabili per la pulizia. oltre ad offrire un elegante design, 
la soluzione garantisce anche una maggiore silenziosità.

realizzati in acciaio inox aisi340 
di alta qualità, la prerogativa 
di questi lavelli è la raggiatura 
minima (15 mm) delle vasche, che 
offre un’estetica raffinata e rende 
più semplice la pulizia.

dotazione di serie

LaveLLi

cappe

in abbinamento ai lavelli, 
viene proposto a parte 
il miscelatore con il 
comando che richiama 
le griglie e le manopole 
dei piani a gas, per 
una uniformità estetica 
integrale.

la massima efficienza del 
prodotto è garantita da 
un motore potente e di 
alta qualità che permette 
un’eccellente capacità 
di aspirazione, con un 
ricambio di aria che 
arriva fino a 930 m3/h, 
in modalità libera, per 

eliminare dalla cucina anche gli odori più persistenti. la 
specifica funzione “purificazione ambiente” crea, inoltre, 
un continuo ricircolo d’aria nella stanza per avere aria 
pulita 24 ore al giorno.

MiSceLatoRe

efficienZa d’aSpiRaZione
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foRni eStetica neWSon 

FP610An Forno termoventilato Pirolitico, 60 cm        

FP610x Forno termoventilato Pirolitico, 60 cm     

vetro acidato nero
Codice EAn: 8017709141585

acciaio inox
Codice EAn: 8017709141578

FP610AB  Forno termoventilato Pirolitico, 60 cm        

10 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica pirolisi e pirolisi Eco         

vetro acidato bianco • display LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 mm) 
con inserto griglia, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709141592

FP610AB
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foRni eStetica neWSon

F610An Forno termoventilato, 60 cm    

F610x Forno termoventilato, 60 cm    

vetro acidato nero
Codice EAn: 8017709139872

acciaio inox
Codice EAn: 8017709141561

F610AB  Forno termoventilato, 60 cm        

10 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

vetro acidato bianco • display LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 mm) 
con inserto griglia, 1 griglia 
Codice EAn: 8017709138110

FP610AN
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foRni eStetica neWSon

F608sB-1  Forno ventilato, 60 cm        

F608x-1 Forno ventilato, 60 cm    

acciaio inox
Codice EAn: 8017709163686

F608sn-1 Forno ventilato, 60 cm    

nero
Codice EAn: 8017709163709

6 funzioni               

bianco • manopole silver • timer contaminuti e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico 
di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 griglia 
Codice EAn: 8017709163693

novità

novità

novità

F608x-1
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piani di cottuRa eStetica neWSon

P755AB1  Piano di cottura, 75 cm          

P755An1      Piano di cottura, 75 cm         

P755x1  Piano di cottura, 75 cm         

pianale in vetro acidato bianco con bordi dritti • manopole silver • 5 bruciatori 
a gas di cui 1 ultrarapido • griglie singole in ghisa • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709165840

pianale in vetro acidato nero con bordi dritti       
Codice EAn: 8017709165857

pianale in acciaio inox 
Codice EAn: 8017709165833

novità

novità

novità

P755AN1
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piani di cottuRa

P755sn1  Piano di cottura, 75 cm    

P755sB1  Piano di cottura, 75 cm    

pianale nero • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1ultrarapido • griglie 
singole in ghisa • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole 
rapide di sicurezza • coperchio non previsto
Codice EAn: 8017709166328

pianale bianco       
Codice EAn: 8017709166298

P755sB1
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LaveLLi neWSon - da incaSSo

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 spazzolato e vetro • bordo 10 mm • vasca 
raggiata (15 mm) • invaso in vetro temperato bianco satinato (spessore 8 mm) • troppopieno a 
filo • dimensione vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709161217

lMn1VBS      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709161224

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 spazzolato e vetro • bordo 10 mm • vasca 
raggiata (15 mm) • invaso in vetro temperato nero satinato (spessore 8 mm) • troppopieno a 
filo • dimensione vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709161231
   
lMn1VnS      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709161248

lMn1vBd     lavello da incasso, 87 cm            

lMn1vnd lavello da incasso, 87 cm            

LMN1VBD
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LaveLLi neWSon

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 10 mm • 
vasche raggiate (15 mm) • troppopieno a filo • dimensione vasche: 34 cm 
ognuna 
Codice EAn: 8017709148577

lMn116S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709148584

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 10 mm • vasca 
grande raggiata (15 mm) • troppopieno a filo • dimensione vasca grande: 
34 cm • dimensione vaschino: 15 cm • base da 80 cm, se terminale 
Codice EAn: 8017709148553

lMn102S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709148560

lMn116d  lavello da incasso, 116 cm            

lMn102d  lavello da incasso, 100 cm            

LaveLLi neWSon

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 10 mm • vasca raggiata 
(15 mm) • troppopieno a filo • dimensione vasca: 34 cm 
Codice EAn: 8017709148522

lMn861S      gocciolatoio a sinistra       
Codice EAn: 8017709148539

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 10 mm • vasche raggiate (15 mm) • troppopieno a filo 
• dimensione vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAn: 8017709148546

lMn861d  lavello da incasso, 86 cm            

lMn862 lavello da incasso, 86 cm            

MMn24-Cr   miscelatore monocomando       

finitura cromo • canna girevole fino a 180° • valvola antigocciolamento 
Codice EAn: 8017709151676
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acceSSoRi peR LaveLLi

tvn       tagliere in vetro              

tvsG     tagliere in vetro        

nero lucido su acciaio inox • dimensioni: L 240 x P 512 x H 4 mm
Codice EAn: 8017709149482

Stopsol® su acciaio inox • dimensioni: L 240 x P 512 x H 4 mm
Codice EAn: 8017709149468

tvB    tagliere in vetro        

bianco lucido su acciaio inox • dimensioni: L 240 x P 512 x H 4 mm
Codice EAn: 8017709149475

novità

COl15   scolaPasta               

acciaio inox • per vaschino da 15 cm 
Codice EAn: 8017709154837

acceSSoRi peR LaveLLi

novità

novità

COl34   scolaPasta        

rnd1v       Kit Piletta rondò                

acciaio inox • per vasca da 34 cm 
Codice EAn: 8017709158453

a 1 via per lavello a 1 vasca 
Codice EAn: 8017709176587

rnD2V    a 2 vie per lavelli a 2 vasche     95,00 
Codice EAn: 8017709176594

Modello
TVB
TVN
TVSG

COL15 COL34 RND1V RND2V

lMn1vBd • •

lMn1vBs • •

lMn1vnd • •

lMn1vns • •

lMn116d • • •

lMn116s • • •

lMn102d • • • •

lMn102s • • • •

lMn861d • • •

lMn861s • • •

lMn862 • • •

accessori per lavelli neWson   
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cappe a paRete  

KMn75AB caPPa, 75 cm 

KMn75An caPPa, 75 cm 

KMn75x caPPa, 75 cm 

acciaio inox e vetro bianco acidato • 2 pannelli perimetrali fonoassorbenti (apribili) 
• 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri 
in alluminio • temporizzatore automatico per sostituzione e lavaggio filtri • diametro 
imbocco motore: 150 mm con valvola di non ritorno • potenza motore 340 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 930 m3/h 
Codice EAn: 8017709148119

Velocità I II III IV Intensiva

Capacità 
d’aspirazione
(IEC 61591) [m3/h]

350 450 780 -- 880

rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

47 58 66 -- 68

OptiOnal:
KITFC152 Kit filtri a carboni attivi  
Codice EAn: 8017709069438

rCKF  Kit telecomando per controllo a distanza   75,00   
Codice EAn: 8017709163723

acciaio inox e vetro nero acidato
Codice EAn: 8017709148102

acciaio inox
Codice EAn: 8017709148096

KMN75AB
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piani di cottura
a induzione
Nei piani di cottura Smeg a induzione, l’eleganza e 

la linearità si sposano con la tecnologia più avanzata. 

Una gamma completa di modelli che, proposti in 

diverse dimensioni, possono essere facilmente abbinati a 

qualsiasi estetica di forni.

NEWSON                         172

UNIVERSAL                      176

ACCESSORI                      179
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distintivitÀ nella cottura 

valida alternativa alla cottura a gas, i piani a induzione smeg sono un’ottima soluzione per velocizzare i tempi di cottura, avere un 
preciso controllo della temperatura e ridurre al minimo il consumo di energia.  

il calore viene provocato solo al contatto diretto della pentola con la zona cottura. in 
questo modo è possibile ottimizzare i consumi, utilizzando solo l’energia necessaria 
per scaldare il recipiente stesso, mentre la superficie del piano rimane tiepida. 
inoltre il tipo di vetro con cui sono realizzati i piani garantisce un’ottima resistenza 
al calore ed è facile da pulire, perché, non scaldandosi, eventuali schizzi non vi si 
rapprendono, bruciando. 

induZione: tecnoLoGia efficiente e affidaBiLe 

la cottura a induzione si basa su un campo magnetico che, generato da speciali bobine poste sotta al 
piano, è trasferito direttamente alla pentola, convertendosi in calore. il recipiente deve avere il fondo in 
materiale ferroso per scaldarsi e cuocere il cibo che contiene. il campo magnetico si attiva soltanto quando 
la zona entra in contatto con la pentola e si disattiva automaticamente quando questa viene rimossa. si 
evitano così le accensioni accidentali, soprattutto da parte di bambini o persone anziane. 

la gamma di piani di cottura a induzione è stata arricchita dai modelli 
Multizone. a differenza dei piani a induzione standard in cui le zone 
sono sempre divise e ben definite per quanto riguarda il diametro e la 

posizione dei recipienti da utilizzare, i nuovi modelli offrono 2 zone a sinistra e 2 
a destra che possono combinarsi per fare 2 grandi Multizone.  ognuna si adatta 
automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente 
la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima 
efficacia. 

ModeLLi MuLtiZone: utiLiZZo ottiMaLe 

I piani a induzione, oltre a essere estremamente sicuri, cuociono molto 
rapidamente e garantiscono una precisa uniformità di calore, per intensità e 
omogeneità di riscaldamento.

Questo nuovo sistema permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti di 
differenti dimensioni, offrendo una grande flessibilità di posizionamento e rendendo 
il piano ancora più efficiente.

Prova con 2 litri di acqua da 22°C fino a 99°C con una pentola di 
Ø 22 cm

Induzione
2800W

46”

18”

50”

4’
8’

9’
9’

Gas
3000W

Ceramico
2200W

Elettrico
2000W

la nuova gamma di piani a induzione testimonia l’impegno di smeg nella costante ricerca di soluzioni innovative 
per personalizzare l’ambiente cucina anche attraverso modalità di cottura non tradizionali. 
all’affidabilità e sicurezza che caratterizzano questi prodotti, si aggiungono l’inserimento in qualsiasi tipo di 
arredamento e l’abbinamento perfetto ad ogni linea estetica di elettrodomestici.

lineari, eleganti e perfettamente integrabili nel top della cucina, i piani smeg sono la soluzione ideale per chi ama uno stile contemporaneo 
e minimal in cui la zona di cottura diventa un proseguimento impeccabile del piano di lavoro.

i piani a induzione smeg costituiscono un’ottima alternativa 
ai modelli a gas, anche grazie alla tecnologia impiegata 
e alla molteplicità di funzioni che questa garantisce:

per quanto riguarda la sicurezza, oltre al blocco comandi, i piani cottura 
smeg sono dotati di ulteriori sistemi che ne consentono l’utilizzo in totale 
tranquillità:

il timer di spegnimento automatico di fine 
cottura emette un segnale acustico al termine del 
tempo impostato.

l’opzione ECO-logic permette di regolare 
la potenza assorbita. e’ ideale quando 
occorre utilizzare più elettrodomestici 

contemporaneamente anche con una potenza domestica 
di 3,0 kW.

tramite la funzione Mantenimento calore è 
possibile impostare una temperatura molto 
bassa, 60°c ca., ottimale per mantenere caldi i 

cibi o per sciogliere il burro o il cioccolato.

l’opzione Power Booster (P) permette alla 
piastra di lavorare alla massima potenza quando 
si rende necessario cucinare cibi che richiedono 

cotture molto intense.

ANTI-SURRISCALDAMENTO: questo particolare sistema di 
protezione garantisce lo spegnimento automatico del piano 
quando la temperatura supera quella di sicurezza.  si attiva 

anche quando una pentola vuota viene lasciata sulla zona cottura: 
allora il sensore regola automaticamente la potenza erogata, evitando di 
danneggiare il recipiente o il piano stesso.

ANTI-TRABOCCAMENTO: il piano di cottura si spegne 
automaticamente nel caso in cui si versi accidentalmente 
qualcosa sui comandi o se questi sono coperti inavvertitamente 

da un oggetto (es: panno) per un periodo di tempo.

INDICATORE CALORE REISDUO: il dispositivo segnala 
quando la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento. questo 
evita scottature, garantendo la massima sicurezza, e permette 

l’utilizzo del calore ancora presente per mantenere caldi i cibi.

SICUREZZA BAMBINI: questa funzione blocca i comandi 
quando non sono in uso, fornendo una sicurezza ulteriore in 
cucina. 

eLeGanZa nei dettaGLi e pRaticità d’incaSSo 

MaSSiMa funZionaLità SicuReZZa totaLe 

nuovo vetro silver 
La collezione di piani si è ampliata con il modello 
in vetroceramica silver che si distingue per l’estetica 
raffinata. Il piano presenta un’originale serigrafia con 
sottili linee parallele che disegnano cerchi concentrici per 
segnalare le 3 zone di cottura. Proposto anche in versione 
nera, ha comandi circolari dalla serigrafia distintiva per 
un utilizzo intuitivo. E’ possibile, infatti, impostare il livello 

di potenza e il tempo di cottura con semplici movimenti rotatori delle dita.

simbologia intuitiva  
I piani di cottura Marc Newson presentano una serigrafia di design, caratterizzata dall’elegante 
colore grigio. I comandi circolari, composti da sezioni raffiguranti le diverse funzioni, sono 
posizionati simmetricamente rispetto alle zone di cottura, così da renderne intuitiva l’accensione 
e l’utilizzo.

soluzioni d’incasso
Per soddisfare le diverse 
esigenze di allestimento, 
la gamma di piani a 

induzione prevede due soluzioni d’incasso. 
A semifilo per tutti i modelli, mentre quelli 
con estetica Newson possono essere 
installati anche a filotop per integrarsi 
perfettamente al top della cucina.
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piani di cottuRa a induZione 

sI950d    Piano di cottura in vetroceramica, 90 cm   

sI933d    Piano di cottura in vetroceramica, 90 cm   

estetica Newson • vetro nero Easy clean • bordi dritti • grafica colore grigio 
• 5 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 160 mm / 1800 W / Booster 
(p) 2200 W, Posteriore sinistra Ø 230 mm / 2400 W / Booster (p) 3100 W, 
Centrale gigante Ø 280 mm / 2800 W / Booster (p) 3600 W, Anteriore destra 
Ø 160 mm / 1800 W / Booster (p) 2200 W e Posteriore destra Ø 230 mm / 
2400 W / Booster (p) 3100 W • indicazione Ø  min. di utilizzo • 15 livelli di 
potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer con fine cottura (spegnimento 
automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità 
Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico 
al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • protezione da accensione 
accidentale • auto-arresto in assenza di pentola • potenza nominale 10,8 kW • 
in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAn: 8017709144722

Questo apparecchio ha un assorbimento di 10,8 kW, superiore alla potenza 
media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione 
ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a 
seconda della potenza disponibile

estetica Newson • vetro nero Easy clean • bordi dritti • grafica colore grigio • 
3 zone induzione, di cui: Sinistra gigante Ø 280 mm / 2800 W / Booster (p) 
4600 W, Centrale Ø 160 mm / 1800 W / Booster (p) 2200 W e Destra Ø 
230 mm / 2400 W / Booster (p) 3100 W • indicazione Ø  min. di utilizzo 
• 15 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: 
modalità Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento 
automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • protezione da 
accensione accidentale • auto-arresto in assenza di pentola • potenza nominale 
8,2 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAn: 8017709144715

Questo apparecchio ha un assorbimento di 8,2 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, 
è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda 
della potenza disponibile.

sI950D
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piani di cottuRa a induZione 

sI733d    Piano di cottura in vetroceramica, 70 cm   

sI644d    Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm       

estetica Newson • vetro nero Easy clean • bordi dritti • grafica colore grigio 
• 3 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 230 mm / 2400 W / Booster 
(p) 3100 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 1800 W / Booster (p) 2200 W 
e Destra gigante Ø 280 mm / 2800 W / Booster (p) 4600 W • indicazione 
Ø  min. di utilizzo • 15 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer 
con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura 
• opzioni extra: modalità Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola 
• protezione da accensione accidentale • auto-arresto in assenza di pentola • 
potenza nominale 8,2 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio 
non previsto
Codice EAn: 8017709144708

Questo apparecchio ha un assorbimento di 8,2 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, 
è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda 
della potenza disponibile.

estetica Newson • vetro nero Easy clean • bordi dritti • grafica colore grigio 
• 4 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 180 mm / 2000 W / Booster 
(p) 2800 W, Posteriore sinistra Ø 180 mm / 2000 W / Booster (p) 2800 W, 
Anteriore destra Ø 160 mm / 1400 W / Booster (p) 2000 W e Posteriore destra 
Ø 210 mm / 2000 W / Booster (p) 3100 W • indicazione Ø  min. di utilizzo 
• 15 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: 
modalità Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento 
automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • protezione da 
accensione accidentale • auto-arresto in assenza di pentola • potenza nominale 
5,9 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAn: 8017709139940

Questo apparecchio ha un assorbimento di 5,9 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, 
è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda 
della potenza disponibile.

piani di cottuRa a induZione 

sI633d    Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm 

sI321d    Piano di cottura in vetroceramica, 30 cm 

estetica Newson • vetro nero Easy clean • bordi dritti • grafica colore grigio 
• 3 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 230 mm / 2400 W / Booster 
(p) 3200 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 1800 W / Booster (p) 2200 W 
e Destra gigante Ø 280 mm / 2800 W / Booster (p) 3600 W • indicazione 
Ø  min. di utilizzo • 15 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer 
con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura 
• opzioni extra: modalità Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola 
• protezione da accensione accidentale • auto-arresto in assenza di pentola • 
potenza nominale 7,2 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio 
non previsto
Codice EAn: 8017709144678

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, 
è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW, 3 kW o 4 kW, a seconda 
della potenza disponibile.

estetica Newson • vetro nero Easy clean • bordi dritti • grafica colore grigio • 
2 zone induzione, di cui: Anteriore Ø 160 mm / 1400 W / Booster (p) 2000 
W e Posteriore Ø 230 mm / 2000 W / Booster (p) 3100 W • indicazione Ø  
min. di utilizzo • 15 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer 
con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura 
• opzioni extra: modalità Showroom • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola 
• protezione da accensione accidentale • auto-arresto in assenza di pentola • 
potenza nominale 3,1 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio 
non previsto
Codice EAn: 8017709144661

Questo apparecchio ha un assorbimento di 3,1 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, 
è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2 kW.

PI
A

N
I C

O
TT

U
RA

A
 IN

DU
ZI

O
N

E
N

EW
SO

N



177176

piani di cottuRa a induZione 

sIM942B  Piano di cottura in vetroceramica, 90 cm 

sIM91B  Piano di cottura in vetroceramica, 90 cm 

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 2 zone induzione Multizone, di cui: 
Sinistra Ø 400x230 mm / 2400 W / Booster (p) 4600 W e Destra Ø 
400x230 mm / 2400 W / Booster  (p) 4600 W • zona Multizone composta 
da: Anteriore Ø 200x230 mm / 1200 W / Booster (p) 2300 W e Posteriore 
Ø 200x230 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W • 12 livelli di potenza con 
selezione rapida (Quick-set) • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e 
segnalatore acustico di fine cottura • opzione Pulizia • sonde elettroniche controllo 
temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza 
pentola • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,2 kW • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709162955

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media 
(3,0 kW) installata nelle abitazioni.

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 4 zone induzione, di cui: Sinistra 
Multizone Ø 230x400 mm / 2400 W / Booster (p) 4600 W, Anteriore centrale 
Ø 160 mm / 1800 W / Booster (p) 2200 W, Posteriore centrale Ø 210 mm / 
2400 W / Booster (p) 3100 W e Destra maxi Ø 280 mm / 2800 W / Booster  
(p) 3600 W • zona Multizone composta da: Anteriore Ø 230x200 mm / 1200 
W / Booster (p) 2300 W e Posteriore Ø 230x200 mm / 1200 W / Booster (p) 
2300 W • indicazione Ø  min. di utilizzo • 12 livelli di potenza con selezione 
rapida (Quick-set) • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore 
acustico di fine cottura • opzione Pulizia • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • 
protezione da accensione accidentale • potenza nominale 11,8 kW • coperchio 
non previsto 
Codice EAn: 8017709162962

Questo apparecchio ha un assorbimento di 11,8 kW, superiore alla potenza 
media (3,0 kW) installata nelle abitazioni.

piani di cottuRa a induZione 

sIM62B    Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm  

sIM61B    Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm  

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 2 zone induzione Multizone, di cui: Sinistra Ø 230x400 mm / 
2400 W / Booster (p) 4600 W e Destra Ø 230x400 mm / 2400 W / Booster (p) 4600 W • zona 
Multizone composta da: Anteriore Ø 230x200 mm / 1200 W / Booster (p) 2300 W e Posteriore 
Ø 230x200 mm / 1200 W / Booster (P) 2300 W • 12 livelli di potenza con selezione rapida 
(Quick-set) • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • 
opzione Pulizia • sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola 
• rilevatore di presenza pentola • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,2 kW • 
coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709160289

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni.

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 3 zone induzione, di cui: Sinistra Multizone Ø 230x400 mm 
/ 2400 W / Booster (p) 4600 W, Anteriore destra Ø 160 mm / 1800 W / Booster (p) 2200 W 
e Posteriore destra Ø 210 mm / 2400 W / Booster  (p) 3100 W • zona Multizone composta da: 
Anteriore Ø 230x200 mm / 1200 W / Booster (p) 2300 W e Posteriore Ø 230x200 mm / 1200 W 
/ Booster (P) 2300 W • 12 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzione Pulizia • sonde elettroniche 
controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • 
protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,2 kW • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709160272

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni.
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piani di cottuRa a induZione 

sI4631CBs Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm          

sI4631CB  Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm  

vetro silver Easy clean • bordi bisellati • 3 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 160 mm / 1800 
W / Booster (p) 2200 W, Posteriore sinistra Ø 180 mm / 2200 W / Booster  (p) 2800 W e Destra 
maxi Ø 280 mm / 2400 W / Booster  (P) 3600 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • indicazione Ø min di 
utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,4 kW • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709152024

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,4 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni.

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 3 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 160 mm / 1800 
W / Booster (p) 2200 W, Posteriore sinistra Ø 180 mm / 2200 W / Booster  (p) 2800 W e Destra 
maxi Ø 280 mm / 2400 W / Booster  (P) 3600 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • indicazione Ø min di 
utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,4 kW • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709152031

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,4 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni.

novità

piani di cottuRa a induZione 

sI3633B  Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm  

sI642d2    Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm  

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 3 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra Ø 210 mm / 1850 
W / Booster (p) 2300 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 1250 W / Booster  (p) 2000 W e Destra 
maxi Ø 280 mm / 2400 W / Booster  (P) 3600 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura 
(spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • sonde elettroniche controllo temperatura 
• adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • indicazione Ø min di 
utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,2 kW • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709135454

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni.

vetro nero Easy clean • bordi dritti • tasto principale on/off • 4 zone induzione, di cui: Anteriore sinistra 
Ø 210 mm / 2300 W / Booster (p) 3000 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 1300 W / Booster  
(p) 1400 W, Anteriore destra Ø 160 mm / 1300 W / Booster  (p) 1400 W e Posteriore destra Ø 
210 mm / 2300 W / Booster  (P) 3000 W • 9 livelli di potenza con selezione rapida (Quick-set) • 
timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • sonde elettroniche 
controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • 
indicazione Ø min di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 3,0 kW • in 
dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto 
Codice EAn: 8017709161590

Questo apparecchio ha un assorbimento di 3,0 kW, pari alla potenza media installata nelle abitazioni.

tPK   Piastra Per cottura tePPanyaKi, 32,5                                

acciaio inox • adatta a piani di cottura a induzione e posizionabile direttamente sulla zona cottura • 
dimensioni: L 325 x H 265 x P 22 cm (senza maniglie) - L 325 x H 265 x P 55 cm (con maniglie) 
Codice EAn: 8017709164041
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lavastoviglie
Nate per garantire i migliori risultati di lavaggio e i minori 

consumi, le  lavastoviglie  Smeg si inseriscono in qualsiasi 

tipo di arredamento e possono essere abbinate agli altri 

elettrodomestici Smeg.
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negli elettrodomestici smeg le migliori prestazioni sono accompagnate da bassi consumi, massima efficienza delle classi 
energetiche e attenzione nell’utilizzo di materiali riciclabili per un rigoroso rispetto verso l’ambiente in cui viviamo. 

Motori ad elevate prestazioni, un nuovo sistema idraulico e il dispositivo di apertura Enersave che sgancia automaticamente 
la porta e la apre lentamente di alcuni centimetri, assicurano un’asciugatura perfetta e maggiore controllo sulle temperature e 
sul risciacquo, consentendo un risparmio di energia* fino al 30%, rispetto alla classe a.

total green

ulteriori vantaggi per chi possiede pannelli solari. se alimentate 
con acqua calda fino a 60°c, tutte le lavastoviglie smeg 
consentono di risparmiare fino al 35% di energia rispetto alla 
classe a e di abbattere fino al 20% i tempi di lavaggio.

Solo 6,5 litri d’acqua

un’attenta progettazione della vasca, del sistema di 
decalcificazione e degli irroratori, ha permesso di ridurre 
del 40% i consumi di acqua per lavare ben 13 coperti 
con soli 6,5 litri, nel modello st723l.

tecnologia d’eccellenza

Sistema orbitale

il sistema Orbitale costituito da un doppio 
irroratore, grazie a rotazioni sovrapposte 
e contemporanee, permette all’acqua di 
raggiungere uniformemente tutto lo spazio 
e ottenere risultati di lavaggio perfetti.

terzo irroratore

un ulteriore irroratore, posto sul cielo della vasca, ottimizza il lavaggio delle stoviglie perché permette all’acqua una migliore distribuzione 
all’interno della macchina.

* calcolato rispetto al consumo annuo di una lavastoviglie da 12 coperti in tripla classe a.

nuova etichetta energetica

Nello scorso anno è avvenuto il passaggio relativo alla dichiarazione sulla nuova Etichetta Energetica, secondo la 
normativa europea Direttiva Quadro 2010/30/UE del giugno 2010 (http://www.newenergylabel.com).
Per un’agevole lettura dei valori, indicati nelle schede e nelle tabelle, si riporta uno schema indicativo di conversione 
alla nuova norma.
Con soli 0,81 kW/h la lavastoviglie realizza un ciclo di lavaggio.

SwingWash

il nuovo sistema di lavaggio oscillante SwingWash 
per le lavastoviglie da 45 cm migliora la gestione 
dei consumi di acqua e i risultati di lavaggio.
grazie al sistema oscillante infatti, l’irrorazione 
raggiunge ogni punto della vasca in modo preciso, 
garantendo prestazioni al top.

ECCELLENTI PRESTAZIONI, RISPETTO PER L’AMBIENTE

ESCLUSIVI SISTEMI DI LAVAGGIO

ST724L
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Sistema acquastop

la sicurezza è da sempre uno degli obiettivi primari per 
smeg, a garanzia della massima protezione.
a seconda dei modelli, sulle lavastoviglie è installato il 

dispositivo doppio acquastop o Acquastop Totale, per prevenire 
eventuali danni causati da accidentali perdite di acqua.

estrema silenziosità

la gamma smeg propone lavastoviglie tra le più silenziose 
del mercato. grazie ad un nuovo sistema idraulico, alla forma 
del fondo vasca e all’utilizzo di motori sempre più performanti, 
i modelli top di gamma raggiungono un elevato livello di 
silenziosità, poco più di un sussurro.

smeg presenta una nuova gamma di lavastoviglie progettata per ottenere le migliori performance quanto ad 
efficienza energetica, consumo di acqua e flessibilità. silenziose e curate nei dettagli, rappresentano la scelta 
migliore per completare l’ambiente cucina.

con programmi ed opzioni che si adattano alle differenti esigenze, le lavastoviglie smeg danno la certezza di risultati perfetti sia nei 
lavaggi più intensi che in quelli più delicati.

ideale per i detergenti multi-funzione in pastiglie, l’opzione Flexi Tabs permette di ottimizzare il lavaggio sfruttando al meglio le 
proprietà delle pastiglie combinate.

abbinabile alla maggior parte dei cicli a temperature oltre i 50°c, l’opzione Hyclean è stata studiata per ottenere stoviglie pulite 
ed igienizzate, grazie alle alte temperature (70°c) della fase di risciacquo e ai prolungati tempi di azione. 

il programma Auto 45°-65° imposta automaticamente temperatura e durata del ciclo grazie al sensore aquatest che rileva il 
grado di torbidità dell’acqua e adegua i consumi.

OTTIMIZZARE I TEMPI

CURA DELLE STOVIGLIE

COMFORT ASSOLUTO

per chi vuole risparmiare tempo senza rinunciare alle prestazioni, smeg offre diversi programmi e opzioni che permettono di ottenere ottimi 
risultati in tempi ridotti.

grazie all’opzione quickTime i tempi di lavaggio vengono ridotti fino al 55%. in abbinamento al programma super, l’opzione 
consente di lavare un carico anche molto sporco in meno di un’ora.

con l’opzione Delay è possibile posticipare la partenza della lavastoviglie fino a 24 h, secondo le esigenze, con la possibilità di 
effettuare un ammollo delle stoviglie per un risultato perfetto.

sviluppato appositamente per stoviglie poco sporche che si vogliono lavare subito dopo l’uso, il ciclo Rapido lava in soli 
27 minuti.
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L’innovativo terzo cesto flexiduo

il nuovo terzo cesto superiore FlexiDuo garantisce la massima flessibilità 
di carico. composto da due inserti mobili che scorrono su guide distinte, è 
possibile adattare la loro posizione a seconda del tipo di stoviglie da lavare. 

i due inserti permettono di alloggiare posate, tazze da té, mestoli o altri utensili 
ingombranti e, nello stesso tempo, pentole e ciotole nel secondo cesto superiore.

tutte le soluzioni di lavaggio

il secondo cestello può essere regolato in altezza su 3 diversi livelli, anche a pieno carico, per aumentare lo spazio nel cestello superiore o 
inferiore a seconda delle esigenze. il sistema permette di caricare nel cesto inferiore piatti con un diametro sino a 30 cm. inoltre il sistema 
EasyGlide ne migliora lo scorrimento rendendo più semplici le operazioni di estrazione. 

MASSIMA FLESSIBILITA’

VERSATILITà FUNZIONALE

flexiZone
l’opzione 
½ carico 
FlexiZone 

permette di lavare 
anche poche stoviglie 
in entrambi i cesti, 
quindi senza vincoli di 
carico, e consentire, 
così, un risparmio 
di energia, acqua e 
tempo.

active Light  
alcuni modelli della nuova 
gamma, identificati con  
la lettera l, prevedono  

l’Active Light, un led che proietta 
direttamente sul pavimento un raggio 
di luce di colore rosso, mentre la 
lavastoviglie è in funzione. questa 
dotazione permette di capire 
all’istante che il ciclo di lavaggio 
è attivo, senza dover aprire la 
lavastoviglie. al termine, la luce si 
spegne automaticamente.

inserti rompigoccia  
gli inserti rompigoccia, in 
dotazione nel cestello infe-
riore, migliorano i risultati 

di asciugatura evitando l’accumulo 
di gocce tra piatto e cestello.

estetica touch
il pannello comandi 
sul bordo porta 
presenta una estetica 

touch control, grazie alla quale. con un semplice tocco sui 
simboli serigrafati, si attivano le funzioni della lavastoviglie.

perfettamente in linea con le ultime tendenze 
di design, i modelli di lavastoviglie 
orizzontale e compatta offrono soluzioni 
ottimali per l’inserimento in cucine sospese 
o a cassettoni. progettate per garantire 
elevate performance, dispongono di 
avanzati dispositivi tecnologici che 
favoriscono sicurezza di utilizzo e semplicità 
di installazione. ergonomiche e innovative, 
queste lavastoviglie hanno il cestello 
posizionato ad un’altezza maggiore 
rispetto a quelle tradizionali e consentono 

l’inserimento delle stoviglie senza chinarsi. la presenza di un unico cestello “a spazio aperto” assicura un’ottima flessibilità di carico.

la gamma smeg offre una risposta anche a chi vuole installare la lavastoviglie ma dispone di spazi ridotti. 

con una capacità di carico di 10 coperti e qualità 
di prestazioni immutata rispetto ai modelli standard, le 
lavastoviglie da 45 cm consentono di effettuare cicli 
giornalieri senza sprechi e senza perdite di tempo. 

cestello portaposate

per la loro struttura snodabile, gli inserti superiori del portaposate possono 
fungere da separatore tra i vani interni o, in alternativa, essere fatti scorrere 
all’esterno per aumentarne la capienza. il cestello, inoltre, può essere diviso in 
due parti per una collocazione più flessibile.

in un vano di 60 e 45 cm di larghezza, l’attenta progettazione degli spazi interni delle lavastoviglie smeg 
consente di ottimizzare ogni volta il carico adeguando la posizione dei cestelli o dei supporti in essa collocati, in 
base alle proprie esigenze.

porta autobilanciata
grazie alle nuove 
cerniere, in tutti i modelli 
di lavastoviglie la porta 
è sempre bilanciata 
e rimane aperta in 
qualsiasi posizione. 
questo dispositivo 
permette, inoltre, di 
applicare alla porta 
pannelli con un peso 
sino a 9,5 kg, senza 
che sia necessaria 
un’ulteriore regolazione.

DIMENSIONI INNOVATIVE

LAVAGGIO IN 45 CM

TOTALE PRATICITà

Facile installazione

Per semplificare le operazioni di installazione sono stati predisposti 
specifici accorgimenti come le cerniere a fulcro variabile, che evitano il 
taglio dello zoccolo e permettono di mantenere inalterata la linearità dei 
mobili ed un piedino posteriore regolabile frontalmente che consente 
di livellare la lavastoviglie agli altri elementi della cucina, anche ad 
inserimento avvenuto. 
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LavaStoviGLie a ScoMpaRSa totaLe

stO905  lavastoviglie orizzontale, 90 cm        

10 programmi

accesso ergonomico • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 55°, 65°, 70°C) • pannello 
comandi inox • display con indicazione partenza differita e durata programma • spie 
esaurimento sale e brillantante • illuminazione interna temporizzata • opzione partenza 
differita 1-9 ore con ammollo automatico • opzione lavaggio differenziato zona destra/
zona sinistra • cestelli inox con inserto raccogli-gocce • possibilità di inserimento stoviglie 
fino a 32 cm Ø • doppio sistema di lavaggio Orbitale • doppio irroratore superiore • 
decalcificatore a regolazione elettronica • vasca tutta in acciaio inox • cerniere a triplo effetto 
con sistema di sicurezza anti-schiacciamento • sistema di montaggio rapido e di regolazione 
millimetrica delle ante •adatta ad installazione sottopiano o a colonna
Codice EAn: 8017709097783

N.B.: pannelli di copertura non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

stC75  lavastoviglie comPatta, 60 cm        

10 programmi

accesso ergonomico • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 55°, 65°, 70°C) • pannello 
comandi inox • display con indicazione partenza differita e durata programma • spie 
esaurimento sale e brillantante • illuminazione interna • opzione partenza differita 1-9 
ore con ammollo automatico • cestelli inox con inserto raccogli-gocce • possibilità di 
inserimento stoviglie fino a 32 cm Ø • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore 
superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca tutta in acciaio inox • cerniere a 
triplo effetto con sistema di sicurezza anti-schiacciamento • sistema di montaggio rapido e di 
regolazione millimetrica delle ante • adatta ad installazione sottopiano o a colonna
Codice EAn: 8017709098384

N.B.: pannelli di copertura non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

sTO905
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LavaStoviGLie a ScoMpaRSa totaLe

st733tl  lavastoviglie, 60 cm        

st732l  lavastoviglie, 60 cm        

6+4 programmi rapidi       

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi nero • display con 
indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • illuminazione interna a led blu 
• opzione partenza differita 24 ore con ammollo automatico • cestelli, inserti e maniglie di colore 
grigio • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con doppio inserto 
abbattibile • sistema di lavaggio orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione 
elettronica • vasca tutta in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 
820 a 890 mm) • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709173296

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

5+5 programmi rapidi       
              ____  ____ ____    

            
5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • display con 
indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 
1-9 ore con ammollo automatico • cestelli, inserti e maniglie di colore grigio • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di 
lavaggio orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca 
tutta in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • 
silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709173302

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

novità

novità
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LavaStoviGLie a ScoMpaRSa totaLe

st731 lavastoviglie, 60 cm        

st724l  lavastoviglie, 60 cm        

5 programmi        
                            

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • spie esaurimento 
sale e brillantante • opzione partenza differita 3-6-9 ore con ammollo automatico • cestelli, inserti e 
maniglie di colore grigio • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con 
doppio inserto abbattibile • sistema di lavaggio orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore 
a regolazione elettronica • vasca tutta in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini 
regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709173319

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

5+5 programmi rapidi       

                  

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • display con 
indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita fino 
a 9 ore con ammollo automatico • cestelli di colore grigio • inserti e maniglie di colore azzurro • 
cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con inserto singolo abbattibile • 
sistema di lavaggio orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • 
vasca tutta in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 
mm) • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709173326

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

novità

novità

LavaStoviGLie a ScoMpaRSa totaLe

st722x  lavastoviglie, 60 cm        

st723l  lavastoviglie, 60 cm        

5 programmi        
                            

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • segnale acustico 
di fine ciclo • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 3-6-9 ore con ammollo 
automatico • cestelli inox • inserti e maniglie di colore grigio • cestello superiore regolabile in altezza 
su 3 livelli • cestello inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di lavaggio orbitale • terzo 
irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca tutta in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709173340

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

5+5 programmi rapidi       

                  

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • display 
con indicazione partenza differita, durata programma e tempo residuo • spie esaurimento sale e 
brillantante • opzione partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico • cestelli di colore 
grigio • inserti e maniglie di colore azzurro • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • 
cestello inferiore con inserto singolo abbattibile • sistema di lavaggio orbitale • terzo irroratore 
superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca tutta in acciaio inox • cerniere bilancianti 
a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709173333

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto
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LavaStoviGLie a ScoMpaRSa totaLe

st721  lavastoviglie, 60 cm        

stA4513 lavastoviglie, 45 cm        

5 programmi        
                            

3 temperature di lavaggio (50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • segnale acustico di fine 
ciclo • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 3-6-9 ore con ammollo 
automatico • cestelli di colore grigio • inserti di colore azzurro • cestello superiore regolabile in 
altezza ad estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • sistema di lavaggio orbitale 
• terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca tutta in acciaio inox • 
cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 47 dB(A) 
re 1 pW
Codice EAn: 8017709173357

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

5 programmi        
                            

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • segnale acustico di 
fine ciclo • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 3-6-9 ore con ammollo 
automatico • cestelli ed inserti di colore grigio • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • 
cestello inferiore con inserti fissi • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • 
vasca tutta in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) 
• silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAn: 8017709177058

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per fotonovità
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FrigoriFeri e
congelatori
Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg 

rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione 

dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e 

dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al 

meglio gli spazi disponibili.

COMBINATI 198

DOPPIA PORTA  200

MONOPORTA  200
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progettazione razionale

Funzione vacanze

Questa funzione è particolarmente utile in casi di 
prolungata assenza da casa, permette di disattivare il 
funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in 

funzione solo il freezer risparmiando elettricità.

Negli elettrodomestici Smeg le migliori prestazioni sono accompagnate da bassi consumi, con particolare attenzione alla 
massima efficienza delle classi energetiche, per un rigoroso rispetto verso l’ambiente in cui viviamo e per una migliore 
qualità della vita. Smeg progetta i suoi elettrodomestici affidando un ruolo importante all’integrazione dei requisiti di rispetto 

ambientale. Massima attenzione è posta nell’utilizzo di materiali, facilmente riciclabili. 

silenziosità

Un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento 
dell’apparecchio, permettono di contenere al minimo la rumorosità per il massimo comfort nell’ambiente. 

risparmio energetico

Soluzioni tecnologiche all’avanguardia e 
l’applicazione ottimizzata dell’elettronica hanno 
contribuito ad elevare al top le prestazioni dei 

frigoriferi e congelatori Smeg, con un risparmio di energia fino al 
40% rispetto ai consumi della Classe A (A++), sempre garantendo 
la massima efficienza.

Illuminazione a led

Alcuni dei frigoriferi Smeg sono caratterizzati da una 
illuminazione interna a LED che illumina perfettamente 
gli interni offrendo una luce d’atmosfera. Al contempo 

permettono di consumare meno energia e garantiscono una 
maggior durata nel tempo rispetto alle classiche lampadine. 

RiSpetto peR L’aMBiente

La nuova etichetta eneRGetica

l’Etichetta Energetica, obbligatoria su tutti gli apparecchi, ne attesta l’efficienza, per aiutare il 
consumatore al miglior acquisto. 

Come indicato dalla normativa europea, Direttiva Quadro 2010/30/UE, anche Smeg ha introdotto 
per i propri  elettrodomestici la nuova classificazione energetica che prende in considerazione:

 consumo energetico annuo 
 rumorosità 
 somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti surgelati
 somma del volume di tutti i comparti di conservazione per alimenti freschi

Per maggiori dettagli  http://www.newenergylabel.com

CR3362P
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Congelamento rapido

Grazie a questa funzione viene attivato il 
congelamento in tempi dimezzati rispetto a quelli 
standard. In questo modo è possibile congelare 

velocemente grandi quantità di cibo e bevande, per averle a 
disposizione quando si desidera.

Massima efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali al massimo comfort di utilizzo 
caratterizzano la nuova gamma di frigoriferi e congelatori smeg. l’impiego dei migliori materiali li rendono 
preziosi alleati destinati a durare nel tempo.

UNA DIVERSIFICATA SCELTA DI MODELLI 

la gamma di frigoriferi smeg offre soluzioni di litraggio e organizzazione degli spazi interni particolarmente versatili, spaziando dai capienti 
combinati, ai razionali doppia porta, sino agli essenziali monoporta, combinabili anche side-by-side.

Combinati
Frigorifero superiore e 
ampio congelatore inferiore.

Doppia porta
Frigorifero con 
congelatore superiore.

Monoporta
Congelatore o frigorifero con o 
senza cella freezer.

Completamente no-Frost

Il sistema No-Frost evita lo sbrinamento manuale 
che avviene invece in modo automatico con 
notevole risparmio di tempo.

tecnoLoGia e pReStaZioni

ventilato

Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere 
costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno del 
frigorifero.

life plus

Si tratta di una zona speciale con una temperatura di 2/3° C più bassa 
rispetto alla temperatura impostata, ideale per il mantenimento dei cibi più 
deperibili come pesce e carne.

sistema anti-goccia

Nella maggior parte dei modelli di Frigoriferi Smeg, i 
ripiani in vetro dispongono di un comodo sistema anti-
goccia.

sbrinamento automatico

Tutti i modelli di frigoriferi Smeg sono dotati di sbrinamento 
automatico nel vano frigorifero.

SeMpLicità d’uSo e ManutenZione

Guarnizione antibatterica

In alcuni modelli di frigoriferi, le pareti interne sono realizzate in materiale antibatterico fatto di ioni d’argento per garantire una 
maggiore igiene.BACTERIA
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fRiGoRifeRi e conGeLatoRi 

Cr3362P1  FrigoriFero combinato, 278 l        

Cr329Pz  FrigoriFero combinato, 278 l        

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 201 L • 4 
ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie con fermabottiglia • 2 balconcini regolabili • 1 balconcino 
portaoggetti a 2 vani separati con coperchi trasparenti • Congelatore : capacità netta 72 L • 
3 cassetti estraibili
Codice EAn: 8017709179540

N.B.: pannelli porta non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

2 termostati regolabili indipendenti • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 
201 L • spia luminosa di accensione • spia luminosa allarme temperatura • allarme acustico • 3 
ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano fisso copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini portaoggetti • 1 balconcino portaoggetti a 2 
vani separati con coperchi trasparenti • Congelatore : capacità netta 72 L • cassetti estraibili • 
vaschetta ghiaccio 
Codice EAn: 8017709162504

N.B.: pannelli porta non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 199 L • 4 
ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie con fermabottiglia • 2 balconcini regolabili • 1 balconcino 
portaoggetti a 2 vani separati con coperchi trasparenti regolabili • 1 portauova • Congelatore : 
capacità netta 72 L • 3 cassetti estraibili 
Codice EAn: 8017709179533

N.B.: pannelli porta non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

controllo elettronico • allarme temperatura • allarme porta aperta • allarme blackout • allarme 
acustico di malfunzionamento • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 201 
L • 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano fisso copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura 
• Controporta: 1 balconcino portabottiglie con fermabottiglia • 2 balconcini regolabili • 1 balconcino 
portaoggetti a 2 vani separati con coperchi trasparenti • Congelatore : capacità netta 63 L • 3 
cassetti estraibili • vaschetta ghiaccio 
Codice EAn: 8017709162511

N.B.: pannelli porta non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

fRiGoRifeRi e conGeLatoRi 

Cr325PnFz  FrigoriFero combinato, 282 l        

Cr325P1  FrigoriFero combinato, 271 l        

novità

novità
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fRiGoRifeRi e conGeLatoRi 

Fr320P  FrigoriFero monoPorta, 309 l        

Fr2392P  FrigoriFero doPPia Porta, 222 l        

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 178 L • 3 
ripiani regolabili in cristallo • 1 cassetto frutta/verdura con copriverduriera • Controporta: 1 
balconcino portabottiglie • 1 balconcino portaoggetti trasparente • 1 balconcino portaoggetti con 
coperchio trasparente • Congelatore : capacità netta 42 L • 1 ripiano in griglia • vaschetta 
ghiaccio
Codice EAn: 8017709162610

N.B.: pannelli porta non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto

porta reversibile incernierata a destra • capacità netta 303 L • 6 ripiani regolabili in cristallo • 1 
ripiano copriverduriera • 3 cassetti frutta/verdura • 1 contenitore per carne • 1 ripiano portabottiglie 
cromato • Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 3 balconcini portaoggetti • 1 balconcino con 
coperchio trasparente • 1 portauova
Codice EAn: 8017709164355

N.B.: pannello porta non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto

fRiGoRifeRi e conGeLatoRi 

vI205PnF  congelatore monoPorta, 202 l        

termostato regolabile • controllo elettronico a lED • allarme visivo e acustico temperatura • spia 
congelamento rapido • porta reversibile incernierata a destra • : capacità netta 190 L • 5 
cassetti trasparenti • 2 ripiani con ribaltina 
Codice EAn: 8017709164348

N.B.: pannello porta non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto
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Gt1t-1       guide telescoPiche        

Gt1P-1       guide telescoPiche        

BvG    bacinella in vetro con griglia in acciaio inox    

PC68 Pannelli autoPulenti catalitici       

ad estrazione totale su 1 livello • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm 
Codice EAn: 8017709169725 

ad estrazione parziale su 1 livello • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAn: 8017709169732  

accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAn: 8017709076764

adatti per forni da 60 cm con telai laterali in metallo a 5 livelli • accessorio non adatto per forni compatti h 
45 cm
Codice EAn: 8017709131197 

acceSSoRi peR foRni

novità

novità

PIr2    PiroFila e griglia in acciaio con coPerchio in vetro     

accessorio non adatto per forni a microonde e tutti i compatti h 45 cm • non utilizzabile se presenti guide 
telescopiche (dimensioni non compatibili)
Codice EAn: 8017709114015 

Bn640       bacinella smaltata ProFonda 40 mm    

MAn maniglia Per bacinella    

Bn620-1      bacinella smaltata ProFonda 20 mm    

MdB maniglia doPPia Per bacinella    

accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAn: 8017709131166

adatta per tutti i tipi di bacinelle • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm 
Codice EAn: 8017709133900

accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAn: 8017709169749

adatta per tutti i tipi di bacinelle • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm 
Codice EAn: 8017709076795

acceSSoRi peR foRni

novità
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PPr2       Piastra in materiale reFrattario Per Pizza    

PAlPz Paletta con manico Pieghevole     

Prtx       Pietra reFrattaria con manici Per Pizza     

PAl2    Paletta larga con  doPPio manico    

accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm • dimensioni: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm
Codice EAn: 8017709135867

consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria o alla pietra per pizza • accessorio non adatto per forni 
compatti h 45 cm
Codice EAn: 8017709133917  

accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAn: 8017709081232

dimensioni: l 530 x p 325 mm (502,1 con manico) • consigliata in abbinamento alla pietra refrattaria o alla 
pietra per pizza • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm 
Codice EAn: 8017709101381

acceSSoRi peR foRni

Modello
GT1T-1
GT1P-1

PC68 BVG
BN640

BN620-1
MDB
MAN

PIR2 PPR2 prTX pAlpZ

PIANO DESIGN 

F67-7 •

F65-7 •

EVOLUZIONE

sF170X • • • • • • • • •

sF166X • • • • • • • • •

LINEA

sFp140 • • • • • • • • •

sF140 • • • • • • • • •

sF130 • • • • • • • • •

sF122 • • • • • • • • •

sF122B • • • • • • • • •

sF122n • • • • • • • • •

sF122pz • • • • • • • • •

sFp120 • • • • • • • • •

sF106pz • • • • • • • • •

sF106 • • • • • • • • •

sF106B • • • • • • • • •

sF106n • • • • • • • • •

NEWSON

Fp610aB • • • • • • • • •

Fp610an • • • • • • • • •

Fp610X • • • • • • • • •

F610aB • • • • • • • • •

F610an • • • • • • • • •

F610X • • • • • • • • •

F608X-1 • • • • • • • • •

F608sn-1 • • • • • • • • •

F608sB-1 • • • • • • • • •

accessori per Forni
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Consumo di energia

Modello
Dimensioni 
L x H (cm)

Tipo forno
N°

funzioni

Classe di 
efficienza 
energetica

Riscaldamento 
a convezione 
forzata (kWh)

Riscaldamento 
a convezione 

naturale  (kWh)

Volume 
utile (Lt)

n° vetri

potenza 
elettrica max 

assorbita 
(kW)

pag.

PIANO DESIGN 

F67-7 60 x 60 MF termoventilato 10 a 1,20 0,79 53 3 3,0 8

F65-7 60 x 60 MF termoventilato 8 a 1,20 0,79 53 3 3,0 8

EVOLUZIONE

sF170X 60 x 60 MF termoventilato 11 a-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 10

sF166X 60 x 60 MF ventilato 6 a-10% 0,85 1,00 72 2 3,0 10

LINEA

sFp140 60 x 60
MF termoventilato/

pirolitico
19 a 0,79 0,95 72 4 3,0 34

sF140 60 x 60 MF termoventilato 17 a-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 34

sF130 60 x 60 MF termoventilato 16 a-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 34

sF122 60 x 60 MF termoventilato 11 a-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 36

sF122B 60 x 60 MF termoventilato 11 a-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 36

sF122n 60 x 60 MF termoventilato 11 a-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 36

sF122pz 60 x 60 MF termoventilato 11 a-20% 0,79 0,95 66 3 3,0 38

sFp120 60 x 60
MF termoventilato/

pirolitico
11 a-20% 0,79 0,95 72 4 3,0 38

sF106pz 60 x 60 MF ventilato 8 a-10% 0,85 1,00 66 3 3,0 38

sF106 60 x 60 MF ventilato 8 a-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 40

sF106B 60 x 60 MF ventilato 8 a-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 40

sF106n 60 x 60 MF ventilato 8 a-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 40

COMPATTI

sc45Mc2 60 X 45
MF combinato 

microonde
10 - - - 34 3 3,4 (*) 42

sc45Mcne2 60 X 45
MF combinato 

microonde
10 - - - 34 3 3,4 (*) 42

sc45McB2 60 X 45
MF combinato 

microonde
10 - - - 34 3 3,4 (*) 42

sc45M2 60 X 45 Microonde 6 - - - 34 3 3,4 (*) 44

sc45Mne2 60 X 45 Microonde 6 - - - 34 3 3,4 (*) 44

sc45MB2 60 X 45 Microonde 6 - - - 34 3 3,4 (*) 44

sc45v2 60 X 45 vapore 6 - - - 34 2 1,5 45

sc45vne2 60 X 45 vapore 6 - - - 34 2 1,5 45

sc45vB2 60 X 45 vapore 6 - - - 34 2 1,5 45

sc45vc2 60 X 45
MF combinato 

vapore
10 a 0,54 - 31 3 3,2 (*) 46

sc45MF2 60 X 45 MF termoventilato 10 a 0,72 0,85 37 3 2,9 46

sc45MFne2 60 X 45 MF termoventilato 10 a 0,72 0,85 37 3 2,9 46

NEWSON

Fp610aB 60 x 60
MF termoventilato/

pirolitico
10 a 0,94 1,01 72 4 3,0 150

FP610AN 60 x 60
MF termoventilato/

Pirolitico
10 a 0,94 1,01 72 4 3,0 150

FP610X 60 x 60
MF termoventilato/

Pirolitico
10 a 0,94 1,01 72 4 3,0 150

F610AB 60 x 60 MF termoventilato 10 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 152

F610AN 60 x 60 MF termoventilato 10 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 152

F610X 60 x 60 MF termoventilato 10 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 152

F608X-1 60 x 60 MF ventilato 6 A 0,99 1,05 72 3 3,0 154

F608SN-1 60 x 60 MF ventilato 6 A 0,99 1,05 72 3 3,0 154

F608SB-1 60 x 60 MF ventilato 6 A 0,99 1,05 72 3 3,0 154

(*) = 2,0 kW con opzione limiazione di potenza   

Forni

Potenza assorbita

Modello Tipo forno
N°

funzioni
Potenza in uscita 
microonde (W)

Microonde 
(kW)

Microonde +
grill (kW)

Grill 
(kW)

Volume 
utile (lt)

potenza elettrica 
max assorbita 

(kW)
pag.

FMe120 Multifunzione elettrico 3 850 1,20 1,20 1,05 20 1,20 52

FMe120n Multifunzione elettrico 3 850 1,20 1,20 1,05 20 1,20 52

Mi20X-1 Multifunzione elettrico 4 800 0,80 0,80 1,00 20 0,80 54

Mp122 Multifunzione elettrico 6 850 0,85 0,85 1,20 22 2,50 54

Modello
Dimensioni
L x H (cm)

Capacità del 
contenitore dell’acqua 

(Lt)

Capacità del 
contenitore per caffè 

in grani (g)

Pressione pompa
(bar)

Potenza elettrica max 
assorbita (kW)

pag.

LINEA

cMsc451 60 x 45 1,8 220 15 1,35 48

cMsc45 60 x 45 1,8 220 15 1,35 48

cMsc45ne 60 x 45 1,8 220 15 1,35 50

cMsc45B 60 x 45 1,8 220 15 1,35 50

Forni a Microonde

Macchine da caFFÈ 
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resistenza cielo + resistenza suola
(cottura tradizionale o statica):
il calore, provenendo 

contemporaneamente dall’alto e dal basso, rende 
questo sistema adatto per cucinare qualsiasi 

tipo di cibo. La cottura tradizionale, denominata anche statica o 
termoradiante, è adatta per cucinare un solo piatto per volta. 
Ideale per arrosti di qualsiasi tipo, pane, torte ripiene e comunque 
particolarmente indicata per carni grasse come oca od anatra.

resistenza suola (cottura finale):
il calore proveniente solo dal basso 
consente di completare la cottura dei 

cibi che richiedono una maggior temperatura di 
base, senza conseguenze sulla loro rosolatura. 

Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.

Funzione pizza
Ventola + resistenza grill + resistenza 
suola:

il funzionamento della ventola, abbinata al 
grill e alla resistenza inferirore, assicura cotture 

omogenee anche a ricette complesse. Ideale non solo per pizze 
ma anche per biscotti e torte.

resistenza grill:
il calore derivante dalla resistenza grill 
consente di ottenere ottimi risultati di 

grigliatura soprattutto con carni di medio/piccolo 
spessore e, in combinazione con il girarrosto 

(dove previsto), permette di dare a fine cottura una doratura 
uniforme.
Ideale per salsicce, costine, bacon. Nei forni a 8, 10 e 11 
funzioni, la resistenza grill è costituita da un doppio elemento che 
consente la grigliatura su tutto il piano d’appoggio (grill largo). Tale 
funzione in questi modelli permette di grigliare in modo uniforme 
grandi quantità di cibo, in particolare modo carne. 

resistenza grill centrale:
questa funzione disponibile solo sui 
modelli a 8, 10 e 11 funzioni consente, 

tramite l’azione del calore sprigionato dal solo 
elemento centrale di grigliare le piccole porzioni 

di carne e di pesce, per preparare spiedini, toast e tutti i contorni 
di verdura alla griglia.

Ventola + resistenza cielo + resistenza 
suola:
il funzionamento della ventola, abbinata 

alla cottura tradizionale, assicura cotture 
omogenee anche a ricette complesse. 

Ideale per biscotti e torte, anche cotti simultaneamente su più livelli.

Ventola + resistenza grill centrale:
questa funzione disponibile solo nei 
modelli a 10 e 11 funzioni, tramite 

l’azione combinata della ventola e del calore 
del solo elemento centrale è ideale per cotture 

e gratinature rapide di piccole quantità di cibo (in special modo 
carni), unendo i vantaggi dietetici del grill alla uniformità di cottura 
del ventilato.

Ventola + resistenza suola (cottura 
delicata):
la combinazione tra la ventola e la 

sola resistenza inferiore consente di completare 
la cottura più velocemente. Questo sistema è 

consigliato per sterilizzare o per terminare la cottura di cibi già ben 
cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un 
moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

Ventola + resistenza circolare + 
resistenza cielo + resistenza suola
(cottura turboventilata):

la combinazione della cottura ventilata con la 
cottura tradizionale consente di cucinare con 

estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza 
trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che 
richiedono cotture intense.

Ventola + resistenza circolare + 
resistenza suola:
la cottura ventilata viene combinata con 

il calore proveniente dal basso, conferendo nello 
stesso tempo una leggera doratura.

Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

Ventola + resistenza circolare
(cottura a ventilazione forzata o 
ventilata):

la combinazione tra la ventola e la resistenza 
circolare (incorporata nella parte posteriore 

del forno) consente la cottura di cibi diversi su più piani, purché 
necessitino delle stesse temperature e dello stesso tipo di cottura. 
La circolazione di aria calda assicura una istantanea ed uniforme 
ripartizione del calore. Sarà possibile, per esempio, cucinare 
contemporaneamente pesce, verdure e biscotti senza alcuna 
mescolanza di odori e sapori.

Ventola + resistenza grill:
l’aria prodotta dalla ventola addolcisce 
la decisa onda di calore generata dal 

grill, consentendo una grigliatura ottimale anche 
per cibi di grosso spessore. Ideale per grandi 

tagli di carne (ad es. stinco di maiale).
Nei modelli a 10 e 11 funzioni la resistenza grill è formata 
da un doppio elemento di più ampie dimensioni rispetto al 
grill tradizionale, che consente una resa eccezionale (cottura e 
gratinatura rapida di grandi grigliate di carne).

La combinazione tra il grill e la 
resistenza inferiore più la ventola (nei 
mod. ventilati), è particolarmente 

indicata per la cottura di piccole quantità di cibo, 
a bassi consumi energetici. 

lievitazione:
Il calore proveniente dall’alto consente 
di far lievitare impasti di qualsiasi tipo, 

garantendo un risultato ottimale in tempi brevi.

Funzioni Forni

Girarrosto:
il girarrosto (dove previsto) funziona in 
combinazione con la resistenza grill, 

consentendo una perfetta doratura dei cibi.

I simboli presenti sul forno pirolitico 
indicano la possibilità di utilizzare 
il girarrosto in combinazione con il 
centrale o con il grill largo.

pirolisi:
impostando questa funzione il forno raggiunge temperature che 
arrivano fino a 500°C, distruggendo tutto lo sporco grasso 

che si forma sulle pareti interne.

pirolisi Eco:
impostando questa funzione il forno esegue un ciclo di pirolisi 
a 500°C per un tempo di un’ora e mezza. Da utilizzarsi per la 

pulizia di cavità non eccessivamente sporche.

Vapor Clean:
questa particolare funzione facilita la pulizia attraverso 
l’impiego del vapore che si genera inserendo nell’apposita 

imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.

Scongelamento:
entrambi i simboli indicano la stessa 
funzione (naturalmente la presenza di 
uno esclude la presenza dell’altro). Lo 
scongelamento rapido viene favorito 
dall’attivazione di un’apposita ventola, 

che assicura una ripartizione uniforme di aria a 
temperatura ambiente all’interno del forno. Ideale 
per qualsiasi tipo di cibo.

Ventola:
selezionando questo simbolo (nei 
modelli dove è presente) la funzione 

scongelamento si ottiene lasciando il termostato 
sulla posizione iniziale di 0°C infatti, questo 
simbolo dà la possibilità, agendo sul termostato, di 
attivare contemporaneamente anche la resistenza 
circolare. (In alcuni modelli questa funzione non 
è serigrafata sul frontalino comandi in quanto si 
attiva posizionando il commutatore funzioni sui 
simboli Ventola+Resistenza cielo+Resistenza suola 
o Ventola+ Resistenza circolare e selezionando la 
posizione 0°C sul termostato).

Fiocco di neve:
questo simbolo preclude l’attivazione della 
temperatura, pur ruotando il termostato.

Microonde:
penetrando direttamente nel cibo, le 
microonde consentono di cucinare in tempi 

molto brevi e con un notevole risparmio di energia. 
Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre 

indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone 
intatti sia l’aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione 
microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i 
vantaggi che ne derivano. 
Ideale per tutti i tipi di cibi.

Ventola + resistenza circolare + microonde: 
(cottura a ventilazione forzata + 
microonde):

la combinazione della resistenza circolare e delle 
microonde consente una cottura ottimale dell’intero 

alimento; i tempi di cottura delle parti interiori sono ridotti grazie 
all’utilizzo delle microonde.

Vapore:
Funzione manuale. La temperatura regolabile e la durata di 
cottura dipendono da chi utilizza il forno

Funzione cottura carne:
Funzione automatica con 5 programmi preimpostati 
per cuocere differenti tipi di carne. La durata di cottura 

preimpostata può essere modificata.

Funzione cottura pesce:
Funzione automatica con 5 programmi preimpostati 
per cuocere differenti tipi di pesce. La durata di cottura 

preimpostata può essere modificata

Funzione cottura verdure:
Funzione automatica con 5 programmi preimpostati per 
cuocere differenti tipi di verdura. La durata di cottura 

preimpostata può essere modificata.

Funzione riscaldante e sterilizzante:
Funzione speciale con 6 programmi preimpostati per 
riscaldare cibi cotti precedentemente e sterilizzare vasetti di 

marmellata o anche biberon. Il programma di cottura per cibi precotti 
è incluso in questa funzione. La durata di cottura preimpostata può 
essere modificata.

Scongelamento:
Funzione manuale. La temperatura è sempre molto bassa 
(40°C) per scongelare cibi senza cuocerli. La durata di 

cottura è regolabile in base alle esigenze di chi utilizza il forno. 

resistenza grill:
il calore derivante dalla resistenza grill consente di ottenere 
ottimi risultati di grigliatura soprattutto con carni di medio/

piccolo spessore e di dare a fine cottura una doratura uniforme. Ideale 
anche per salsicce, costine, bacon. 

Microonde + resistenza grill:
l’utilizzo del grill determina una perfetta 
doratura della superficie dell’alimento. 

L’azione delle microonde consente invece di 
cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.

Funzione pizza:
questa funzione è appositamente dedicata per cuocere in 
tempi brevi la pizza, mediante l’utilizzo delle microonde e di 

un apposito piatto in dotazione.

Scongelamento a peso:
con questa funzione necessari per lo scongelamento vengono 
determinati automaticamente una volta impostato il peso 

dell’alimento da scongelare.

Scongelamento a tempo:
con questa i tempi di scongelamento degli alimenti vengono 
determinati automaticamente.

Funzioni Forni a Microonde

Funzioni Forni a vapore
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Potenza Gas o Elettrica in kW
potenza 

elettrica max 
assorbita 

(kW)
Modello Comandi pag.

PIANO DESIGN 

p64es frontali - 2,30 1,65 - - - 3,00 1,00 - - 12

p705es frontali - 2,30 1,00 - 3,50 - 1,65 1,00 - - 12

p106es frontali 3,60 1,65 1,00 - - - 2,30 1,00 3,60 - 12

EVOLUZIONE

ptv64es frontali - 2,30 1,65 - - - 3,00 1,00 - - 14

ptv705es frontali - 2,30 1,65 - 3,50 - 1,65 1,00 - - 14

LINEA

pvn750 frontali - 1,70 1,05 - 5,00 - 3,00 1,70 - - 56

pvs750 frontali - 1,70 1,05 - 5,00 - 3,00 1,70 - - 56

pvB750 frontali - 1,70 1,05 - 5,00 - 3,00 1,70 - - 56

pX750 frontali - 1,70 1,05 - 5,00 - 3,00 1,70 - - 58

pX140 frontali 4,20 - 1,05 - - - - 1,70 3,00 - 58

pv164cB frontali - 1,70 1,70 - - - 3,00 1,10 - - 60

pv164cn frontali - 1,70 1,70 - - - 3,00 1,10 - - 60

pv164s frontali - 1,70 1,70 - - - 3,00 1,10 - - 60

pv164n frontali - 1,70 1,70 - - - 3,00 1,10 - - 60

pv164B frontali - 1,70 1,70 - - - 3,00 1,10 - - 60

pv175cB frontali - 1,70 1,10 - 3,50 - 2,60 1,70 - - 62

pv175cn frontali - 1,70 1,10 - 3,50 - 2,60 1,70 - - 62

pv175B frontali - 1,70 1,10 - 3,20 - 2,60 1,70 - - 62

pv175s frontali - 1,70 1,10 - 3,20 - 2,60 1,70 - - 62

pv175n frontali - 1,70 1,10 - 3,20 - 2,60 1,70 - - 62

p1641X frontali 3,60 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 64

p1640X frontali 3,10 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 64

p1752X frontali - 2,55 1,05 - 3,20+1,00 - 3,65 1,65 - - 64

pgF64-4 frontali 4,00 - - 1,05 - 1,05 - - 2,50 - 66

pgF75-4 frontali - 1,75 1,05 - 4,00 - 1,75 1,05 - - 66

pgF95-4 frontali - 1,75 1,75 - 4,00 - 1,75 1,05 - - 66

pgF96 frontali - 1,05 4,00 1,80 - 1,05 1,80 4,00 - - 68

ps906-4 frontali 4,50 - - 2,50 - 1,05 2,05 1,05 - - 68

pgF31g-1 frontali - - - - 5,20 - - - - - 70

pgF32g frontali - - - 2,50 - 1,05 - - - - 70

pgF32c frontali - - - 1,80 - 1,20 - - - 3,00 70

pgF32i-1 frontali - - - 2,50 - 1,80 - - - 3,70 70

pgF30t-1 frontali - - - 1,8 (1,40) - 1,8 (1,40) - - - 3,00 72

pgF30B frontali - - - - 1,80 - - - - 1,80 72

pgF30F frontali - - - - 2,20 - - - - 2,20 72

pgF64F-4 frontali 4,00 - - 1,05 - 1,05 - - 2,50 - 74

pgF75F-4 frontali - 1,75 1,05 - 4,00 - 1,75 1,05 - - 74

pgF95F-4 laterali - 1,75 1,75 - 4,00 - 1,75 1,05 - - 75

psF906-4 frontali 4,50 - - 2,50 - 1,05 2,05 1,05 - - 75

NEWSON

p755an1 frontali - 1,70 1,05 - 3,50 - 2,60 1,05 - - 156

P755AB1 frontali - 1,70 1,05 - 3,50 - 2,60 1,05 - - 156

P755X1 frontali - 1,70 1,05 - 3,50 - 2,60 1,05 - - 156

P755SN1 frontali - 1,70 1,05 - 3,50 - 2,60 1,05 - - 158

P755SB1 frontali - 1,70 1,05 - 3,50 - 2,60 1,05 - - 158

piani di cottura 

Potenza Gas o Elettrica in kW
potenza 

elettrica max 
assorbita 

(kW)
Modello

Dimensione
L (cm)

pag.

si950d 90 - 3,10 2,20 - 3,60 - 3,10 2,20 - 2,00 / 10,80 172

si933d 90 4,60 - - - 2,20 - - - 3,10 2,00 / 8,20 172

si733d 70 - 2,20 3,10 - - - - - 4,60 2,00 / 8,20 174

si644d 60 - 2,80 2,80 - - - 3,10 2,00 - 2,00 / 5,90 174

si633d 60 - 2,20 3,20 - - - - - 3,60 2,00 / 7,20 175

si321d 30 - - - 3,10 - 2,00 - - - 2,00 / 3,10 175

siM942B 90
2,40 / 
4,60

2,40 / 
4,60

7,20 176

siM91B 90
2,40 / 
4,60

2,40 / 
3,10

1,80 / 
2,20

2,80 / 
3,60

11,80 176

siM62B 60
2,40 / 
4,60

2,40 / 
4,60

7,20 177

siM61B 60
2,40 /
4,60

2,40 / 
3,10

1,80 / 
2,20

7,20 177

si4631cBs 60
2,20 / 
2,80

1,80 / 
2,20

2,40 / 
3,60

7,40 178

si4631cB 60
2,20 / 
2,80

1,80 / 
2,20

2,40 / 
3,60

7,40 178

si3633B 60
1,25 / 
2,00

1,85 
/2,30

2,40 / 
3,60

7,20 179

si642d2 60
1,30 / 
1,40

2,30 / 
3,00

2,30 / 
3,00

1,30 / 
1,40

3,00 179

piani di cottura a induzione
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Modello Tipologia
Dimensioni

(cm) Finitura Formato posizione 
Goccioloatoio

Dimensioni 
Vasca 1

Dimensioni 
Vasca 2 pag.

PIANO 

lpd116d  vasche saldate 116x51 inox lucido 2v + g d 34 34 16

lpd116s  vasche saldate 116x51 inox lucido 2v + g s 34 34 16

lpd861d  vasca saldata 86x51 inox lucido 1v + g d 34 - 16

lpd861s  vasca saldata 86x51 inox lucido 1v + g s 34 - 16

lpd862  vasche saldate 86x51 inox lucido 2v - 34 34 18

qUADRA - FLAT 

lqvs862-1 vasche di piega saldate 86x50 inox 2v - 36 36 76

lqvB862-1 vasche di piega saldate 86x50 inox 2v - 36 36 76

lqvn862-1 vasche di piega saldate 86x50 inox 2v - 36 36 76

lqr116-2 vasche di piega saldate 116x50 inox 2v + g reversibile 35 35 78

lqr100-2 vasche di piega saldate 100x50 inox 1v + 1/2v + g reversibile 35 18 78

lqr861-2 vasca di piega saldata 86x50 inox 1v + g reversibile 35 - 79

lqr862-2 vasche di piega saldate 86x50 inox 2v - 35 35 79

lr862 vasche di piega saldate 86x51 inox 2v - 39 39 80

vr80 vasca di piega saldata 86x51 inox 1v - 80 - 80

vq4530 doppia vasca di piega saldata 86x51 inox 2v - 45 30 81

vq3838 doppia vasca di piega saldata 86x51 inox 2v - 38 38 81

vq3020 doppia vasca di piega saldata 58x51 inox 2v - 30 20 81

qUADRA - SEMIFILO 

vq72-2 vasca di piega saldata 79x47 inox 1v - 72 - 82

VQ72RS-2 vasca di piega saldata 79x50 inox 1V - 72 - 82

VQ50-2 vasca di piega saldata 57x50 inox 1V - 50 - 82

VQ50RS-2 vasca di piega saldata 57x47 inox 1V - 50 - 83

VQ40-2 vasca di piega saldata 47x47 inox 1V - 40 - 83

VQ40RS-2 vasca di piega saldata 47x50 inox 1V - 40 - 83

MIRA - SEMIFILO

ld116d  vasche raggio minimo 116x50 inox 2v + g d 34 34 84

LD116S  vasche raggio minimo 116x50 inox 2V + G S 34 34 84

LD102D  vasche raggio minimo 100x50 inox 2V + G D 34 15 84

LD102S  vasche raggio minimo 100x50 inox 2V + G S 34 15 84

LD861D  vasca raggio minimo 86x50 inox 1V + G D 34  - 85

LD861S  vasca raggio minimo 86x50 inox 1V + G S 34  - 85

LD862  vasche raggio minimo 86x50 inox 2V - 34 34 85

TRATTO - SEMIFILO

lts116d-2  vasche saldate 116x50 inox 2v + g d 40 40 86

LTS116S-2  vasche saldate 116x50 inox 2V + G S 40 40 86

LTS1163D2  vasche saldate 116x50 inox 2V + 1/2V + G D 40 40 86

LTS1163S2  vasche saldate 116x50 inox 2V + 1/2V + G S 40 40 86

LTS102D-2  vasca saldata 100x50 inox 1V + 1/2V + G D 40 16,5 88

LTS102S-2  vasche saldate 100x50 inox 1V + 1/2V + G S 40 16,5 88

LTS903-2  vasche saldate 90x50 inox 2V + 1/2V - 40 40 88

LTS901D-2  vasca saldata 90x50 inox 1V + G D 40 - 89

LTS901S-2  vasca saldata 90x50 inox 1V + G S 40 - 89

LTS902-2  vasche saldate 90x50 inox 2V - 40 40 89

AURORA - SEMIFILO

lp116d  vasche saldate 116x50 inox 2v + g d 34 34 90

LP116S  vasche saldate 116x50 inox 2V + G S 34 34 90

LP102D  vasche saldate 100x50 inox 1V + 1/2V + G D 34 16,5 90

LP102S  vasche saldate 100x50 inox 1V + 1/2V + G S 34 16,5 90

LP861D  vasca saldata 86x50 inox 1V + G D 34  - 91

LP861S  vasca saldata 86x50 inox 1V + G S 34  - 91

LP862  vasche saldate 86x50 inox 2V - 34 34 91

lavelli 

Modello Tipologia
Dimensioni

(cm) Finitura Formato posizione 
Goccioloatoio

Dimensioni 
Vasca 1

Dimensioni 
Vasca 2 pag.

ALBA  

10i3p vasca tonda monostampata Ø 43 inox 1v - Ø 37,5 - 92

11i bacinella monostampata Ø 43 inox 1v - Ø 37,5 - 92

vs34/p3  vasca saldata 42x50 inox 1v - 42 - 92

vs45-p3  vasca saldata 58x50 inox 1v - 58 - 93

lp2a  vasche saldate 83x50 inox 2v + g angolare 34 34 93

ll2ad  vasche saldate 83x50 inox 2v + g d angolare 30 40 93

ll2as  vasche saldate 83x50 inox 2v + g s angolare 30 40 93

qUADRA - FILOTOP

lqr116F-2 vasche di piega saldate 116x50 inox 2v + g reversibile 35 35 94

lqr100F-2 vasche di piega saldate 100x50 inox 1v + 1/2v + g reversibile 35 18 94

lqr861F-2 vasca di piega saldata 86x50 inox 1v + g reversibile 35 - 95

lqr862F-2 vasche di piega saldate 86x50 inox 2v - 35 35 95

vq72F-2 vasca di piega saldata 79x47 inox 1v - 72 - 96

vq50F-2 vasca di piega saldata 57x47 inox 1v - 50 - 96

vq40F-2 vasca di piega saldata 47x47 inox 1v - 40 - 96

qUADRA - SOTTOTOP

vstq72-2 vasca di piega saldata 74x40 inox 1v - 72 - 98

VSTQ50-2 vasca di piega saldata 52x42 inox 1V - 50 - 98

VSTQ40-2 vasca di piega saldata 40x40 inox 1V - 40 - 98

VSTQ4530 doppia vasca di piega saldata 81x42 inox 2V - 45 30 99

VSTQ3838 doppia vasca di piega saldata 81x42 inox 2V - 38 38 99

VSTQ3020 doppia vasca di piega saldata 53x42 inox 2V - 30 20 99

MIRA - SOTTOTOP

vstr3434 doppia vasca raggio minimo 80x47 inox 2v - 34 34 100

VSTR3416 doppia vasca raggio minimo 60x47 inox 2V - 34 15 100

VSTR50  vasca raggio minimo 54x44 inox 1V - 50 - 101

VSTR34  vasca raggio minimo 38x44 inox 1V - 34 - 101

VSTR16  vasca raggio minimo 31x16 inox 1V - 15 - 101

ALBA - SOTTOTOP

uM4530 doppia vasca saldata 84x46 inox 2v - 45 30 102

UM4540 doppia vasca saldata 83x51 inox 2V - 40 34 102

UM4040 doppia vasca saldata 76x45 inox 2V - 34 34 103

UM3415 doppia vasca saldata 57x46 1V + 1/2V - 34 14,7 103

BTS16 vasca saldata 18,5x32 inox 1V - 16,5 - 104

BST30 vasca saldata 32x42 inox 1V - 30 - 104

BST34 vasca saldata 36x42 inox 1V - 34 - 104

BST40 vasca saldata 42x36 inox 1V - 34 - 105

BST45 vasca saldata 47x42 inox 1V - 45 - 105

UM50 vasca saldata 54x44 inox 1V - 50 - 105

NEWSON

lMn1vBd  vasca raggio minimo 87x51 inox - verto 1v d 34 - 160

LMN1VBS  vasca raggio minimo 87x51 inox - verto 1V S 34 - 160

LMN1VND  vasca raggio minimo 87x51 inox - verto 1V D 34 - 160

LMN1VNS  vasca raggio minimo 87x51 inox - verto 1V S 34 - 160

LMN116D  vasche raggio minimo 116x51 inox 2V D 34 34 162

LMN116S  vasche raggio minimo 116x51 inox 2V S 34 34 162

LMN102D  vasca raggio minimo 101x51 inox 1V + 1/2V D 34 15 162

LMN102S  vasca raggio minimo 101x51 inox 1V + 1/2V S 34 15 162

LMN861D  vasca raggio minimo 87x51 inox 1V D 34 - 163

LMN861S  vasca raggio minimo 87x51 inox 1V S 34 - 163

LMN862  vasche raggio minimo 87x51 inox 2V - 34 34 163
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Filtri Comandi Illuminazione

Modello
Larghezza 

(mm)
n° Tipo

Kit filtri 
Carboni attivi                    

Tipo
Manopole Slider pulsantiera alogena bulbo

alogeno incandescenza

potenza
lampade

totale
(W)

PIANO - EVOLUZIONE 

Ks9600Xl1 900 3 inox Flt3 - - elettronica • (2) - - 40

Ks1260Xl1 1200 4 inox Flt3 - - elettronica • (4) - - 80

LINEA

Kts75 756 - inox - - - elettronica • (2) - - 40

Kts75c 756 - inox KitFts - - elettronica • (2) - - 40

Kts75Bc 756 - inox KitFts - - elettronica • (2) - - 40

Kts75nc 756 - inox KitFts - - elettronica • (2) - - 40

Kcvr9ne 900 - inox KitFts - - elettronica • (2) - - 40

KcvB9sg 900 - inox KitFts - - elettronica • (2) - - 40

KcvB9B 900 - inox KitFts - - elettronica • (2) - - 40

Kl175 900 - alluminio KitFc161 - - elettronica • (2) - - 40

Kse912nX3 900 3 inox KitFc161 - - elettronica • (2) - - 40

Kse912X3 900 3 inox KitFc161 - - elettronica • (2) - - 40

Kse91X-1 900 3 alluminio Kitd4c - - elettronica • (2) - - 40

KSE71X-1 700 2 alluminio KITD4C - - elettronica • (2) - - 40

KSE61X-1 600 2 alluminio KITD4C - - elettronica • (2) - - 40

KAP1200X 1200 3 alluminio FLT3 - - • - - • (2) 80

KAP900X 900 3 alluminio FLT3 - - • - - • (2) 80

KAP600X 600 2 alluminio FLT3 - - • - - • (2) 80

KFV92D 900 1 alluminio KITFC161 - - • • (2) - - 40

KFV62D 600 1 alluminio KITFC161 - - • • (2) - - 40

KV90X-1 900 2 alluminio KITFC161 - - • • (2) - - 40

KSED95X-1 900 3 alluminio FLT2 - • - - - • (2) 80

KSED75X-1 700 2 alluminio FLT2 - • - - - • (2) 80

KSED65X-1 600 2 alluminio FLT2 - • - - - • (2) 80

KQ45X-1 450 1 inox KITFC152 - - elettronica • (2) - - 40

KR37X-1 370 1 alluminio KITFC161 - - elettronica • (2) - - 40

KSIV960X1 1000 1 alluminio KITFC900 - - elettronica • (4) - - 80

KI120X-1 1200 3 alluminio KITFC161 - - elettronica • (4) - - 80

KI90X 900 3 alluminio KITFC161 - - elettronica • (4) - - 80

KSEG120X1 1200 - inox KITFC152 - - elettronica • (3) - - 60

KSEG90X-1 900 - inox KITFC152 - - elettronica • (2) - - 40

KSEG77X-1 770 - alluminio KITFC152 - - elettronica • (2) - - 40

KSET910X 900 4 alluminio KITC3R - - • • (3) - - 60

KSET610X 600 2 alluminio KITC3R - - • • (2) - - 40

KSET61 600 2 alluminio 2xKITC3C - - • - - • (2) 80

KSEC96X 900 3 alluminio 2xKITFC31 - - • - - • (2) 80

KSEC66X 600 1 alluminio KITFC31 - - • - - • (2) 80

KSEG7X 700 2 alluminio KITFC142 - • - - - • (2) 80

KSEG5X 500 2 alluminio KITFC142 - • - - - • (2) 80

KSEG73X 730 2 alluminio 2xKITC3C - - • • (2) - - 40

KSEG55X 550 2 alluminio 2xKITC3C - - • • (2) - - 40

Kil70-1 702 2 alluminio KitFc155 - • - - • (2) - 56

KIL52-1 522 2 alluminio KITFC155 - • - - • (2) - 56

KI70-1 700 1 alluminio KITFC155 - • - - • (2) - 56

KI52-1 522 1 alluminio KITFC155 - • - - • (2) - 56

NEWSON

KMN75AB 750 - alluminio KITFC152 - - elettronica • (2) - - 40

KMN75AN 750 - alluminio KITFC152 - - elettronica • (2) - - 40

KMN75X 750 - alluminio KITFC152 - - elettronica • (2) - - 40

informazioni sui dati m3/h fornite in conformità alla normativa iec61591
informazioni sui dati dB(a) fornite in conformità alla normativa iec60704-2-13

cappe

Capacità di aspirazione En 61591 (m3/h) 
n° velocità Capacità di 

aspirazione 
in modalità 

libera  
(m3/h)

potenza acustica En 60704-2-13 dB(A)
n° velocità

Potenza 
motore (W)

Potenza
totale

assorbita
(W)

1° 2° 3° 4° intens. 1° 2° 3° 4° intens. pag.

250 290 110 235 375 500 - 800 52 57 65 70 - 22

250 370 90 225 365 480 - 800 51 57 65 71 - 22

200 240 215 290 400 615 - 800 47 55 62 68 - 120

200 240 255 325 430 620 - 800 45 50 57 67 - 120

200 240 255 325 430 620 - 800 45 50 57 67 - 122

200 240 255 325 430 620 - 800 45 50 57 67 - 122

410 450 160 395 515 770 - 870 45 53 58 71 - 124

410 450 160 395 515 770 - 870 45 53 58 71 - 124

410 450 160 395 515 770 - 870 45 53 58 71 - 124

250 290 315 475 620 700 - 730 48 57 63 66 - 126

340 380 280 460 550 645 830 900 48 59 60 66 71 126

340 380 280 460 550 645 830 900 48 59 60 66 71 126

115 155 270 340 440 - - 475 44 52 54 - - 128

115 155 270 340 440 - - 475 44 52 54 - - 128

115 155 270 340 440 - - 475 44 52 54 - - 128

195 275 270 295 350 - - 450 55 56 59 - - 130

195 275 270 295 350 - - 450 55 56 59 - - 130

195 275 270 295 350 - - 450 55 56 59 - - 130

250 290 255 395 650 - - 680 45 55 67 - - 131

250 290 255 395 650 - - 680 45 55 67 - - 131

250 290 260 405 545 - 660 700 45 56 63 - 68 131

200 280 285 370 535 - - 615 50 60 72 - - 132

200 280 270 350 530 - - 615 50 60 73 - - 132

200 280 270 350 530 - - 615 50 60 73 - - 132

250 290 260 405 555 - 675 710 43 54 60 - 65 133

250 290 250 380 500 - 590 620 47 57 63 - 67 133

200 280 249 376 506 - 639 700 46 54 60 - 66 134

250 330 260 405 545 - 660 700 45 56 63 - 68 136

250 330 260 405 545 - 660 700 45 56 63 - 68 136

340 400 340 560 780 - 880 945 47 60 67 - 69 138

340 380 340 560 780 - 880 945 47 60 67 - 69 138

250 290 180 250 390 530 630 650 46 49 58 64 67 139

240 300 139 195 427 - - 625 27 32 48 - - 140

240 280 139 195 427 - - 625 27 32 48 - - 140

160 240 233 332 - - - 540 45 54 - - - 141

250 330 120 160 230 - - 240 53 63 69 - - 141

250 330 120 160 230 - - 240 53 63 69 - - 141

215 295 260 380 580 - - 610 48 59 69 - - 142

215 295 260 380 580 - - 610 48 59 69 - - 142

200 240 223 286 329 - - 540 42 48 52 - - 143

200 240 223 286 329 - - 540 42 48 52 - - 143

125 181 165 215 290 - - 300 51 56 63 - - 144

125 181 165 215 290 - - 300 51 56 63 - - 144

125 181 165 215 290 - - 300 51 56 63 - - 145

125 181 165 225 300 - - 300 51 56 63 145

340 380 350 450 780 - 880 930 47 58 66 - 68 166

340 380 350 450 780 - 880 930 47 58 66 - 68 166

340 380 350 450 780 - 880 930 47 58 66 - 68 166
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Modello STO905 STC75

I valori riportati per le Classi e i Consumi si riferiscono alla nuova Etichetta Energetica

classe di efficienza energetica (1) A A

classe di efficacia di lavaggio (2) A A

classe di efficacia di asciugatura (2) A A

capacità coperti 12 7

silenziosità in pressione sonora dB(a) 43 43

CONSUMI

ciclo normativo di riferimento

durata ciclo di lavaggio minuti 170 150

consumo di energia kWh/ciclo 1,10 0,73

consumo di energia annuo kWh 314 211

consumo di energia - stand by off mode (W) 1,50 1,50

consumo di energia - stand by on mode (W) 0,02 0,02

consumo di acqua litri/ciclo 13 10

consumo di acqua annuo litri (3) 3640 2800

OPZIONI E PROGRAMMI

display programmazione partenza differita sì sì

partenza differita (delay timer) 1-9 ore 1-9 ore

ammollo automatico in partenza differita sì sì

opzione 3/1 no sì

opzione 1/2 carico no no

opzione quick time (cicli veloci) no no

lavaggio differenziato destra/sinistra sì no

n° temperature di lavaggio 5 5

temperature di lavaggio (°c) 38°, 45°, 50°, 65°, 70° 38°, 45°, 50°, 65°, 70°

n° programmi di lavaggio 10 10

ammollo sì sì

risciacquo a caldo sì sì

leggero sì sì

Breve sì sì

leggero veloce no no

Bio sì sì

Bio veloce no no

auto 40°-50° sì sì

auto 60°-70° sì sì

normale sì sì

normale veloce no no

super sì sì

Forte e veloce sì sì

ultraclean no no

CESTELLI

cestelli inox sì sì

Cestelli colore grigio No No

Terzo cestello superiore portaposate No No

Cestello superiore equipaggiato con supporto per 
bicchieri alti e ribaltina regolabile

No No

Cestello superiore con sistema di scorrimento 
EasyGlide

No No

Regolazione cestello superiore in altezza No No

Cestello inferiore No No

lavastoviglie

Modello STO905 STC75

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

sistema di lavaggio orbitale no sì

doppio sistema di lavaggio orbitale sì no

sistema aquatest (rilevatore torbidità acqua) sì sì

sistema anta lunga, dimensioni anta no no

sistema di apertura automatica no no

illuminazione interna sì sì

lavaggio alternato sì sì

terzo irroratore superiore no no

doppio irroratore superiore sì no

Filtro inox sì sì

resistenza fuori vasca sì sì

asciugatura a condensazione naturale sì sì

allacciamento acqua calda (max 60°) sì sì

SISTEMI DI SICUREZZA

acquastop totale sì sì

sicurezza bambini apertura porta no no

ALTRE CARATTERISTICHE

piedino posteriore regolabile frontalmente no no

cerniere bilancianti no no

cerniere a fulcro variabile no no

cerniere a triplo effetto, con sistema di sicurezza 
antischiacciamento

sì sì

spia sale sì sì

spia brillante sì sì

indicatore ottico sale no no

indicatore ottico brillante no no
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Modello ST733TL ST732l ST731 ST724l ST723l ST722X ST721 STA4513

installazione scomparsa totale scomparsa totale scomparsa totale scomparsa totale scomparsa totale scomparsa totale scomparsa totale scomparsa totale

colore pannello 
comandi nero silver silver silver silver silver silver silver

larghezza (cm) 60 60 60 60 60 60 60 45

altezza (cm) 82 82 82 82 82 82 82 82

n° coperti 13 13 13 13 13 13 12 10

rumorosità dB(a) re 
1 pW 44 45 46 44 45 45 47 45

classe A+++A a+a a+a A+++A a+a a+a a+a a+a

PROGRAMMI / FUNZIONI

n° programmi
6+4 

programmi 
rapidi

5+5 
programmi 

rapidi
5

5+5 
programmi 

rapidi

5+5 
programmi 

rapidi
5 5 5

temperature di 
lavaggio (°c)

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

45°, 50°, 65°, 
70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

50°, 65°, 
70°

50°, 65°, 
70°

45°, 50°, 65°, 
70°

ammollo • • • • • • • •

cristalli - • • - • • • •

delicato • - - - - - - -

eco • • • • • • • •

rapido 27 min • • - • • - - -

eco veloce • • - • • - - -

delicato e veloce • • - • - - - -

quotidiano veloce - - - - • - - -

normale veloce • • - • • - - -

auto 45-65 • • - • • - - -

Forte e veloce • • - • • - - -

super • • • • • • • -

quotidiano 1/2 carico - - • • - • • •

OPZIONI

opzione enersave A+++ - - A+++ - - - -

Opzione di partenza 
ritardata

Fino a 24 ore, 
con ammollo 
automatico

Fino a 9 ore, 
con ammollo 
automatico

3-6-9 ore, 
con ammollo 
automatico

Fino a 9 ore, 
con ammollo 
automatico

Fino a 24 ore, 
con ammollo 
automatico

3-6-9 ore, 
con ammollo 
automatico

3-6-9 ore, 
con ammollo 
automatico

3-6-9 ore, 
con ammollo 
automatico

Opzione 1/2 carico 
FlexiZone • • - - • - - -

Opzione pastiglie 
FlexiTabs • • • • • • • •

Opzione Quick Time • • - • • - - -

Opzione 
igienizzazione Hyclean - - - - • - - -

Cestello inferiore No No

CESTELLI

colore cestelli grigio grigio grigio grigio grigio inox grigio grigio

Colore componentistica 
cestelli Grigio Grigio Grigio Azzurro Azzurro Grigio Azzurro Grigio

Maniglia
Su cestello 
superiore e 

inferiore

Su cestello 
superiore e 

inferiore

Su cestello 
superiore e 

inferiore

Su cestello 
superiore e 

inferiore

Su cestello 
superiore e 

inferiore

Su cestello 
superiore e 

inferiore
- -

Terzo cestello Flexiduo • • • - - - - -

Cestello superiore Con inserti fissi Con inserti fissi Con inserti fissi Con inserti fissi Con inserti fissi Con inserti fissi Con inserti fissi Con inserti fissi

Regolazione in altezza 
del cestello superiore Su tre livelli Su tre livelli Su tre livelli Su tre livelli Su tre livelli Su tre livelli Ad estrazione, su 

due livelli Su tre livelli

Cestello superiore con 
EasyGlide • - • - - - - -

Cestello inferiore 
Con doppio 

inserto 
abbattibile

Con doppio 
inserto 

abbattibile

Con doppio 
inserto 

abbattibile

Con inserto 
abbattibile 

singolo

Con inserto 
abbattibile 

singolo

Con doppio 
inserto 

abbattibile
Con inserti fissi Con inserti fissi

lavastoviglie

Modello ST733TL ST732l ST731 ST724l ST723l ST722X ST721 STA4513

CARATTERISTICHE TECNICHE

comandi elettronici elettronici elettronici elettronici elettronici elettronici elettronici elettronici

display
programmazione 

partenza 
differita

Programmazione 
partenza differita - Programmazione 

partenza differita

Programmazione 
partenza 
differita, 

Indicazione 
durata 

programma, 
Indicazione 

tempo residuo

- - -

indicatore esaurimento 
sale spia spia spia spia spia spia spia spia

indicatore brillantante spia spia spia spia spia spia spia spia

indicatore di fine ciclo luce a pavimento 
(active light)

luce a pavimento 
(active light) segnale sonoro luce a pavimento 

(active light)
luce a pavimento 

(active light) segnale sonoro segnale sonoro segnale sonoro

sistema di lavaggio Orbitale orbitale orbitale Orbitale orbitale orbitale orbitale oscillante

terzo irroratore superiore singolo singolo singolo singolo singolo singolo singolo singolo

decalcificatore a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

a regolazione 
elettronica

sensore di torbidità 
aquatest • • - • • - - -

sistema protezione 
antiallagamento acquastop totale acquastop totale acquastop 

singolo
acquastop 

doppio
acquastop 

doppio
acquastop 

singolo
acquastop 

singolo acquastop totale

alimentazione acqua: 
singola e fredda/calda 
fino a 60°c 

• • • • • • • •

sistema di asciugatura

a condensazione 
naturale, con 

sistema enersave 
di apertura 

automatica della 
porta a fine ciclo

a condensazione 
naturale

a condensazione 
naturale

a condensazione 
naturale, con 

sistema enersave 
di apertura 

automatica della 
porta a fine ciclo

a condensazione 
naturale

a condensazione 
naturale

a condensazione 
naturale

a condensazione 
naturale

illuminazione interna a led blu - - - - - - -

Materiale vasca acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox

Filtro acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox

cerniere Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro variabile

Bilancianti a 
fulcro fisso

piedini regolabili 7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

7 cm, da 820 a 
890 mm

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

consumo di energia per 
ciclo (kWh/ciclo) 0.81 1.03 1.03 0.81 1.03 1.03 1.01 0.83

Consumo di acqua ciclo 
(Lt/ciclo) 9 9.8 9.8 8.5 6.5 9.5 12 9.5

Consumo annuo di 
energia (kWh) 230 292 292 230 292 292 286 236

Consumo annuo di 
acqua (Lt) 2520 2744 2744 2380 1820 2660 3360 2660

Programma di 
riferimento ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Durata totale di un 
ciclo del programma di 
riferimento (min)

175 165 165 150 175 165 165 175

Consumo di energia - 
stand by off mode (W) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Consumo di energia - 
stand by on mode (W) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Durata in modalità 
stand-by on (min) 5 5 5 5 5 5 5 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata (W) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1400

Pag. 188 188 190 190 191 191 192 192
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221220

Modello CR3362P1 CR329PZ CR325PNFZ CR325P1 FR2392P FR320P VI205PNF

tipo d'apparecchio Frigo/cong. Frigo/cong. Frigo/cong. Frigo/cong. Frigo/cong. Frigorifero congelatore

classe di efficienza energetica (1) A++ a+ a+ a+ A++ a+ a+

consumo di energia (2) kWh/anno 229 329 312 292 190 151 305

volume lordo (lt) 278 278 282 271 222 309 202

volume utile per alimenti freschi (lt) 201 201 201 199 178 303 -

volume utile per alimenti congelati (lt) 72 72 63 72 42 - 190

silenziosità in pressione sonora dB(a) 37 38 38 37 35 40 42

numero di stelle

no-Frost - - cong. - - - totale

autonomia di conservazione senza energia 
elettrica (3) h

15 19 16 15 15 - 8

potere di congelamento Kg/24h 3,5 12 9 3,5 2,5 - 10

classe climatica sn-t sn-t sn-t sn-st sn-st n-st-t sn-t

numero termostati regolabili 1 2 2 1 1 1 1

altezza (cm) 177 177 181 177 150,6 177 177

larghezza (cm) 54 54 57 54 58,4 54 54

profondità (cm) 54,5 54 58 54,5 60,1 55 55

numero porte 2 2 2 2 2 1 1

tensione v 230 230 230 220/240 220/240 230 230

Frequenza hz 50 50 50 50 50 20 20

pag. 198 198 199 199 200 200 201

* informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/2/ce
(1) Massima efficienza a+, Minima efficienza g.
(2) in base ai risultati di prove standard per 24h. il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(3) tempo di risalita alla temperatura

FrigoriFeri e congelatori Questi simboli indicano contenuti consumi di energia. Alcuni modelli consentono un risparmio energetico 
fino al 20% , al 30% e addirittura al 40% rispetto alla Classe A, pur mantenendo la massima efficienza, e 
garantendo il rispetto per l’ambiente.

Antimpronta: Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto 
l’acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla 
superficie della cucina.

L’opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, 
permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, 
nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza 

di bambini. 

I comandi Touch Control, presenti su alcuni modelli di forni, piani 
di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un 
semplice tocco. 

le manopole retroilluminate presenti su diversi prodotti  
costituiscono un sistema di sicurezza visiva, in particolare sui piani 
di cottura, perché in assenza di fiamma, la luce della manopola si 

spegne. 

L’opzione ECo-logic limita la potenza totale assorbita al valore 
medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare 
contemporaneamente anche altri elettrodomestici.

Il sistema SmartSense, presente sui modelli con il display EasyGuide, prevede un numero di programmi automatici grazie ai quali è sufficiente 
scegliere il tipo di alimento, il peso e il grado di cottura desiderato e il forno imposta i parametri ottimali per la cottura

I forni con Maxi Volume (72 lt), prevedono 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una 
riduzione dei consumi. 

La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.

L’innovativo sistema di raffreddamento tangenziale permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti 
in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.

In diversi forni Smeg, l’esclusivo sistema pizza, prevede una speciale pietra refrattaria che a contatto diretto con la resistenza, consente la cottura in 
soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura. Risulta ottimale anche la preparazione di focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio che con 
questa cottura non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.

Nei forni combinati con il vapore, questo sistema di cottura può essere abbinato alla cottura tradizionale.

la base in vetroceramica nel forno a microonde non prevede la presenza del piatto girevole. Questo permette di avere a disposizione una superficie 
liscia, senza fori e cavità, che permette una migliore pulizia dell’interno.

Il controllo elettronico gestisce al meglio le temperature e favorisce l’uniformità del calore, mantenendo costante il valore impostato, con oscillazioni 
minime di 2-3°C. Questa prerogativa fa sì che persino le ricette più sensibili agli sbalzi di temperatura, come torte, soufflé e sformati, possano lievitare 
e cuocere in modo più uniforme.

La cavità del forno è trattata con smalto Ever Clean che riduce l’aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico ed antiacido 
che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità.

L’interno della  porta del forno a tuttovetro presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più 
pratica la pulizia.

Nei forni con porta Fresh Touch la temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i fianchi dei 
mobili dal surriscaldamento.

I forni combinati con le microonde, oltre a garantire la sola cottura tradizionale permettono di abbinare anche i due sistemi (tradizionale con 
microonde), moltiplicando le possibilità di cottura e garantendo, quindi, la massima versatilità in cucina.

Il forno a vapore cuoce in modo molto più naturale qualsiasi tipo di alimento, dalle verdure ai dolci, mantenendone inalterate le proprietà nutritive ed 
organolettiche.

Maxi Volume: la maggior parte dei forni in gamma hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 72 lt di volume (il 35% in 
più rispetto alle versioni tradizionali). La maggiore ampiezza permette di disporre di cinque livelli di cottura.

Il preriscaldamento rapido è un’opzione che permette di raggiungere in pochissimi minuti (in alcuni forni solo 6 minuti, in altri 9) la temperatura 
impostata per una maggiore rapidità nella preparazione dei cibi.

La Volta Mobile è un’esclusiva soluzione che protegge la parte superiore della cavità del forno e raccoglie lo sporco che su di essa si accumula. 
Comodamente estraibile per una pratica pulizia, può essere lavata anche in lavastoviglie.

Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un’igiene più profonda. 

le guide telescopiche, facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior 
praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell’estrazione dei cibi, evitando l’inserimento della 
mano nel forno caldo.

In questo tipo di forno, le microonde, penetrando direttamente nel cibo, permettono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di 
energia, non dovendo preriscaldare il forno.

I forni compatti, alti solo 45 cm e 40 cm, rappresentano  la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. 
Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell’equipaggiamento della cucina.45cm
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Le Griglie in ghisa sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento 
delle pentole sul piano

La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, 
questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell’eventualità remota di un’accidentale rottura, le schegge non si 
disperdono, ma rimangono attaccate al piano, in modo da renderne possibile l’utilizzo in sicurezza sino all’arrivo dell’assistenza tecnica.

Con l’opzione Quick Start o Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un 
determinato  periodo di tempo. 

La funzione scaldavivande permette di mantenere in caldo cibi già pronte. La zona di cottura funziona a potenza minima ed è disponibile solo per 
120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.

Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza 

Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Standard: modalità di installazione del lavello più tradizionale, 
che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

I bruciatori High-Flame producono una fiamma pressoché verticale che riduce la dispersione di calore e aumenta la potenza trasferita alla pentola.

L’opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario 
cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. 
Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall’inizio di una cottura.

Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.

Semifilo: soluzione d’incasso per piani con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal. 

Semifilo: modalità di installazione del lavello con bordino fino a 
4 mm per un design minimal.

Il Bruciatore Ultrarapido è costituito da una corona doppia formata dall’abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande 
(rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.

Dimensione del mobile base 
necessaria per l’installazione 
del lavello.

La soluzione Glass-on-Steel prevede una lamina di acciaio inox 
sotto il vetro dell’invaso per accrescerne la robustezza.

Indica la profondità 
della vasca.

Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di 
comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal 
miscelatore il 50% dell’acqua (sufficiente per normali attività di 

cucina) per risparmiare sui consumi idrici.

Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando 
posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di 
calda e 50% di fredda. Per ottenere acqua calda occorre girare 

la leva ulteriormente a sinistra. Così l’utilizzo non aziona la caldaia.

Ever Shine è un processo tecnologico tramite il quale viene applicata una protezione trasparente che rende i cappellotti e le griglie in acciaio inox 
lucido altamente resistenti al calore e ne previene l’ingiallimento dovuto alle altre temperature

La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura 

L’opzione Stop-in-Temperatura permette di autoregolare la temperatura raggiunta in quel momento. 

Sui piani in vetroceramica, dopo lo spegnimento della zona cottura, l’indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, 
usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

Con l’opzione Multi Zone le zone di cottura del piano possono essere utilizzate come due grandi spazi cottura, oppure suddivise in zone distinte. 
Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la 
migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.

Filotop: tipologia di installazione che permette al piano di integrarsi perfettamente al top della cucina.

Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si 
appoggia discretamente al top di lavoro. 

Filotop: modalità di installazione del lavello che si integra 
perfettamente al piano della cucina.

Sottotop: modalità di installazione del lavello direttamente sotto 
il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie 
disponibile.
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Tipologie di caffè erogabili: ristretto/Corto, normale, lungo

Le cappe sono dotate di lampade alogene o ad 
incandescenza. La luce può essere accesa indipendentemente 
dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il 

piano di lavoro

Il Cappuccinatore automatico permette di preparare una delicata schiuma di latte direttamente in tazza.

Filtri antigrasso: I filtri in acciaio inox depurano l’aria dai grassi 
della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia 
periodica.

La macchina utilizza caffè in grani, con grado di macinatura regolabile.

Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. 
Oltre a migliorare l’estetica della cappa, coprendone i filtri, 
permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di 

offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.

risciacquo per preriscaldare l’infusore ed ottenere bevande subito calde.

L’opzione Spegnimento automatico consente di programmare 
l’orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare 
l’aria fino a quando si spegnerà automaticamente.

la funzione Vapore permette di preparare il cappuccino, grazie al vapore che esce dal cappuccinatore. 

Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri 
a carboni attivi. 

Questa funzione permette di erogare acqua calda per preparare tè, tisane e altre bevande.

I filtri a carboni attivi sono usati nelle cappe a ricircolo per 
eliminare gli odori.

È possibile utilizzare caffè macinato.

La presenza del display elettronico digitale rende immediata la 
funzionalità della cappa.

Questa opzione permette di programmare l’ora di accensione della macchina, così da essere pronta all’uso già in temperatura nel momento 
desiderato.

La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima 
potenza, per velocizzare l’eliminazione degli odori più 
persistenti.

La modalità Comfort crea un continuo ricircolo nella stanza per 
avere aria pulita 24 ore al giorno.

Lo Stand-by automatico si attiva dopo 1 ora dall’ultimo utilizzo, spegnendo automaticamente la macchina e consentire così di risparmiare energia 
quando non è in funzione. È possibile modificare il tempo in cui la macchina deve rimanere accesa. 

La temperatura del caffè è regolabile su 3 livelli.
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Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.

L’illuminazione interna a lED, presente su alcuni modelli di frigoriferi, garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di 
atmosfera.

Il sistema no-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le 
periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, 
mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

Il Ventilato è un sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno del frigorifero.

La funzione di Congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi . Attivandola qualche ora prima, il 
congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.

Nella zona life plus 0°C viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche degli 
alimenti e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. É ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti facilmente deperibili.

La funzione Vacanze, particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e 
mantenere in funzione solo il congelatore. 
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il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le 
pentole e le stoviglie.

il programma Scaldapiatti è indicato per stoviglie miste pulite da 
risciacquare e scaldare prima di essere portate in tavola.

il ciclo Cristalli è il programma studiato per le stoviglie più 
delicate. il programma leggero ma efficace, agisce a 45°c, 
rendendo i cristalli perfettamente puliti.

la gamma smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 10, 12, 13 coperti a seconda dei modelli.

il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente 
sporche. utilizzando il programma eco sono garantite le migliori 
prestazioni in termini di efficienza energetica.
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ideale per i detergenti multi-funzione, l’opzione Flexi Tabs permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle 
pastiglie combinate.

l’Active light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di 
capire all’istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. al termine, la luce si spegne automaticamente. 

l’opzione quickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l’ammollo) riduce la durata del ciclo. anche un carico di 
stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un’ora.

l’opzione Enersave, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un 
notevole risparmio di energia. l’opzione enersave si attiva automaticamente ogni volta che si seleziona un ciclo di lavaggio, esclusi i programmi che 
non prevedono la fase di asciugatura finale ed è possibile disattivarla prima di dare l’avvio al programma. 

il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.

il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore 
flessibilità e comodità di carico. 

alcuni modelli di lavastoviglie, sono forniti di inserti Rompi-goccia per il cestello inferiore,  utili a migliorare l’asciugatura dei piatti senza lasciare 
aloni.

il nuovo sistema di lavaggio oscillante SwingWash, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le zone della 
vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.

Watersave è un sistema di gestione dell’acqua che,garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia,consente di lavare un 
pieno carico con solo 6,5/7 o 8 litri di acqua a seconda del numero di coperti.

con l’opzione Hyclean si aggiunge un risciacquo antibatterico finale al programma selezionato.

l’allacciamento all’acqua calda (max  60°c) consente un risparmio energetico fino al 35%.

il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato 
durante il funzionamento della lavastoviglie. in gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità. 

il sensore Aquatest, presente sulla maggior parte delle lavastoviglie smeg, è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell’acqua 
al termine della fase di ammollo iniziale. sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così migliori risultati di 
lavaggio con l’utilizzo della minima quantità di acqua.

il dispositivo Aquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente 
l’ingresso dell’acqua nella macchina. un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

con l’opzione Delay timer è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della 
lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio terminato il quale entrerà 
in funzione il “ritardo programma” impostato. 

selezionando l’opzione Rapido 27 minuti è possibile lavare rapidamente stoviglie poco sporche.

il programma Auto 60° è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche. 

il programma Super è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi. il programma Forte e Veloce 
riduce la durata del lavaggio.

l’opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuendole indifferentemente in entrambi i cestelli. inoltre, consente un 
risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.

il programma Auto 60°-70° è studiato per stoviglie normalmente o molto sporche. garantisce le migliori prestazioni grazie all’azione automatica del 
sensore di torbidità aquatest che ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°c, assicura un’azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle 
stoviglie.

il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. il programma normale-
Veloce riduce la durata del lavaggio.

il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche. il programma Delicato-Veloce riduce la durata del lavaggio.

il programma Auto 40°-50° è studiato per pentole e stoviglie normalmente sporche da lavare subito dopo l’uso. l’esecuzione del prelavaggio e la 
temperatura di lavaggio vengono determinati automaticamente in base al tipo e quantità di sporco grazie al sensore aquatest. 

il programma quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.

il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. grazie all’azione automatica del sensore  aquatest, ottimizza i principali 
parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua. 

smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. i nominativi dei centri service autorizzati sono  
reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce smeg.

i prezzi elencati in questo listino sono iva esclusa. tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere 
variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di 
preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell’acquirente, negoziante o privato.

smeg s.p.a. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. 
le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. 
per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SmEg

Smeg offre un’opportunità in più: 
PLUSVALORE, il programma opzionale di 
estensione di assistenza studiato appositamente per 
soddisfare le esigenze del cliente. 

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia 
degli elettrodomestici e ne estende i benefici, 
offrendo nuove e interessanti possibilità. 

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. 
Il programma diversificato propone infatti molteplici 
opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei 
vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di PLUSVALORE,

1. chiamando il numero 02.30377176* oppure

2. collegandosi al sito : www.smegservice.com 

* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata 
varia a seconda dell’operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.
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sMeg italia

Sede
SMeG S.p.a.
via leonardo da vinci, 4
42016 guastalla (re)
tel. +39 0522 8211
Fax italy +39 0522 821452
Fax export +39 0522 821455
e-mail: commerciale.freestanding@smeg.it
www.smeg.it

Showrooms
Milano
corso Monforte, 30
20122 Milano
tel. +39 02 76004848
Fax +39 02 76004849
e-mail: smegmilano@tesec.it

carpi
via volta, 4/e
41012 carpi (Mo)
tel. +39 059 6329056
Fax +39 059 6550367
e-mail: smegcarpi@tesec.it

cremona
via d. ruffini, 6
26100 cremona
tel. +39 0372 438092
Fax +39 0372 449715
e-mail: smegcremona@tesec.it

Modena
via emilia est n° 1028 
Modena 
tel. +39 059 281327 
Fax +39 059 285179 
e-mailto:smegmodena@tesec.it

trieste
via carducci, 9
34122 trieste
tel. +39 040 3728868
Fax +39 040 3487868
e-mail: smegtrieste@tesec.it

reggio emilia
via gramsci, 5/M
42100 reggio emilia
tel. +39 0522 232238
Fax +39 0522 232690
e-mail: smegreggio@tesec.it

sMeg nel Mondo

filiali
australia
sMeg australia ptY ltd
2-8 Baker str.
Botany nsW 2019 
tel  +61 2 8667 4888
Fax +61 2 8667 4800
e-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au

showroom Melbourne
153-155 victoria parade
collingwood vic 3066
tel +61 3 9094 1999
Fax +61 3 9094 1990
Melbourneshowroom@smeg.com.au

Belgio
n.v. sMeg BelgiuM s.a.
schoonmansveld, 12
2870 puurs
tel. +32 3 8609696
Fax +32 3 8860666
e-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

danimarca
sMeg danMarK 
amerika plads 33
2100 København ø
tel. +45 80 20 02 05
Fax. +45 80 20 00 05
e-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk 

showroom København
amerika plads 33
2100 København ø
tel. +45 80 20 02 05

Kazakistan
almati, rayimbeka street, 169/1, 2nd floor, 
office 32
tel/fax+7(727) 232-14-32 
www.smeg.kz

Francia
sMeg France 
9, rue linus carl pauling - B.p. 548
76824 Mont saint aignan cedex
tel. +33 2 35 12 14 14
Fax +33 2 35 60 70 77
e-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

germania
sMeg hausgerÄte gmbh
erika-Mann-straße nr. 57 (haus nr.5)
80636 München
tel. +49 89 9233480
Fax +49 89 92334819
e-mail: smeg@smeg.de  
www.smeg.de

svezia
sMeg sverige aB
dockplatsen 1
21119 Malmö
tel. +46 40 669 54 90
Fax +46 40 669 54 99
e-mail: info@smeg.se
www.smeg.se

showroom stockholm
artillerigatan 55
114 45 stockholm
tel. +46 40 669 54 73

ucraina
sMeg uKraina llc
narodnogo opolchennya st.1, office 218
02081 Kiev
tel +38 044 4982965 - 4980425
Fax +38 044 4980426
e-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

usa
sMeg usa, inc.
a & d Building
150 e 58th street - 7th Floor - suite 0762
new York, nY 10155
tel. +1 212 265 5378
Fax +1 212 265 5945
toll free +1 866 736 7634
e-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com 

uffici di rappresentanza
arabia saudita
p.o. Box 51689
Jeddah 21553
tel. +966 2 6573113 / 6529024
Fax +966 2 6511099 
e-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

hong Kong
unit 301-302, 3/F
tai Yip Building
141 thomson road
Wanchai, hong Kong
tel. +852 2328 2103 
Fax +852 2328 2117 
e-mail: info@smeg.asia

gran Bretagna
sMeg (uK) ltd
3a park square
Milton park abingdon
oxon oX14 4rn
tel. +44 844 5570070
Fax +44 844 5574355
e-mail: sales@smeguk.com 
www.smeguk.com

olanda
sMeg nederland Bv
veemkade, 384
showroom 
Withoedenveem, 12
1019 he  amsterdam
tel. +31 20 4490120
Fax +31 20 3582640
e-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

portogallo
sMeg portugal, lda.
av. da quinta grande, n° 53 - 8°a
edifício prime - amadora
2614-521 amadora
tel. +351 214 704 360
Fax +351 214 704 361
e-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

russia
sMeg russia ooo
russia, 119590, Moscow, 
Minskaia str., “zolotye Kluchi 2”, 
1g-1-9-of.18. 
tel. +7 495 645 9651
Fax +7 495 645 9661
e-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

spagna
sMeg espaÑa, s.a.
c/hidráulica, 4 - pol.ind. la Ferreria
08110 Montcada i reixac (Barcelona)
tel. +34 93 5650250
Fax +34 93 5644310
e-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

sud africa
sMeg south aFrica (ptY) ltd.
24 thora crescent, Wynberg
sandton, Johannesburg
gauteng
tel. +27 11 444 6988 / 448 1566
e-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

showroom durban
shop c
14 solstice road
umhlanga, Kwazulu-natal
tel. +27 31 566 2770

showroom cape town
shop d2a northgate island
section street
Ysterplaat, cape town, Western cape
tel. +27 21 510 0390



uni en iso 9001 uni en iso 14001 ohsas 18001

certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

le unità produttive smeg, tutte certificate iso9001, iso14001 e ohsas 18001, assicurano il  mantenimento 
dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla 
fabbricazione. i materiali e i componenti utilizzati nei prodotti smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il 
che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli  apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione 
della qualità conformi alle norme iso 9001,  nel rispetto ambientale conforme alle norme iso 14001 e nella tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alla norma  ohsas18001 .
il rispetto delle direttive europee e degli standard tecnici cei ed en permettono a smeg di apporre sulla gamma 
completa di prodotti sia il marchio ce che il marchio iMq che attesta la certificazione di qualità e sicurezza, 
rilasciata dall’istituto del Marchio di qualità.

questo documento è stampato interamente su carta certificata Fsc ® 
(Forest stewardship council), prodotta con cellulosa  proveniente da foreste gestite in 
modo responsabile, secondo rigorosi standards ambientali, sociali, economici e culturali.
http://www.fsc.org/


