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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.

Griglie in ghisa: Previste sulle Cucine top di gamma, queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per 
facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano

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.

ECO-logic: Questa opzione, presente sul piano a induzione, permette di limitare la potenza assorbita al di sotto dei 3 kW. E’ ideale per utilizzare 
contemporanemamente più elettrodomestici o per cucinare cibi a cottura lenta.

A: La Classe A del forno di alcune cucine consente contenuti consumi energetici. 
A-10% / A-20%: Alcuni modelli di cucine consentono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alla Classe A, per ridurre 
i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantendo il rispetto per l’ambiente.

Maxi Volume: Alcuni modelli di Cucine da 60 cm 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.

Maxi Volume: Alcuni modelli di cucine Smeg da 90 cm hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 115 lt di volume 
(il 20% in più rispetto alle versioni tradizionali). 

Gas Ventilato: questa opzione, oltre a riproporre i valori di una cottura tradizionale, permette di cuocere cibi diversi su più ripiani con la sicurezza 
di un’ottima  uniformità di cottura, di temperature più costanti e di tempi di preparazione ridotti.

Porta a triplo vetro: Questa dotazione permette di mantenere l’esterno della porta del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo 
la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

Smalto Ever Clean: 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.

Le guide telescopiche: Permettono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità, evitando di inserire la 
mano nel forno caldo. 

Vetro interno rimovibile: Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un’igiene più 
profonda. 

Fresh Touch: Grazie alla combinazione del sistema di raffreddamento tangenziale e dei vetri interni termoriflettenti, è garantita una temperatura 
esterna del forno inferiore ai 50°.

Antimpronta: Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto l’acciaio inox delle cucine Smeg impedisce la formazione di aloni e ditate 
sulla superficie della cucina.

Silenziosità: Un alto livello di silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il 
suono generato durante il funzionamento della cappa. La rumorosità è contenuta al minimo per il massimo comfort nell’ambiente.

Interno porta tuttuvetro: L’interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco 
e rende più pratica la pulizia.

5 livelli di cottura: Nel forno delle cucine Smeg con Maxi Volume (72 lt), le 5 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti 
contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi. 

Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento 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.

Funzione Vapor Clean: Questa particolare funzione facilita la pulizia del forno attraverso l’impiego del vapore. 

Filtri antigrasso: I filtri in acciaio inox depurano l’aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Le cappe sono dotate di lampade alogene o a incandescenza. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione 
consentendo di illuminare il piano di lavoro.

LEGENDA SIMBOLI
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L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

L’inconfondibile stile Smeg 
viene proposto nelle cucine 
Opera binomio di design 
ed efficienza. Disponibili 
in acciaio inox o colorate 
donano all’ambiente una nota 
di grande personalità.

Perfetto connubio tra 
un’estetica dal sapore 
tradizionale, alte prestazioni 
e materiali pregiati, la nuova 
cucina Victoria da 90 cm è 
disponibile in panna, nero e 
inox.

OperaVictoria

Le cucine della serie Master 
sono connotate da un look 
professionale dato da robuste 
manopole rotonde in finitura 
soft touch e da importanti 
griglie in ghisa su cui 
collocare anche i tegami più 
ingombranti.

Master

MADE IN ITALY
QUALITÀ E DESIGN
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La passione per la cucina merita un elettrodomestico importante, in cui funzionalità e bellezza si fondono 
armoniosamente. Ispirandosi alle cucine dei grandi chef, Smeg propone veri e propri oggetti di design, dove 
stile ed eleganza si accompagnano ad una estrema versatilità. 

La gamma più ampia che 
accosta classicità ed attualità 
grazie alle linee arrotondate 
dei fianchi che ingentiliscono 
i volumi.

Concerto

Lo stile senza tempo di 
atmosfere calde e familiari.
L’estetica Coloniale, proposta 
in due versioni colore 
testimonia una grande 
passione per le tradizioni. 

Coloniali

Le cucine Melodia rispondono 
alle esigenze di chi ricerca un 
prodotto essenziale senza dover 
rinunciare alle alte prestazioni.
Disponibili sia con forno elettrico 
che a gas.

Melodia

Funzionalità e bellezza si 
fondono armoniosamente 
donando a questi prodotti uno 
stile rigoroso ed elegante.
Un design moderno 
evidenziato anche dalla porta 
forno tutto vetro.

Sinfonia
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BUILDING IN

Smeg presenta una gamma di cucine differenziata per estetica, dimensioni e tipologia funzionale. Sono ben sette le estetiche proposte: dalla 
tradizionale Victoria alla raffinata Opera, la moderna Sinfonia e l’intramontabile Coloniale, senza trascurare le versioni bianche dell’estetica 
Melodia. 
Le dimensioni disponibili spaziano invece dalla larghezza di 150, 120 e 100 e 90 cm nella linea Opera a quella di 90, 80 e 60 in tutte le 
altre, ed anche di 70 cm nella linea Sinfonia.
La gamma di cucine Smeg offre anche una diversificazione nella tipologia. Ai tradizionali modelli con piano a gas si affianca una cucina con 
piano cottura a induzione.

Le cucine Smeg possono essere inserite con eleganza tra i mobili della cucina componibile per 
una scelta distintiva e totalmente sicura. L’isolamento ottimale e il sistema di raffreddamento 
tangenziale, infatti, ne preservano i fianchi dal surriscaldamento durante il funzionamento del forno.

Risparmio energetico 

Soluzioni tecnologiche all’avanguardia e l’applicazione ottimizzata dell’elettronica hanno contribuito a elevare al top 
le prestazioni dei forni delle cucine Smeg, con un risparmio di energia fino al 20% rispetto ai consumi della Classe A 
(A-20%), sempre garantendo la massima efficacia di cottura.

AMPIEZZA DI GAMMA 

INSERIMENTO PERFETTO

UNA SCELTA DISTINTIVA

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.

Le cucine Smeg non solo sono progettate e realizzate in Italia, ma soprattutto pensate per chi 
ha una passione italiana per la cucina. La dotazione di bruciatori a potenza diversificata nel 
piano e le numerose funzioni del forno permettono la realizzazione di tutte le ricette, dalle più 
semplici alle più elaborate, con estrema facilità e molto piacere.  

SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

ITALIANITÀ

MADE IN ITALY
QUALITÀ E DESIGN
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La particolare attenzione di Smeg per la sicurezza è alla base della progettazione di importanti accorgimenti a tutela di chi utilizza la cucina. 

Fresh Touch
La temperatura esterna della cucina rimane inferiore ai 50°C, grazie al ricircolo forzato di aria fresca all’interno del forno. Oltre a 
garantire sicurezza il sistema preserva dal surriscaldamento i fianchi della cucina e dei mobili accanto.

Porta triplo vetro
Nei modelli top di gamma, i tre vetri della porta contribuiscono a mantenere l’esterno del forno a temperatura ambiente durante la 
cottura, per la massima sicurezza ed efficienza.

Raffreddamento tangenziale 
Tutte le cucine Smeg sono dotate del 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 consente di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, 

evitandone il surriscaldamento.

Valvola di sicurezza
Nelle cucine con forno a gas è presente un triplice sistema di sicurezza: una valvola blocca la fuoriuscita del gas se la fiamma si spegne 
accidentalmente, l’accensione elettronica è possibile solo a porta aperta e infine il grill è utilizzabile solo quando la cottura a gas non è attiva.

Antiribaltamento
Tutte le cucine Smeg sono dotate di un particolare sistema anti ribaltamento, che previene qualsiasi genere di inclinazione accidentale grazie 
alla presenza di una staffa metallica da applicare sul retro delle cucine che permette di fissarle al muro per mezzo di viti.

SICUREZZA PRIORITARIA 

Smeg ricerca e progetta soluzioni esclusive per offrire eccellenti performance, coniugando alte prestazioni a ridotti 
consumi, assoluta sicurezza, facile pulizia e semplicità d’uso. Modelli diversi per dimensioni e funzioni, materiali e 
colori che permettono di arredare la cucina in base alle esigenze di ognuno.

Guide telescopiche 

A completamento delle dotazioni strutturali e funzionali, le 
cucine Smeg prevedono anche alcune dotazioni che ne 
rendono più pratico l’utilizzo.

Disponibili come optional o di serie sia per le 
cucine da 90 che da 80, 70 e 60 cm, le guide 
telescopiche rappresentano la soluzione migliore 

per introdurre ed estrarre le bacinelle senza inserire le mani 
nel forno. Facilmente rimovibili, permettono di verificare la 
cottura e prelevare i cibi in totale sicurezza e praticità.

Piedini regolabili 

Le cucine Smeg sono ancora più razionali, grazie ai comodi 
piedini regolabili in altezza, 
per il perfetto allineamento ai 
mobili a cui si affiancano.

Optional 

Una serie d’accessori, ordinabili separatamente, completa la 
versatilità delle cucine: cappe coordinate, schienali, alzatina 
e coperchi, griglie in ghisa (dove non di serie), bistecchiera, 
bacinelle, ripiani portaoggetti per il vano porta bombola (dove 
previsto). Gli optional consentono di completare la cucina in 
ogni dettaglio, sempre con l’alta qualità e lo stile inconfondibile 
del marchio Smeg.

COMFORT ASSOLUTO 



Per un più semplice utilizzo, le cucine Smeg 
hanno l’accensione elettronica incorporata in 
ogni manopola. Tutti i bruciatori sono forniti di 
valvola di sicurezza che blocca la fuoriuscita 
di gas in caso di spegnimento accidentale 
della fiamma, adempiendo totalmente le più 
recenti normative in materia. 

Griglie razionali

I piani a gas prevedono solide e robuste griglie 
in ghisa, di serie nelle cucine Victoria, Opera, 
Master e Sinfonia, o altrimenti come accessorio, 
che conferiscono un aspetto di alta professionalità 
e garantiscono eccellenti prestazioni, inalterabili 
nel tempo. 

La minipesciera, prevista su alcuni modelli della 
linea Opera e Victoria, è un bruciatore di forma 
ellissoidale appositamente studiato per la cottura di 
pesci e carni in tegami di forma allungata.

Il bruciatore ultrarapido è costituito da una 
corona doppia formata da un bruciatore 
rapido e uno ausiliario che funzionano 
contemporaneamente, raggiungendo la 
potenza di 4,00 kW (nel mod. C91GMXI-2) 
e addirittura 4,60 kW (nel mod. A5-8), ideali 
per le cotture veloci.

Dagli studi tecnici interni nascono bruciatori con design unico e performance superiori per differenti varietà di fuoco. 
Dal bruciatore più piccolo a quello più potente ultrarapido, Smeg offre una vasta possibilità di scelta. 

A GAS: FUNZIONALITÀ TRADIZIONALE 

PIANI COTTURA: VERSATILITÀ ED EFFICIENZA

Pianale antitrabocco

A differenza di molte cucine tradizionali, nei modelli Smeg i piani 
cottura, oltre ad essere pratici da pulire perché privi di fessure o 
giunzioni, sono tutti antitrabocco, con una capacità di contenimento 
fino a 4,5 lt, nei modelli da 90 cm. Questo particolare accorgimento 
evita la tracimazione dei liquidi e consente quindi una maggiore tutela 
dei mobili accanto.

6



7

Tra le novità proposte da Smeg, nella linea Sinfonia la cucina C6IMXI8-2 ha il piano in vetroceramica a induzione che rappresenta una 
valida alternativa alla cottura a gas ed è un’ottima soluzione per velocizzare i tempi di cottura, avere un preciso controllo della temperatura e 
ridurre al minimo il consumo di energia

La cottura a induzione si basa su un campo magnetico che, trasferito direttamente alla 
pentola, si converte 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, evitando 
quindi accensioni accidentali. Il piano a induzione si dimostra, quindi, estremamente sicuro, 
oltre a cuocere molto rapidamente e garantire una precisa uniformità di calore per intensità e 
omogeneità di riscaldamento. 

Il calore, provocato solo al contatto diretto della pentola con la zona cottura, rende possibile 
l’ottimizzazione dei 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 è realizzato 
il piano garantisce un’ottima resistenza al calore.

Funzioni performanti

Il piano a induzione, grazie alla tecnologia impiegata, permette diverse opzioni: 

Power Booster (P): permette di attivare la zona cottura alla massima potenza quando si rende necessario cucinare cibi che 
richiedono cotture molto intense.

ECO-logic: regola la potenza assorbita, rendendosi ideale quando occorre utilizzare più elettrodomestici contemporaneamente 
anche con una potenza domestica di 3,0 kW. 

Estetica e praticità 

Il piano in vetroceramica a induzione è di grande effetto estetico per la sua linearità ed 
eleganza. Se la cucina è inserita all’interno dei mobili, la zona di cottura diventa un 
proseguimento ideale del piano di lavoro. Al gradevole aspetto visivo si abbina la massima 
praticità di utilizzo. L’assoluta qualità del materiale con cui è realizzata rende la superficie, oltre 
che robusta, anche molto semplice e veloce da pulire.

A INDUZIONE: TECNOLOGIA EFFICIENTE

Spaziosi e razionali, i piani cottura delle cucine Smeg offrono molteplici soluzioni di cottura. Nella maggio parte 
sono a gas, adattabili per l’utilizzo con GPL, ma in gamma sono proposti anche un modello di cucina con piano a 
induzione e un altro con due piastre elettriche. 
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Elettrici  

Statico: il calore provenendo contemporaneamente 
dall’alto e dal basso, rende questo sistema idoneo 
alla cottura di qualsiasi tipo di cibo. La cottura 
tradizionale, denominata anche statica termoradiante, 
è adatta per cucinare un solo piatto per volta.

Termoventilato: l’azione della ventola viene potenziata dalla presenza della resistenza circolare, permettendo di cucinare 
con maggiore rapidità ed efficacia. È indicato per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense. La funzione 
Turbo/Pizza distribuisce in modo più uniforme e rapido il calore all’interno del forno. Questo rende possibile  la cottura 
contemporanea su più livelli di un menù completo. Il gusto non ne risente, mentre si ottimizzano al massimo i tempi di 
preparazione. E’ indicata anche per cuocere velocemente la pizza e preparare biscotti e torte, nonché ricette complesse.

A gas   

Il forno a gas ripropone i valori di una cottura tradizionale, caratterizzata da un naturale e costante mantenimento della 
temperatura. L’opzione Gas ventilato presente su tutti i modelli di cucina a gas, permette di cuocere insieme cibi diversi su 
più ripiani, senza mescolanza di odori. Assicura inoltre maggiore uniformità di cottura, temperature più costanti e tempi di 
preparazione ridotti, per prestazioni ancora più efficienti.

Cottura pizza   

Oltre alle tradizionali modalità di cottura, i modelli CX60SVPZ9 e A5-8 prevedono una 
specifica dotazione per la cottura della pizza. Si tratta di una speciale pietra refrattaria posta 
sopra a una resistenza circolare sul fondo del forno. 
La pizza infornata direttamente sulla pietra cuoce in modo omogeneo e ottimale in soli 3-4 
minuti (5 se con particolare farcitura). Questo sistema è valido anche per focacce, torte salate 
e cibi al cartoccio.

Oltre alla pietra refrattaria, è compresa anche una pratica paletta 
per infornare e sfornare la pizza o la focaccia con maggiore 
facilità.

Per le altre cucine da 60 e 70 cm con forno da 72 lt è invece possibile acquistare a 
parte, come accessori, la pietra refrattaria, il suo supporto e la piastra per pizza, 
oltre alla paletta. 

Ventilato: il calore viene ripartito uniformemente 
all’interno. Questo tipo di forno consente di cucinare 
contemporaneamente cibi diversi su più piani, senza alcuna 
mescolanza di odori e sapori.

TIPOLOGIE DIVERSIFICATE

FORNI: PERFORMANCE E FUNZIONALITÀ 



9

Le cucine Smeg hanno il forno con una cavità tra le più grandi sul mercato, con un 
maxi volume di 72 lt (il 35% in più rispetto ai modelli tradizionali) nelle versioni da 60 
e 70 cm. La maggior ampiezza permette di disporre di cinque posizioni di cottura 

per cucinare cibi differenti contemporaneamente, ottimizzando i tempi di preparazione e assicurando una 
riduzione dei consumi.

Smalto Ever Clean 
Uno speciale smalto pirolitico e antiacido riduce l’aderenza dei grassi di cottura alle pareti del forno. Meno poroso degli smalti 
tradizionali, semplifica la pulizia e dona alla cavità un aspetto gradevolmente luminoso.

Vapor Clean
Questa particolare funzione agevola decisamente le azioni di pulizia del forno. Grazie al vapore generato dall’acqua posta alla 
base del forno caldo, lo sporco si raccoglie sul fondo, da dove può essere rimosso molto semplicemente con una spugna.

Interno porta tuttovetro
La porta del forno, con una superficie perfettamente liscia e senza viti, facilita la rimozione dello sporco, oltre a offrire un aspetto 
estetico raffinato.

Vetro interno rimovibile
Per un’igiene più profonda, il vetro interno del forno può essere rimoso con estrema facilità per ottenere risultati impeccabili 
all’interno della porta stessa.

Frontalino antimpronta
L’attenzione ai dettagli esprime la cura con cui Smeg realizza i propri prodotti. Uno speciale trattamento, a cui è sottoposta la 
superficie del frontalino inox delle cucine Sinfonia, impedisce la formazione di aloni e ditate, evitando così antiestetiche impronte 
sull’acciaio.

Diverse sono le soluzioni progettuali che offrono grande funzionalità per agevolare e velocizzare le operazioni di pulizia, a garanzia della 
massima igiene.

Nei modelli da 90 cm a tutto forno delle linee Concerto e Melodia, lo spazio interno è 
di ben115 lt e nelle linee Victoria e Master di 119 lt. Nell’ampia cavità la presenza di 
una doppia ventola, combinata all’azione di una doppia resistenza circolare, permette 

la cottura ventilata e assicura una distribuzione omogenea del calore all’interno del forno. E’ così 
possibile cuocere nello stesso momento più piatti. Queste cucine sono ideali per cotture di grandi 
quantità di cibo e per famiglie numerose.

GRANDE CAPIENZA 

ATTENZIONE ALL’IGIENE 

L’ampia gamma di cucine propone modelli con tipi diversi di forno. Una scelta eterogenea a testimonianza 
dell’attenzione di Smeg per le differenti abitudini culinarie del consumatore, che richiede soluzioni avanzate e 
funzionali, massimo risparmio di tempo ed energia.
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Smeg presenta l’estetica Victoria, espressione innovativa di una lunga passione per gli 
elettrodomestici. Con l’abbinamento alla cappa e allo schienale della medesima estetica la 
cucina Victoria dà vita ad un modulo completo che dona grande personalita’ all’ambiente in 
cui è inserita.

CUCINE VICTORIA, 
TRADIZIONE ED ELEGANZA
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l gusto della tradizione  

Disponibile in tre varianti colore: panna, nera e inox, la nuova cucina larga 
90 cm della linea Victoria cattura perfettamente l’essenza di un’estetica 
classica e senza tempo, caratterizzata da una profonda cura per i dettagli e 
da un amore per le atmosfere calde e familiari. 

Il piano cottura a 5 fuochi, fra cui un bruciatore ultrarapido da 5 kW di 
potenza, è dotato di solide griglie in ghisa che, grazie a una ergonomica 
conformazione, permettono un facile spostamento delle pentole da un 
bruciatore all’altro. 

Fra gli accessori in dotazione, anche la griglia in ghisa per Wok, tegame 
ideale per friggere e per tutte le preparazioni che richiedono di raggiungere 
velocemente temperature elevate.

Dettagli di eleganza  

Ricercati particolari come il logo Smeg in stile anni ’50 
sull’alzatina, le manopole cromate e l’orologio, esaltano lo 
stile distintivo che rende unico ogni prodotto Smeg.  

Forno   

La cucina Victoria da 90 cm dispone di un ampio forno multifunzione dalla 
maxi capacità netta da 119 litri, due ventole e quattro livelli di cottura che 
consentono di cuocere contemporaneamente più pietanze in modo uniforme.  

Lo smalto antiacido Ever Clean di cui è rivestito, riduce l’aderenza dei grassi 
di cottura rendendo la pulizia del forno più comoda e veloce.

Sotto il forno c’è un grande e pratico cassetto utile per riporre utensili da 
cucina e accessori da forno. 

IL GUSTO DELLA TRADIZIONE
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TRI90P1 TRI90X1

CuCina da arredamento panna/aCCiaio inox luCido

dimensioni: lxpxH 90x60x91Cm

CuCina da arredamento aCCiaio inox

dimensioni: lxpxH 90x60x91Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (5 kW)

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni)

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura.
Display orologio elettronico a 5 tasti

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (5 kW)

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni)

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura.
Display orologio elettronico a 5 tasti

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

TRI90BL1

Cucina da arredamento nero lucido/acciaio inox
Dimensioni: LxPxH 90x60x91cm

NOVITÀ
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CUCINE OPERA, 
PROTAGONISTE DI STILE

Le cucine Smeg Opera sono veri e propri oggetti di design che abbinano stile a prestazioni 
eccellenti sotto ogni punto di vista. Dotate di fianchi importanti che arrivano fino a terra, 
per conferire eleganza e stabilità, sono proposte in acciaio inox o colorate. Abbinate alle 
cappe della medesima estetica e agli schienali inox danno vita ad un modulo completo che 
personalizza l’ambiente in cui sono inserite.
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Disponibili in diverse dimensioni, le cucine Smeg soddisfano ogni esigenza di spazio.

Due forni per ogni necessità

Un grande forno multifunzione termoventilato e un secondo forno più piccolo: le cucine Smeg a doppio forno offrono la massima flessibilità di 
utilizzo.
La cucina A5-8, ad esempio, ha un maxi-forno con volume utile di ben 80 litri e un secondo grande quanto un forno tradizionale, dotato di 
pietra refrattaria per cuocere la pizza in pochi minuti.

Design funzionale 

Smeg ricerca e progetta 
soluzioni funzionali per creare 
prodotti in cui design e 
tecnologia si fondono in uno 
stile inconfondibile. 

Le raffinate griglie a filo 
garantiscono una grande 
sicurezza. Le pentole risultano 

più stabili ed è possibile spostarle senza fatica da un bruciatore all’altro.

L’elegante orologio analogico con programmatore elettronico, oltre 
a donare un esclusivo tocco di classe, offre una comoda soluzione in 
cucina: consente infatti di programmare inizio e fine cottura, ottimizzando 
i tempi.

Sistema pizza

Un dispositivo esclusivo, unico sul mercato, permette di cuocere la pizza 
in soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura, grazie al contatto diretto 
tra una pietra refrattaria e la resistenza circolare, posizionata sul fondo del 
forno. Ottimale è anche la cottura di focacce, torte salate, pesce e verdure 
al cartoccio che non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.

Cassetto salvaspazio

Sotto al forno, un ampio 
cassetto offre una comoda 
soluzione per collocare 
oggetti o utensili.

90 120 150  cm

60 cm

100

RAFFINATA ECCELLENZA

I modelli top di gamma offrono molteplici soluzioni 
di cottura per soddisfare ogni esigenza. La cucina 
A5-8 è dotata di ben 7 bruciatori che ne fanno 
l’elettrodomestico più completo e versatile del mercato.

Una particolare griglia in ghisa teflonata crea un vero 
e proprio barbecue da interni. Un po’ d’acqua sotto 
la piastra impedisce che i residui di cibo aderiscano 
all’acciaio inox posto sotto la griglia.

La minipesciera, bruciatore di forma ovale, è stato 
appositamente studiato per la cottura di pesci e carni 
in tegami di forma allungata.

VERSATILITÀ AI FORNELLI



16

Piano:

7 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi (4,2 kW e 4,6 kW) e 1 minipesciera
1 barbecue elettrico

Forno PrinciPale:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie
Girarrosto

Forno secondario:

Forno elettrico (8 funzioni):

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Volta mobile
Pannelli catalitici autopulenti di serie
Accessori pizza inclusi: pietra refrattaria e paletta
 
Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

A5-8

CuCina da arredamento in aCCiaio inox

dimensioni: lxpxH 150x60x90 Cm
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Piano:

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera
1 barbecue elettrico

Forno PrinciPale:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie    

Forno secondario:

Forno elettrico statico (4 funzioni):

 
Opzione programmazione tempo cottura : contaminuti
Volta mobile

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

Piano:

6 bruciatori a gas di cui 2 ultrarapidi (4,2 kW cad.)

Forno PrinciPale:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Volta mobile
Pannelli catalitici autopulenti di serie

Forno secondario:

Forno elettrico statico (6 funzioni):

Opzione programmazione tempo cottura : contaminuti
Volta mobile

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

A3-7 A2-8

CuCina da arredamento in aCCiaio inox 
dimensioni: lxpxH 120x60x90 Cm

CuCina da arredamento in aCCiaio inox

dimensioni: lxpxH 100x60x90 Cm
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A1-7 CS19A-7

CuCina da arredamento in aCCiaio inox

dimensioni: lxpxH 90x60x90 Cm

CuCina da arredamento antraCite / aCCiaio inox 
dimensioni: lxpxH 90x60x90 Cm

Piano:

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie
 
Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto

Piano:

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto
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CuCina da arredamento nero luCido / aCCiaio inox 
dimensioni: lxpxH 90x60x90 Cm

Piano:

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4,2 kW) e 1 minipesciera

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura
Display /Orologio: Analogico-digitale
Pannelli catalitici autopulenti di serie

Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto
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CS18A-7

CuCina da arredamento antraCite / aCCiaio inox 
dimensioni: lxpxH 90x60x90 Cm

Piano:

6 bruciatori a gas di cui (4,2 kW) e 1 minipesciera

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Girarrosto
Opzione programmazione di inizio e fine cottura con allarme acustico di 
fine cottura
Orologio analogico
Pannelli catalitici autopulenti di serie
 
Cucina con vano portaoggetti con apertura a cassetto
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KT90BL

Cappa a parete da 90 Cm

Nero lucido
Comandi a pulsante
1 motore
3 velocità d’aspirazione
illuminazione con 2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in alluminio
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Capacità massima di aspirazione EN 61591: 3° velocità: 760 m3/h
Potenza motore 210 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h
Potenza acustica EN 6070-2-13: 3° velocità:56 dB (A)
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KT90PKTR90X

Cappa a parete da 90 CmCappa a parete da 90 Cm

Panna lucido
Comandi a pulsante
1 motore
3 velocità d’aspirazione
illuminazione con 2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in alluminio
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Capacità massima di aspirazione EN 61591: 3° velocità: 760 m3/h
Potenza motore 210 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h
Potenza acustica EN 6070-2-13: 3° velocità:56 dB (A)

Acciaio Inox
Comandi a pulsante
1 motore
3 velocità d’aspirazione
illuminazione con 2 lampade alogene (20 W cad.)
3 filtri in alluminio
Diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno
Capacità massima di aspirazione EN 61591: 3° velocità: 760 m3/h
Potenza motore 210 W
Capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h
Potenza acustica EN 6070-2-13: 3° velocità:56 dB (A)

NOVITÀ
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KD150X-2 KD120X-2

Cappa a parete da 150 Cm Cappa a parete da 120 Cm

Acciaio inox
2 motori
4 velocità
Illuminazione con 4 lampade alogene
5 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza totale assorbita 480 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 840 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 1250 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 74 dB (A)

Acciaio inox
1 motore
4 velocità
Illuminazione con 2 lampade alogene
4 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza totale assorbita 240 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 770 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 830 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 68 dB (A)

disPonibile anche:

KD100X-2

Cappa a parete da 100 cm
3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 765 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 66 dB (A)

24
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KD90N-2 KA1VA2

Cappa a parete da 90 Cm Cappa a parete da 90 Cm 
estetiCa Coloniale

Nero lucido / acciaio inox lucido
1 motore
4 velocità
Illuminazione con 2 lampade alogene
3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm, con valvola di non ritorno
Potenza totale assorbita 240 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 720 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 830 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 64 dB (A)

disPonibili anche:

KD90RW-2

Red Wine lucido / acciaio inox lucido

KD90X-2

Acciaio inox

Antracite con finiture silver
1 motore
4 velocità
Illuminazione con 2 lampade alogene
3 filtri antigrasso in acciaio inox lavabili in lavastoviglie
Diametro condotto di espulsione Ø 120 mm, con valvola di non ritorno
Potenza totale assorbita 290 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 4° velocità: 766 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 785 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 4° velocità: 67 dB (A)

25
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Le cucine Master, completamente in acciaio inox antimpronta, sono cucine dedicate a chi ama 
prodotti con uno stile più professionale.
Caratterizzate da grandi ed ergonomiche manopole in finitura soft touch, robuste griglie in 
ghisa e un innovativo bruciatore ultrarapido, sono disponibili sia nella versione da 90 che da 
60 cm per offrire prestazioni eccellenti. 

CUCINE MASTER
ESTETICA PROFESSIONALE
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B9GMXI B6GMXI

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 90x60x90 Cm

CuCina inox 
dimensioni: lxpxH 60x60x90 Cm

Piano:

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4.2 kW) 

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Opzione programmazione tempo di fine cottura con allarme acustico
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

Piano:

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4.2 kW) 

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

9 funzioni di cottura e una di pulizia Vapor Clean
Opzione programmazione tempo di fine cottura con allarme acustico
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

NOVITÀ NOVITÀ
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CUCINE SINFONIA,  
GAMMA PIÙ AMPIA

Ispirati alle cucine dei grandi chef, i modelli di questa gamma si evidenziano per il design 
estremamente moderno della porta forno tuttovetro Stopsol® e della maniglia di forma lineare. 
Realizzate in acciaio inox e materiali di elevata qualità, le cucine Sinfonia top presentano il 
frontale comandi in acciaio antimpronta.
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L’ampia disponibilità di 
dimensioni delle cucine 
Sinfonia Smeg soddisfa 
ogni necessità di spazio 
e funzionalità. 

Consumi contenuti

Nelle cucine da 70 e 60 cm il forno da 72 lt 
garantisce i migliori risultati di cottura con il massimo 
risparmio energetico. I consumi infatti sono ridotti 

del 20% rispetto alla Classe A, che identifica il dispendio 
energetico più contenuto.

Dimensioni cavità: le maggiori sul mercato 

I modelli Sinfonia offrono grande disponibilità di spazio. 
Il forno di cui sono dotati - elettrico, multifunzione o a gas 
ventilato - è caratterizzato da una straordinaria capienza: è 
in grado di contenere teglie di grandi dimensioni e cuocere 
contemporaneamente più cibi. Nelle cucine 60 e 70 cm il nuovo 
forno da 72 lt di volume ha uno spazio interno fra i più grandi sul 
mercato.

Versatilità in cucina 

La scelta di modelli 
nella linea Sinfonia 
è stata arricchita 
dalla nuova cucina 
(C6IMXI8 -2) con 
piano a induzione 
che rappresenta 
una valida 
alternativa al gas, 
grazie alla velocità 
di cottura e al 

preciso controllo della temperatura.
Inoltre, la superficie in vetro è molto semplice da pulire perché, non 
scaldandosi, eventuali schizzi non vi si rapprendono, bruciando.

Dettagli di stile

Nelle cucine da 70 e 90 
cm, il bordo frontale del 
piano cottura ha lo stesso 
spessore dei fianchi (4 
cm). L’elegante dettaglio 
garantisce coerenza stilistica 
al profilo della cucina e 
continuità con il top dei 
mobili a cui è affiancata, 
anch’esso alto generalmente 
4 cm.

Spazio utile

Alla base del forno, una 
ribaltina chiude un pratico 
vano che, quando è 
acceso il forno, funge da 
scaldavivande, offrendo 
la possibilità di mantenere 
caldi piatti e vassoi. A forno 
spento può essere utilizzato 
come spazio portaoggetti.

80

60 cm

 90 cm60 70

CUCINE PER OGNI ESIGENZA

6 FUOCHI: SOLUZIONE ESCLUSIVA

Unica sul mercato, la cucina Sinfonia Smeg da 90 
cm ha il piano cottura dotato di ben 6 fuochi - uno 
in più rispetto ai modelli analoghi. Le griglie in ghisa 
ne sottolineano eleganza e funzionalità. Resistenti alle 
alte temperature, sono state concepite per facilitare lo 
spostamento delle pentole sul piano.
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C91GMXI-2 C8GMXI-2

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 90x60x90 Cm

CuCina inox 
dimensioni: lxpxH 80x60x90 Cm

Piano:

6 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW) 

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

disPonibile anche la versione a gas:

C91GVXI-2

Forno:

Forno a gas, valvolato:

 
Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta
 

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW) 

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

disPonibile anche la versione a gas:
C8GVXI-2

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta
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C7GMXI8-2 C6GMXI8-2

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 70x60x90 Cm

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 60x60x90 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW) 

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza
1 funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti con fine cottura e allarme acustico
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

disPonibile anche la versione a gas:

C7GVXI8-2

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta
 

Piano:

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (4 kW) 

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza
1 funzione di pulizia Vapor Clean
Timer contaminuti con fine cottura e allarme acustico
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

disPonibile anche la versione a gas:

C6GVXI8-2

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta
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C6IMXI8-2

CuCina inox  Con piano a induzione 
dimensioni: lxpxH 60x60x90 Cm

Piano:

4 zone induzione :
Anteriore sinistra - 2300 (Booster 3000) W - Ø 210 mm
Posteriore sinistra - 1300 (Booster 1400) W - Ø 160 mm
Anteriore destra - 1300 (Booster 1400) W - Ø 160 mm
Posteriore destra - 2300 (Booster 3000) W - Ø 210 mm
Funzione ECO-logic (assorbimento di potenza ridotto)

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza
1 funzione di pulizia Vapor Clean
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura
Cucina con vano portaoggetti con apertura a ribalta

Il piano 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 3 kW.

34
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CUCINE CONCERTO, 
ELEGANZA SENZA TEMPO

Eleganti e sempre attuali, le cucine Concerto Smeg si caratterizzano per le linee arrotondate dei fianchi e del 
piano cottura con griglie in un raffinato nero opaco antigraffio e la porta del forno tuttovetro Stopsol®. 



Maxi volumi

I modelli delle cucine Concerto hanno il forno con 
una cavità tra le più ampie presenti sul mercato. 
Nel forno, disponibile elettrico multifunzione o a gas 

ventilato, è possibile inserire anche teglie di grandi dimensioni e cuocere 
cibi diversi contemporaneamente. 
Nelle cucine top di gamma da 90 cm il forno multifunzione, unico 
nella sua categoria, è dotato di 2 ventole e 2 resistenze separate, 
per raggiungere velocemente la temperatura impostata e garantire una 
cottura uniforme.

Elegante cristallo  

Le cucine Concerto 
sono dotate di un 
comodo coperchio 
in cristallo 
temperato con 
profili in acciaio, 
che dona eleganza 
e funzionalità 
all’elettrodomestico. 

Pratiche soluzioni

In alcuni modelli, 
accanto al forno è 
collocato un utile 
carrello estraibile 
con il ripiano 
superiore regolabile 
in altezza o uno 
stipetto in cui riporre 
oggetti e utensili. Altri 
modelli da 90 cm 
prevedono invece un 
pratico vano porta 
bombola.

60

50 cm

80  cm

60 cm

90  cm60

Larghezze diverse ma anche profondità diverse. 
Accanto ai modelli standard da 60 cm, Smeg propone 
infatti anche cucine profonde solo 50 cm, per soddisfare 
anche le esigenze di chi ha poco spazio.

Più livelli di cottura

5 posizioni di cottura 
garantiscono la massima 
flessibilità di utilizzo e 
rispondono così alle esigenze 
di ottimizzare i tempi quando 
si ha la necessità di infornare 
pietanze diverse o grandi 
quantità di cibo. 

QUESTIONE DI SPAZIO

Cottura pizza

Il modello 
CX60SVPZ9 
prevede 

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.
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SX91M-1

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Tuttoforno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Forno a doppia resistenza circolare, doppia ventola
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura 

disPonibile anche la versione a gas:

SX91GVE

Forno:

Tuttoforno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Doppia ventola
Timer contaminuti
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CX91M CX92SV

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

CuCina inox 
dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Allarme acustico di fine cottura

disPonibile anche la versione a gas:

CX91GVE

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti

Cucina dotata di vano porta bombola

Piano:

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 Kw)
2 piastre elettriche 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni)
Programmatore di inizio e fine cottura 

Cucina dotata di vano porta bombola
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SX81M-1 CX81MT

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 80x50x85 Cm

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 80x50x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Tuttoforno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura 

disPonibile anche la versione a gas:

SX81GVE

Forno:

Tuttoforno a gas, valvolato:

 
Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

 
Timer contaminuti con allarme acustico di fine cottura

disPonibile anche la versione a gas:

CX81GVET

Forno:

Forno a gas, valvolato:

 
Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti

Cucine dotate di stipetto con carrello estraibile
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CX81SV

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 80x50x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):

Timer contaminuti

Cucina dotata di vano con apertura ad anta
C
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CX68M8-1

CuCina inox 
dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

-10%

Piano:

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW) 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza
1 funzione di pulizia Vapor Clean
Programmatore di inizio e fine cottura con allarme acustico di fine cottura

disPonibile anche la versione a gas:

CX61GV9

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti
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CX60SVPZ9 CX60SV9

CuCina inox pizza 
dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

CuCina inox 
dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):

Timer contaminuti di fine cottura

-10%-10%

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

Allarme acustico di fine cottura
 
Accessori pizza inclusi: pietra refrattaria, paletta e coperchio per 
resistenza 
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disPonibile anche la versione a gas:

CX60GV9
Forno:

Forno a gas ventilato:

NOVITÀ
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CX51M

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 60x50x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (8 funzioni):

Timer contaminuti con fine cottura

disPonibile anche la versione a gas:

CX51GVE

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti

CX51SV

CuCina inox

dimensioni: lxpxH 60x50x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):
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Ispirate alle raffinate atmosfere del passato, le cucine Coloniali, con le loro linee morbide ed i 
dettagli ricercati, sintetizzano aspetti propri di un’eleganza classica sviluppata con tecnologie 
altamente performanti. 

CUCINE COLONIALI,
FASCINO INTRAMONTABILE
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CO68GMA8 CO68GMP9

CuCina antraCite

dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

CuCina panna

dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza
1 funzione di pulizia Vapor Clean
Orologio con timer fine cottura e allarme acustico

Piano:

4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione termoventilato (9 funzioni):

8 funzioni di cottura, tra cui funzione Turbo / Pizza
1 funzione di pulizia Vapor Clean
Orologio con timer fine cottura e allarme acustico

-10% -10%
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KD9X-1 KFV92D

Cappa a parete da 90 Cm Cappa a parete da 90 Cm

Acciaio inox
3 velocità
Illuminazione con 1 lampada ad incandescenza (40W)
Monofiltro antigrasso a cassetta
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm
Potenza totale assorbita 165 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 3° velocità: 400 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 420 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 3° velocità: 64 dB (A)

disPonibile anche:

KD6X-1

60 cm

Acciaio inox/vetro
3 velocità
Illuminazione con 2 lampade alogene (2 x 20W)
2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm
Potenza totale assorbita 290 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 3° velocità: 660 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 700 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 3° velocità: 68 dB (A)

disPonibile anche:

KFV62D

60 cm
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KSE91X KSE61X

Cappa a parete da 90 Cm Cappa a parete da 60 Cm

Acciaio inox/vetro
3 velocità
Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza
3 filtri antigrasso in alluminio
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm (in dotazione, riduzione a 
Ø 120 mm)
Potenza totale assorbita 195 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 3° velocità: 437 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 475 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 3° velocità: 50 dB (A)

Acciaio inox/vetro
3 velocità
Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza
2 filtri antigrasso in alluminio
Diametro condotto di espulsione Ø 150 mm (in dotazione, riduzione a Ø 
120 mm)
Potenza totale assorbita 230 W
Capacità massima di aspirazione EN 61591 : 3° velocità: 437 m³/h
Capacità di aspirazione in modalità libera 475 m³/h
Potenza acustica EN 60704-2-13 : 3° velocità: 50 dB (A)

disPonibile anche:

KSE71X

70 cm
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Sinonimo di tradizione ed essenzialità, le cucine Melodia sono caratterizzate da linee pulite e 
dettagli discreti ma preziosi come il coperchio in cristallo. La combinazione di tali caratteristiche 
con Il bianco brillante rende queste cucine complementi d’arredo adattabili a tutti gli ambienti. 

CUCINE MELODIA,
SCELTA ESSENZIALE
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SB91MF

CuCina bianCa

dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

NOVITÀ

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico:

Forno a doppia resistenza circolare, doppia ventola
Programmazione di fine cottura con allarme acustico
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SB91GV

CuCina bianCa

dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti con allarme acustico a fine cottura
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CB91SV

CuCina bianCa

dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):

Timer contaminuti

Cucina dotata di porta bombola

CB91GV1

CuCina bianCa 
dimensioni: lxpxH 90x60x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti 

Cucina dotata di porta bombola 
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CB81GVT1

CuCina bianCa 
dimensioni: lxpxH 80x50x85 Cm

Piano:

5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW)
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti

Cucina dotata di stipetto con carrello estraibile
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CB60GV9

CuCina bianCa 
dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

NOVITÀ

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti con allarme acustico di fine cottura

CB61SV9

CuCina bianCa 
dimensioni: lxpxH 60x60x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):

Timer contaminuti 
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CB51GV1

CuCina bianCa 
dimensioni: lxpxH 60x50x85 Cm

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno a gas, valvolato:

Opzione gas ventilato, selezionabile a commutatore
Timer contaminuti 

CB51SV1

Piano:

4 bruciatori a gas 
Griglie smaltate opache antigraffio

Forno:

Forno elettrico multifunzione ventilato (6 funzioni):

CuCina bianCa

dimensioni: lxpxH 60x50x85 Cm
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KITCP9X 

KIT1TR9NKIT90X

CoperCHio inox e vetro per CuCine sinfonia

Kit sCHienale vetro nero per CuCine viCtoriaKit sCHienale inox per CuCine ConCerto

l 90 x h 60 cm

Disponibile anche:

KITCP8X

80 x h 60 cm

KITCP7X-8

l 70 x h 60 cm

KITCP6X

l 60 x h 60 cm

l 90 x h 60 cml 90 x h 69 x p 3,1 cm

Disponibile anche:

KIT60X

l 60 x h 69 x p 3,1 cm

KITC9X 

Kit sCHienale inox per CuCine sinfonia

l 90 x h 75 x p 3,5 cm

Disponibile anche:

KITC8X

l 80 x h 75 x p 3,5 cm

KITC7X

l 70 x h 75 x p 3,5 cm

KITC6X

l 60 x h 75 x p 3,5 cm

Disponibile anche:

KIT1TR9X

Kit schienale acciaio inox per cucine Victoria
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GRI604 

Kit griglie in gHisa 

2 griglie per cucine 60x60 cm a 4 fuochi

AL90 GRI905  

alzatina inox per CuCine ConCerto Kit griglie in gHisa

l 90 x h 6 x p 4,3 cm

Disponibile anche:

AL80

l 80 x h 6 x p 4,3 cm

AL60

l 60 x h 6 x p 4,3 cm

3 griglie per cucine 90x60 cm a 5 fuochi

WOKGHU TBX6090   

griglia in gHisa per woK bisteCCHiera in aCCiaio inox 

adatta a tutte le griglie in ghisa
confezione da 1 pezzo

adatta solo a griglie in ghisa
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KITPD

Kit 4 piedini neri

per altezza 90 cm

KITPBX

MDB MAN    

Kit 4 piedini inox

maniglia doppia per baCinella maniglia per baCinella 

per altezza 85 cm

Disponibile anche:
KITPDQ
per cucina CX68CM8

Utile per afferrare tutti i tipi di bacinelle

BN640  

baCinella smaltata 

Adatta per tutte le cucine da 60-70 cm
profondità 40 mm

Disponibile anche:
BN620-1
profondità 20 mm

BVG   

baCinella in vetro + griglia

bacinella in vetro borosilicato
griglia in acciaio inox 
per cucine Sinfonia e Concerto da 60-70 cm, 
provviste di telai guide forno

Utile per afferrare tutti i tipi di bacinelle

MEN90PB  GT1T-1    GT91P

Kit 3 mensole in filo e fondo guide telesCopiCHe ad estrazione totale guide telesCopiCHe ad estrazione parziale

per vano porta bombola cucina 90 cm per cucine Sinfonia e Concerto da 60-70 cm, 
provviste di telai guide forno
Estrazione totale su 1 livello

Disponibile anche:
GT1P-1 
estrazione parziale su 1 livello

per cucine Sinfonia da 90-80 cm, provviste di 
telai guide forno
Estrazione parziale su 1 livello

58
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SUPR

XSPLEND-2 

PIR2 

supporto pietra refrattaria per pizza  

detergente spray per la pulizia quotidiana   

pirofila + CoperCHio + griglia

Adatta per tutti i forni da 60 cm

adatto per la pulizia dell’acciaio inox 
confezione da 12 pezzi
contenuto ml 500 cad.

pirofila e griglia in acciaio
coperchio in vetro
Adatta per tutti i tipi di forno (tranne a 
microonde) 

PALPZ

PAIX-1 

PPR2   

PUL-FORNO 

PRTX     

paletta pizza Con maniCo piegHevole 

Crema per pulizia  

piastra per pizza  

detergente spray per pulizia dell’interno 
forno 

pietra refrattaria 

consigliata per pietra refrattaria o piastra per 
pizza 

tipo professionale adatto per le superfici in  
acciaio inox
confezione da 12 pezzi
contenuto ml 250 cad

Piastra per pizza  in materiale refrattario

indicato per la rimozione dei residui grassi  
carbonizzati  
confezione da 12 pezzi
contenuto ml 500 cad.

Pietra refrattaria con manici per pizza
Adatta per tutti i forni da 60 cm
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Modello TRI90 A5-8 A3-7 A2-8 A1-7 CS19 CS18

Estetica
panna/nero/

inox
inox inox inox inox/antracite

antracite/red 
wine/nero 

lucido
antracite

Orologio analogico digitale 1 2 1 1 1 1 1

Alzatina • • • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • • • •

Alimentazione Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3.2 8 6,8 5,2 3 3 3

Cassetto sotto forno • • • • • • •

Dimensioni L x P x H cm 90 x 60 x 90 150 x 60 x 90 120 x 60 x 90 100 x 60 x 90 90 x 60 x 90 90 x 60 x 90 90 x 60 x 90

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 5 7 6 6 6 6 6

Bruciatore ultrarapido 1 2 1 2 1 1 1

Mini pesciera - 1 1 - 1 1 1

Barbecue elettrico - 1 1 - - - -

Accensione sulle manopole • • • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • • • •

Griglie e cappellotti in ghisa • • • • • • •

FORNO PRINCIPALE 

Classe di efficienza energetica B A B A A A A

Capacità netta lt. 119 80 80 63 80 80 80

Dimensioni utili del forno (HxLxP)
339x768x

432
308,6x615x 

405,1
308,6x615x 

405,1
314,7x461,8x 

414
308,6x615x 

405,1
308,6x615x 

405,1
308,6x615x 

405,1

Multifunzione termoventilato • • • • • • •

Programmatore elettronico • • • • • • •

Termostato • • • • • • •

Grill elettrico • • • • • • •

Girarrosto • • • - • • •

Telai laterali • • • • • • •

Smalto Ever Clean • • • • • • •

Luce forno • • • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 1,59 1,19 1,19 0,79 0,99 0,99 0,99

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 1,19 1,21 1,21 0,89 1,13 1,13 1,13

FORNO AUSILIARIO 

Classe - A B A - - -

Capacità netta l. - 58 41 35 - - -

Dimensioni utili del forno (HxLxP) -
288,3x461,8x

414
315x300x415 311x255x418 - - -

Multifunzione termoventilato - • - - - - -

Statico - - • • - - -

Programmatore elettronico - • - - - - -

Termostato - • • • - - -

Grill elettrico - • • • - - -

Girarrosto - - • • - - -

Telai laterali - • • • - - -

Smalto Ever Clean - • • • - - -

Luce forno - • • • - - -

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) - 0,79 - - - - -

Consumo di energia a convenzione normale (kW) - 0,85 0,79 0,79 - - -

OPTIONAL

Schienale nero lucido KIT1TR9N - - - - - -

Schienale in acciaio inox lucido - - - - KIT1A1SE6 KIT1A1SE6 -

Schienale in acciaio inox KIT1TR9X KIT1A5-5 KIT1A3-6 KIT1A2-6 KIT1A1-6 KIT1A1-6 KIT1A1-6

Zoccolo in acciaio inox - KIT2A5-5 KIT2A3-2 KIT2A2-8 KIT2A1-2 KIT1A1-2 -

Zoccolo antracite - - - - - KIT2A1A-2 KIT2A1A-2

Zoccolo nero lucido - - - - KIT2A1N-6 KIT2A1N-6 -

Zoccolo red-wine - - - - - KIT2A1RW6 -

Pagina 12 16 17 17 18 18 20

DATI TECNICI CUCINE VICTORIA E OPERA
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Modello C91GMXI-2 C91GVXI-2 C8GMXI-2 C8GVXI-2 C7GMXI8-2 C7GVXI8-2

Estetica Squadrata Squadrata Squadrata Squadrata Squadrata Squadrata

Frontalino antimpronta • • • • • •

Porta forno vetro Stopsol • • • • • •

Alzatina • • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • • •

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3 2,9 3 2,9 3 1,9

Piedini regolabili 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm

Ribaltina • • • • • •

Dimensioni L x P x H cm 90 x 60 x 90 90 x 60 x 90 80 x 60 x 90 80 x 60 x 90 70 x 60 x 90 70 x 60 x 90

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 6 6 5 5 5 5

Bruciatore ultrarapido • • • • • •

Accensione sulle manopole • • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • • •

Griglie e cappellotti in ghisa • • • • • •

FORNO 

Classe efficienza energetica A - A - A-20% -

Capacità netta lt. 103 103 103 103 72 72

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x649x421 343x649x421 343x649x421 343x649x421 343x449x421 343x449x421

Alimentazione elettrico gas elettrico gas elettrico gas

Multifunzione termoventilato • - • - • -

Gas Ventilato - • - • - •

Valvola di sicurezza gas - • - • - •

Accensione elettrica forno gas - • - • - •

Timer contaminuti con fine cottura • - • - • -

Timer contaminuti - • - • - •

Termostato • • • • • •

Grill elettrico • • • • • •

Telai laterali • • • • • •

Guide telescopiche • • • • • •

Alloggiamento pietra pizza - - - - • -

Smalto Ever Clean • • • • • •

Interno porta tuttovetro • • • • • •

N° vetri porta 2 2 2 2 3 3

Vetri porta rimovibili  -  -  -  - 2 2

Luce forno • • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 1,19 - 1,19 - 1,19 -

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 0,99 - 0,99 - 0,99 -

OPTIONAL 

Kit schienale inox KITC9X KITC9X KITC8X KITC8X KITC7X KITC7X

Coperchio inox e vetro KITCP9X KITCP9X KITCP8X KITCP8X KITCP7X-8 KITCP7X-8

Kit quattro piedini per altezza 85 cm KITPBX KITPBX KITPBX KITP8X KITPBX KITPBX

Bistecchiera TBX6090 TBX6090 TBX6090 TBX6090 TBX6090 TBX6090

Griglia in ghisa per wok WOKGHU WOKGHU WOKGHU WOKGHU WOKGHU WOKGHU

Guide telescopische ad estrazione parziale GT91P GT91P GT91P GT91P GT91P-1 GT91P-1

Guide telescopische ad estrazione totale  -  -  -  - GT1T-1 GT1T-1

Pagina 30 30 30 30 32 32

DATI TECNICI CUCINE SINFONIA 90 - 80 - 70 CM
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Modello C6GMXI8-2 C6GVXI8-1 C6IMXI8-2 B9GMXI B6GMXI

Estetica Squadrata Squadrata Squadrata Master Master

Frontalino antimpronta • • • • •

Porta forno vetro Stopsol • • • - -

Alzatina • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • •

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3 1,9 10,1 3.2 3

Piedini regolabili 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm 880 - 915mm

Ribaltina • • • - -

Dimensioni L x P x H cm 60 x 60 x 90 60 x 60 x 90 60 x 60 x 90 90 x 60 x 90 60 x 60 x 90

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi/zone cottura 4 4 4 6 4

Bruciatore ultrarapido • • - • •

Accensione sulle manopole • • • • •

Valvole di sicurezza • • - • •

Griglie in ghisa • • - • •

FORNO 

Classe efficienza energetica A-20% - A-20% B A-10%

Capacità netta lt. 72 72 72 119 72

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x449x421 343x449x421 343x449x421 364x768x421 343x449x421

Alimentazione elettrico gas elettrico gas gas

Multifunzione termoventilato • - • • •

Gas Ventilato - • - - -

Valvola di sicurezza gas - • - - -

Accensione elettrica forno gas - • - - -

Timer contaminuti con fine cottura • - • • •

Timer contaminuti - • - - -

Termostato • • • • •

Grill elettrico • • • • •

Telai laterali • • • • •

Guide telescopiche • • - - -

Alloggiamento pietra pizza • - • - -

Smalto Ever Clean • • • • •

Interno porta tuttovetro • • • • •

N° vetri porta 3 3 3 3 3

Vetri porta rimovibili 2 2 2 - -

Luce forno • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 0,79 - 0,79 1,60 0,89

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 0,94 - 0,94 1,19 0,94

OPTIONAL 

Kit schienale inox KITC6X KITC6X KITC6X KITC9X KITC6X

Coperchio inox e vetro KITCP6X KITCP6X - - -

Kit quattro piedini per altezza 85 cm KITPBX KITPBX KITPBX KITPBX KITPBX

Bistecchiera TBX6090 TBX6090 - TBX6090 TBX6090

Griglia in ghisa per wok WOKGHU WOKGHU - WOKGHU WOKGHU

Guide telescopische ad estrazione parziale GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1 GT91P GT1P-1

Guide telescopische ad estrazione totale GT1T-1 GT1T-1 GT1T-1 - GT1T-1

Pagina 32 32 34 27 27

DATI TECNICI CUCINE SINFONIA 60 CM        CUCINE MASTER 60-90 CM
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Modello SX91M-1 SX91GVE CX91M CX91GVE CX92SV

Estetica Stondata Stondata Stondata Stondata Stondata

Colore inox inox inox inox inox

Porta forno vetro Stopsol • • • • •

Coperchio in cristallo • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • •

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3 2,9 2,8 2,1 5,3

Piedini regolabili 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm

Portabombola - - • • •

Dimensioni L x P x H cm 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 5 5 5 5 4

Numero piastre elettriche - - - - 2

Bruciatore ultrarapido • • • • •

Accensione sulle manopole • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • •

Griglie e cappellotti antigraffio • • • • •

Griglie e cappellotti in ghisa - - - - -

FORNO 

Classe efficienza energetica A - A - A

Capacità netta lt. 115 115 60 57 60

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x749x421 343x749x421 343x395x421 343x395x421 343x395x421

Alimentazione elettrico gas elettrico gas elettrico

Multifunzione termoventilato • - • - -

Multifunzione ventilato - - - - •

Gas ventilato - • - • -

Valvola di sicurezza gas - • - • -

Accensione elettrica forno gas - • - • -

Timer contaminuti con fine cottura • - - - -

Timer contaminuti - • • • •

Termostato • • • • •

Grill elettrico • • • • •

Smalto Ever Clean • • • • •

N° vetri porta 2 2 2 2 2

Luce forno • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 1,39 - 0,99 - 0,99

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 0,99 - 0,79 - 0,79

OPTIONAL 

Kit schienale inox KIT90X KIT90X KIT90X KIT90X KIT90X

Kit 3 mensole in filo e fondo per vano portabombola - - MEN90PB MEN90PB MEN90PB

Kit quattro piedini per altezza 90 cm KITPD KITPD KITPD KITPD KITPD

Alzatina AL90 AL90 AL90 AL90 AL90

Kit griglie in ghisa GRI905 GRI905 GRI905 - -

Pagina 38 38 39 39 39

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 90 CM
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Modello SX81M-2 SX81GVE CX81MT CX81GVET CX81SV

Estetica Stondata Stondata Stondata Stondata Stondata

Colore inox inox inox inox inox

Porta forno vetro Stopsol • • • • •

Coperchio in cristallo • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • •

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3 2,9 2,1 2,1 2,8

Piedini regolabili 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm

Stipetto laterale - - • • •

Dimensioni L x P x H cm 80 x 50 x 85 80 x 50 x 85 80 x 50 x 85 80 x 50 x 85 80 x 50 x 85

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 5 5 5 5 5

Bruciatore ultrarapido • • • • •

Accensione sulle manopole • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • •

Griglie e cappellotti antigraffio • • • • •

FORNO 

Classe efficienza energetica A - A - A

Capacità netta lt. 83 83 50 50 50

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x649x351 343x649x351 343x395x351 343x395x351 343x395x351

Alimentazione elettrico gas elettrico gas elettrico

Multifunzione termoventilato • - • - -

Multifunzione ventilato - - - - •

Gas ventilato - • - • -

Valvola di sicurezza gas - • - • -

Accensione elettrica forno gas - • - • -

Timer contaminuti con fine cottura • - • - -

Timer contaminuti - • - • •

Termostato • • • • •

Grill elettrico • • • • •

Smalto Ever Clean • • • • •

N° vetri porta 2 2 2 2 2

Vetri porta rimovibili  -  -  -  -  - 

Luce forno • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 1,39 - 0,97 - 0,97

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 0,99 - 0,79 - 0,79

OPTIONAL 

Kit piedini per altezza 90 cm KITPD KITPD KITPD KITPD KITPD

alzatina AL80 AL80 AL80 AL80 AL80

Pagina 40 40 40 40 41

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 80 CM
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Modello CX68M8-1 CX61GV9 CX60SVPZ9 CX60SV9 CX60GV9

Estetica Stondata Stondata Stondata Stondata Stondata

Colore inox inox inox inox inox

Porta forno vetro Stopsol • • • • •

Coperchio in cristallo • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • •

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3 1,9 2,9 2,9 1,9

Piedini regolabili 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm

Dimensioni L x P x H cm 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 4 4 4 4 4

Bruciatore ultrarapido • • - - -

Accensione sulle manopole • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • •

Spegnimento automatico se surriscaldato - - - - -

Griglie e cappellotti antigraffio • • • • •

FORNO 

Classe efficienza energetica A-10% - A-10% A-10% -

Capacità netta lt. 72 72 66 72 72

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x449x421 343x449x421 343x449x421 343x449x421 343x449x421

Alimentazione elettrico gas elettrico elettrico gas

Multifunzione termoventilato • - • - -

Multifunzione ventilato - - - • -

Gas ventilato - • - - •

Valvola di sicurezza gas - • - - •

Accensione elettrica forno gas - • - - •

Timer contaminuti con fine cottura • - • - -

Timer contaminuti - • - • -

Termostato • • • • •

Grill elettrico • • • • •

Telai laterali • • • • •

Guide telescopiche optional optional optional optional optional

Alloggiamento pietra pizza • - • • -

Smalto Ever Clean • • • • •

Interno porta tuttovetro • • • • •

N° vetri porta 2 2 2 2 2

Vetri porta rimovibili 1 1 1 1 1

Luce forno • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 0,89 - 0,99 0,7 -

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 0,94 - 1,05 0,75 -

OPTIONAL

Kit schienale inox KIT60X KIT60X KIT60X KIT60X KIT60X

Kit quattro piedini per altezza 90 cm KITPD KITPD KITPD KITPD KITPD

Kit quattro piedini per altezza 90 cm, inox KITPAX KITPAX - - -

Alzatina AL60 AL60 AL60 AL60 AL60

Kit griglie in ghisa GRI604 GRI604 GRI604 GRI604 GRI604

Griglia in ghisa per wok WOKGHU WOKGHU WOKGHU WOKGHU WOKGHU

Guide telescopiche ad estrazione totale GT1T-1 GT1T-1 GT1T-1 GT1T-1 GT1T-1

Guide telescopische a estrazione parziale GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1

Pagina 42 42 43 43 43

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 60X60 CM
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Modello CX51M CX51GVE CX51SV CO68GMA8 CO68GMP9

Estetica Stondata Stondata Stondata Coloniale Coloniale

Colore inox inox inox antracite panna

Porta forno vetro Stopsol • • • - -

Coperchio in cristallo • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • • • •

Assorbimento elettrico massimo (kW) 2,8 2,1 2,8 3 3

Piedini regolabili 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm

Dimensioni L x P x H cm 60 x 50 x 85 60 x 50 x 85 60 x 50 x 85 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 4 4 4 4 4

Bruciatore ultrarapido - - - • •

Accensione sulle manopole • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • •

Griglie e cappellotti antigraffio • • • • •

FORNO 

Classe efficienza energetica A - A A-10% A-10%

Capacità netta lt. 57 57 57 72 72

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x449x351 343x449x351 343x449x351 343x449x421 343x449x421

Alimentazione elettrico gas elettrico elettrico elettrico

Multifunzione termoventilato • - - • •

Multifunzione ventilato - - • - -

Gas ventilato - • - - -

Valvola di sicurezza gas - • - - -

Accensione elettrica forno gas - • - - -

Timer contaminuti con fine cottura • - - • •

Timer contaminuti - • • - -

Termostato • • • • •

Grill elettrico • • • • •

Telai laterali - - - • •

Guide telescopiche - - - optional optional

Alloggiamento pietra pizza - - - • •

Smalto Ever Clean • • • • •

Interno porta tuttovetro - - - • •

N° vetri porta 2 2 2 2 2

Vetri porta rimovibili - - - 1 1

Luce forno • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) 0,97 - 0,97 0,89 0,89

Consumo di energia a convenzione normale (kW) 0,79 - 0,79 0,94 0,94

OPTIONAL

Kit schienale inox KIT60X KIT60X KIT60X KIT60X KIT60X

Kit quattro piedini per altezza 90 cm KITPD KITPD KITPD KITPD KITPD

Alzatina AL60 AL60 AL60 AL60 AL60

Kit griglie in ghisa - - - GRI604 GRI604

griglia in ghisa per wok - - - WOKGHU WOKGHU

piastra per pizza - - - PPR2 PPR2

Guide telescopiche ad estrazione totale - - - GT1T-1 GT1T-1

Guide telescopische a estrazione parziale GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1

Pagina 44 44 44 47 47

DATI TECNICI CUCINE CONCERTO 60X50 CM - COLONIALI 60X60 CM
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Modello SB91GV SB91MF CB91GV1 CB91SV CB81GVT1

Estetica Stondata Stondata Stondata Stondata Stondata

Colore bianco bianco bianco bianco bianco

Coperchio • • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale • • - - -

Assorbimento elettrico massimo (kW) 3 3,2 3 2,8 3

Piedini regolabili 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm

Portabombola - - • • -

Stipetto laterale - - - - •

Dimensioni L x P x H cm 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85 90 x 60 x 85 90 x 50 x 85

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 5 5 5 4 5

Bruciatore ultrarapido • • • - •

Accensione sulle manopole • • • • •

Valvole di sicurezza • • • • •

Griglie e cappellotti antigraffio • • • • •

FORNO 

Classe efficienza energetica - A - A -

Capacità netta lt. 115 115 60 60 48

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x749x421 343x749x421 343x395x421 343x395x421 343x395x351

Alimentazione gas elettrico gas elettrico gas

Multifunzione ventilato - • - • -

Gas ventilato • - • - •

Valvola di sicurezza gas • - • - •

Accensione elettrica forno gas • - • - •

Timer contaminuti • • • • •

Termostato • • • • •

Grill elettrico • • • • •

Smalto Ever Clean • • • • •

N° vetri porta 2 2 2 2 2

Luce forno • • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) - 1,39 - 0,99 -

Consumo di energia a convenzione normale (kW) - 0,99 - 0,79 -

OPTIONAL

Kit schienale inox

Kit quattro piedini per altezza 90 cm KITPD KITPD KITPD KITPD KITPD

Alzatina AL90 AL90 AL90 AL90 AL90

Kit griglie in ghisa GRI905 GRI905 GRI905 GRI905 -

3 mensole per filo e fondo per vano portabombola - MEN90PB - -

Pagina 51 51 52 52 53

DATI TECNICI CUCINE MELODIA 90 - 80 CM
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Modello CB60GV9 CB60SV9 CB51GV1 CB51SV1

Estetica Stondata Stondata Stondata Stondata

Colore bianco bianco bianco bianco

Coperchio • • • •

Sistema di raffreddamento tangenziale - - - -

Assorbimento elettrico massimo (kW) 2,1 3 2,1 3

Piedini regolabili 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm 840 - 860mm

Dimensioni L x P x H cm 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85 60 x 50 x 85 60 x 50 x 85

PIANO DI COTTURA

Numero fuochi 4 4 4 4

Bruciatore ultrarapido - - - -

Accensione sulle manopole • • • •

Valvole di sicurezza • • • •

Griglie e cappellotti antigraffio • • • •

FORNO 

Classe efficienza energetica - A - A

Capacità netta lt. 72 72 57 57

Dimensioni utili del forno (HxLxP) 343x449x421 343x449x421 343x449x351 343x449x351

Alimentazione gas elettrico gas elettrico

Multifunzione ventilato - • - •

Gas ventilato • - • -

Valvola di sicurezza gas • - • -

Accensione elettrica forno gas • - • -

Timer contaminuti • • • -

Termostato • • • •

Grill elettrico • • • •

Telai laterali - • - - 

Guide telescopiche - optional - - 

Alloggiamento pietra pizza - • - - 

Smalto Ever Clean • • • •

Interno porta tuttovetro  - •  - •

N° vetri porta 2 2 2 2

Vetri porta rimovibili 1 1 - -

Luce forno • • • •

Consumo di energia a convenzione forzata (kW) - 0,99 - 0,97

Consumo di energia a convenzione normale (kW) - 1,05 - 0,79

OPTIONAL

Kit quattro piedini per altezza 90 cm KITPD KITPD KITPD KITPD

Alzatina AL60 AL60 AL60 AL60

Guide telescopiche ad estrazione totale GT1T-1 GT1T-1 - -

Guide telescopische a estrazione parziale GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1 GT1P-1

Pagina 54 54 55 55

DATI TECNICI CUCINE MELODIA 60 CM



69

Modello KT90 KD150X-2 KD120X-2 KD100X-2 KD90- 2 KA1VA2

Larghezza cm 90 150 120 100 90 90

Colore Nero inox inox inox inox/

red wine/ nero Panna antracite

Filtri n. / tipo 3/alluminio 5 / inox 4 / inox 3 / inox 3 / inox 3 / inox 

Kit filtri a carboni attivi mod. FLTK-1 FLTK-1 FLTK-1 FLTK-1 FLTK-1 FLT2

Comandi manopole - • • • • •

Comandi pulsantiera • - - - - -

Illuminazione alogene (2) alogene (4) alogene (2) alogene (2) alogene (2) neon

Potenza totale assorbita (W) 210 480 240 240 240 290

Capacità di aspirazione in 
modalità libera (m3/h)  

760 1250 830 830 830 785

Potenza acustica EN 60704-2-13:  
dB(A) / max velocità 

56/3° 74 / 4° 68 / 4° 66 / 4° 64 / 4° 67 / 4°

OPTIONAL

Kit filtri a carboni attivi FLT6 FLTK-1 FLTK-1 FLTK-1 FLTK-1 FLT2

Pagina 22 24 24 24 25 25

Modello KD9X-1 KD6X-1 KFV92D KFV62D KSE91X KSE71X KSE61X

Larghezza cm 90 60 90 60 90 70 60

Colore inox inox inox inox inox inox inox

Filtri n. / tipo 1 / inox 1 / inox 2 / alluminio 2 / alluminio 3 / alluminio 2 / alluminio 2 / alluminio

Kit filtri a carboni attivi mod. KITFC155 KITFC155 KITFC161 KITFC161 KIT1C KIT1C KIT1C

Comandi slider • • - - - - -

Comandi pulsantiera - - • • • • •

Illuminazione incandescenza (1) incandescenza (1) alogene (2) alogene (2) incandescenza (2) incandescenza (2) incandescenza (2)

Potenza totale assorbita (W) 165 165 290 290 195 195 230

Capacità di aspirazione in 
modalità libera (m3/h)  

420 420 700 700 475 475 475

Potenza acustica EN 60704-2-13:  
dB(A) / max velocità 

64 / 3° 64 / 3° 68 / 3° 68 / 3° 50 / 3° 50 / 3° 50 / 3°

OPTIONAL

Kit filtri a carboni attivi KITFC155 KITFC155 KITFC161 KITFC161 KIT1C KIT1C KIT1C

Pagina 48 48 48 48 49 47 47

Modello KIT1A5 KIT1A3 KIT1A2 KIT1A1

Colore inox inox inox inox

Larghezza cm 150 120 100 90

Altezza cm 75 75 75 75

Spessore cm 2,2 2,2 2,2 2,2

Modello KITC9X KITC8X KITC7X KITC6X KIT90X KIT60X

Colore inox inox inox inox inox inox

Larghezza cm 90 80 70 60 90 60

Altezza cm 75 75 75 75 69 69

Spessore cm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1

DATI TECNICI CAPPE CUCINE VICTORIA - OPERA 

DATI TECNICI CAPPE CUCINE SINFONIA - CONCERTO

DATI TECNICI SCHIENALI CUCINE OPERA - VICTORIA 

DATI TECNICI SCHIENALI CUCINE SINFONIA - CONCERTO 
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CODICI EAN CUCINE  

Modello Codice EAN Pag.

TRI90P1 8017709184612 12

TRI90BL1 8017709184629 12

TRI90X1 8017709194901 12

CUCINE OPERA 

A5-8 8017709154844 16

A3-7 8017709162375 17

A2-8 8017709155001 17

A1-7 8017709161422 18

CS19A-7 8017709162993 18

A1BL-7 8017709162986 19

CUCINE COLONIALI 

CS18A-7 8017709162825 20

CUCINE MASTER

B9GMXI 8017709188511 27

B6GMXI 8017709189655 27

CUCINE SINFONIA 

C91GMXI-2 8017709189877 30

C91GVXI-2 8017709189907 30

C8GMXI-2 8017709189846 30

C8GVXI-2 8017709189891 30

C7GMXI8-2 8017709190033 32

C7GVXI8-1 8017709190033 32

C6GMXI8-2 8017709190040 32

C6GVXI8-2 8017709190163 32

C6IMXI8-1 8017709136994 34

CUCINE CONCERTO

SX91M-1 8017709137007 38

SX91GVE 8017709118013 38

CX91M 8017709117030 39

CX91GVE 8017709118013 39

CX92SV 8017709153175 39

SX81M-1 8017709136994 40

SX81GVE 8017709117986 40

CX81MT 8017709117184 40

CX81GVET 8017709117986 40

CX81SV 8017709135003 41

CX68M8-1 8017709135003 42

CX61GV9 8017709164430 42

CX60SVPZ9 8017709166618 43

CX60SV9 8017709164447 43

CX51M 8017709117009 44

CX51GVE 8017709118037 44

CX51SV 8017709135027 44

CUCINE COLONIALI

CO68GMA8 8017709150044 47

CO68GMP9 8017709157401 47

Modello Codice EAN

ACCESSORI

KIT1A5-5 8017709099428

KIT2A5-5 8017709099435

KIT1A3-6 8017709112622

KIT2A3-2 8017709067717

KIT1A2-6 8017709108977

KIT2A2-8 8017709161828

KIT1A1-6 8017709106478

KIT2A1-2 8017709066741

KIT2A1A-2 8017709067618

KIT1A1SE6 8017709106492

KIT2A1RW6 8017709106522

KIT2A1N-6 8017709106515

FLTK-1 8017709107086

FLT2 8017709037260

KITFC155 8017709137267

KITFC161 8017709069445

KIT1C 8017709129538
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CODICI EAN CAPPE - ACCESSORI  

Modello Codice EAN Pag.

CUCINE MELODIA 

SB91MF 8017709190231 51

SB91GV 8017709180805 52

CB91GV1 8017709180638 52

CB91SV 8017709180645 52

CB81GVT1 8017709178956 53

CB60GV9 8017709165079 54

CB60SV9 8017709164591 54

CB51GV1 8017709180423 55

CB51SV1 8017709180812 55

CAPPE OPERA - VICTORIA  

KT90P 8017709182489 22

KT90BL 8017709182472 23

KTR90X 8017709075187 22

KD150X-2 8017709163792 24

KD120X-2 8017709163754 24

KD100X-2 8017709163747 24

KD90N-2 8017709163761 25

KD90RW-2 8017709163778 25

KD90X-2 8017709163730 25

KA1VA2 8017709163839 25

CAPPE 90 - 60 CM

KD9X-1 8017709136338 48

KD6X-1 8017709136345 48

KFV90 8017709136376 48

KFV60 8017709136369 -

KSE91X 8017709129491 49

KSE71X 8017709129484 49

KSE61X 8017709129477 49

Modello Codice EAN Pag.

ACCESSORI

KITCP9X 8017709134907 56

KITCP8X 8017709134891 56

KITCP7X-8 8017709149406 56

KITCP6X 8017709134877 56

KITC9X 8017709111090 56

KITC8X 8017709134525 56

KITC7X 8017709134518 56

KITC6X 8017709111083 56

KIT90X 8017709062910 56

KIT60X 8017709062903 56

KIT1TR9X 8017709194918 56

AL90 8017709060367 57

AL80 8017709060374 57

AL60 8017709060381 57

GRI905 8017709051334 57

GRI604 8017709060411 57

WOKGHU 8017709106409 57

TBX6090 8017709123710 58

MEN90PB 8017709051341 58

GT1T 8017709129286 58

GT1P 8017709129293 58

KITPD 8017709088064 58

KITPBX 8017709134181 58

KITPDQ 8017709118785 58

BVG 8017709076764 58

BN640 8017709131166 58

BN620-1 8017709131173 58

MDB 8017709076795 58

MAN 8017709133900 59

PIR2 8017709114015 59

PPR2 8017709135867 59

PRTX 8017709081232 59

SUPR 8017709082291 59

PALPZ 8017709133917 59

XSPLEND-2 8017709130152 59

PAIX-1 8017709083038 59

PUL-FORNO 8017709133290 59

Modello Codice EAN

ACCESSORI

KIT1A5-5 8017709099428

KIT2A5-5 8017709099435

KIT1A3-6 8017709112622

KIT2A3-2 8017709067717

KIT1A2-6 8017709108977

KIT2A2-8 8017709161828

KIT1A1-6 8017709106478

KIT2A1-2 8017709066741

KIT2A1A-2 8017709067618

KIT1A1SE6 8017709106492

KIT2A1RW6 8017709106522

KIT2A1N-6 8017709106515

FLTK-1 8017709107086

FLT2 8017709037260

KITFC155 8017709137267

KITFC161 8017709069445

KIT1C 8017709129538
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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.

Tutti 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

 offre un’opportunità in più: 
PLUSVALORE, il programma opzionale di garanzia 
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.

 invita a scoprire i vantaggi di PLUSVALORE,

1. Rivolgendosi al proprio rivenditore di fiducia.

2. Contattando il Centro Service Autorizzato di zona, 
 il cui nominativo è reperibile sugli elenchi telefonici  
 dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg. 

3. Chiamando i numeri

* Costi massimi da rete fissa 14,26 cent/min IVA inclusa senza scatto alla
  risposta; da rete mobile 48 cent/min e scatto massimo alla risposta di 
  15,49 cent. IVA inclusa. 
Per maggiori dettagli sul costo da rete mobile, contattare il proprio operatore.

4. Consultando il sito internet www.smegservice.it

Centro Assistenza Autorizzato

199 135 135*

800 014841
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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 interamente stampato su carta certificata FSC® 
(Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente 
da foreste gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.
http://www.fsc.org/

FUNZIONI FORNI

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.

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 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 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).

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.

FUNZIONI FORNI

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.

Cottura a Gas Ventilato:
Il calore prodotto dai bruciatori a gas viene uniformemente 
distribuito dalla ventola. Questa funzione è ideale per cotture 
lente, con temperatura costante ed uniforme e che richiedono 

omogeneità nella distribuzione del calore.

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.

Pirolisi:
Impostando questa funzione il forno raggiunge temperature 
che arrivano fino a 500°C, distruggendo tutto lo sporco 
grasso che si forma sulle pareti della cavità.

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.

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 grill centrale 
o con il grill largo.

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 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.
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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 interamente stampato su carta certificata FSC® 
(Forest Stewardship Council®), prodotta con cellulosa proveniente 
da foreste gestite in modo responsabile, secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.
http://www.fsc.org/

FUNZIONI FORNI

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.

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 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 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).

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.

FUNZIONI FORNI

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.

Cottura a Gas Ventilato:
Il calore prodotto dai bruciatori a gas viene uniformemente 
distribuito dalla ventola. Questa funzione è ideale per cotture 
lente, con temperatura costante ed uniforme e che richiedono 

omogeneità nella distribuzione del calore.

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.

Pirolisi:
Impostando questa funzione il forno raggiunge temperature 
che arrivano fino a 500°C, distruggendo tutto lo sporco 
grasso che si forma sulle pareti della cavità.

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.

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 grill centrale 
o con il grill largo.

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 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.
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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.

Griglie in ghisa: Previste sulle Cucine top di gamma, queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per 
facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano

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.

ECO-logic: Questa opzione, presente sul piano a induzione, permette di limitare la potenza assorbita al di sotto dei 3 kW. E’ ideale per utilizzare 
contemporanemamente più elettrodomestici o per cucinare cibi a cottura lenta.

A: La Classe A del forno di alcune cucine consente contenuti consumi energetici. 
A-10% / A-20%: Alcuni modelli di cucine consentono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alla Classe A, per ridurre 
i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantendo il rispetto per l’ambiente.

Maxi Volume: Alcuni modelli di Cucine da 60 cm 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.

Maxi Volume: Alcuni modelli di cucine Smeg da 90 cm hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 115 lt di volume 
(il 20% in più rispetto alle versioni tradizionali). 

Gas Ventilato: questa opzione, oltre a riproporre i valori di una cottura tradizionale, permette di cuocere cibi diversi su più ripiani con la sicurezza 
di un’ottima  uniformità di cottura, di temperature più costanti e di tempi di preparazione ridotti.

Porta a triplo vetro: Questa dotazione permette di mantenere l’esterno della porta del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo 
la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

Smalto Ever Clean: 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.

Le guide telescopiche: Permettono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità, evitando di inserire la 
mano nel forno caldo. 

Vetro interno rimovibile: Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un’igiene più 
profonda. 

Fresh Touch: Grazie alla combinazione del sistema di raffreddamento tangenziale e dei vetri interni termoriflettenti, è garantita una temperatura 
esterna del forno inferiore ai 50°.

Antimpronta: Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto l’acciaio inox delle cucine Smeg impedisce la formazione di aloni e ditate 
sulla superficie della cucina.

Silenziosità: Un alto livello di silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il 
suono generato durante il funzionamento della cappa. La rumorosità è contenuta al minimo per il massimo comfort nell’ambiente.

Interno porta tuttuvetro: L’interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco 
e rende più pratica la pulizia.

5 livelli di cottura: Nel forno delle cucine Smeg con Maxi Volume (72 lt), le 5 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti 
contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi. 

Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento 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.

Funzione Vapor Clean: Questa particolare funzione facilita la pulizia del forno attraverso l’impiego del vapore. 

Filtri antigrasso: I filtri in acciaio inox depurano l’aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Le cappe sono dotate di lampade alogene o a incandescenza. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione 
consentendo di illuminare il piano di lavoro.

LEGENDA SIMBOLI
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CUC INE  2014

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.

Griglie in ghisa: Previste sulle Cucine top di gamma, queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per 
facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano

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.

ECO-logic: Questa opzione, presente sul piano a induzione, permette di limitare la potenza assorbita al di sotto dei 3 kW. E’ ideale per utilizzare 
contemporanemamente più elettrodomestici o per cucinare cibi a cottura lenta.

A: La Classe A del forno di alcune cucine consente contenuti consumi energetici. 
A-10% / A-20%: Alcuni modelli di cucine consentono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alla Classe A, per ridurre 
i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantendo il rispetto per l’ambiente.

Maxi Volume: Alcuni modelli di Cucine da 60 cm 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.

Maxi Volume: Alcuni modelli di cucine Smeg da 90 cm hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 115 lt di volume 
(il 20% in più rispetto alle versioni tradizionali). 

Gas Ventilato: questa opzione, oltre a riproporre i valori di una cottura tradizionale, permette di cuocere cibi diversi su più ripiani con la sicurezza 
di un’ottima  uniformità di cottura, di temperature più costanti e di tempi di preparazione ridotti.

Porta a triplo vetro: Questa dotazione permette di mantenere l’esterno della porta del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo 
la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

Smalto Ever Clean: 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.

Le guide telescopiche: Permettono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità, evitando di inserire la 
mano nel forno caldo. 

Vetro interno rimovibile: Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un’igiene più 
profonda. 

Fresh Touch: Grazie alla combinazione del sistema di raffreddamento tangenziale e dei vetri interni termoriflettenti, è garantita una temperatura 
esterna del forno inferiore ai 50°.

Antimpronta: Lo speciale trattamento antimpronta a cui è sottoposto l’acciaio inox delle cucine Smeg impedisce la formazione di aloni e ditate 
sulla superficie della cucina.

Silenziosità: Un alto livello di silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il 
suono generato durante il funzionamento della cappa. La rumorosità è contenuta al minimo per il massimo comfort nell’ambiente.

Interno porta tuttuvetro: L’interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco 
e rende più pratica la pulizia.

5 livelli di cottura: Nel forno delle cucine Smeg con Maxi Volume (72 lt), le 5 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti 
contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi. 

Raffreddamento tangenziale: Questo innovativo sistema di raffreddamento 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.

Funzione Vapor Clean: Questa particolare funzione facilita la pulizia del forno attraverso l’impiego del vapore. 

Filtri antigrasso: I filtri in acciaio inox depurano l’aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Le cappe sono dotate di lampade alogene o a incandescenza. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione 
consentendo di illuminare il piano di lavoro.
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