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

Per Smeg gli oggetti inseriti in un ambiente non 

devono solo riempirlo in modo funzionale, ma creare 

un’atmosfera, arredare. Questa sensibilità ha ispirato 

la collaborazione con grandi interpreti dell’architettura 

e del design del nostro tempo ed esprime il tratto di 

eccellenza di un Made in Italy che sa infondere arte 

e sapiente progettazione industriale in oggetti d’uso 

quotidiano.

La ricerca estetica abbinata a una progettazione tecnica 

innovativa offre elettrodomestici unici che diventano 

elementi di arredo. I prodotti Smeg sono essenziali 

e lineari, curati nei minimi dettagli e realizzati con i 

migliori materiali, destinati a durare nel tempo.

Smeg è tecnologia che arreda.
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Il territorio in cui sorge ha caratterizzato fin dalle origini 

l’identità di Smeg. Qui, tra l’Emilia e la provincia di 

Mantova, l’amore per la cucina è da sempre parte 

integrante della storia. È, infatti, dalla passione per la 

Buona Tavola e dalla conoscenza dell’arte culinaria 

che nascono forni e piani di cottura con funzionalità da 

veri e propri chef, capaci di interpretare al meglio ogni 

tipo di ricette, dalle più tradizionali alle più sofisticate e 

innovative.

LA COTTURA SMEG:
FORNI E PIANI

5



6

FORNI: L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

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

consentendo un risparmio addirittura anche del 20% rispetto alla 
Classe A, per il massimo rispetto e a salvaguardia dell’ambiente. 

Presente su alcuni i forni, l’opzione 
ECO-logic limita la potenza totale 
assorbita e permette così di utilizzare 

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

Massima efficienza

I nuovi forni Smeg uniscono prestazioni eccellenti e la massima semplicità d’uso all’eleganza delle linee e all’attenzione per i dettagli, 
rappresentando l’eccellenza sotto ogni punto di vista. L’ampia scelta di modelli soddisfa ogni esigenza, sia in termini estetici che 
funzionali. 

ELEGANZA COMPLETA

-20% -10%
kW ECO

logic

Un nuovo pannello comandi è previsto sui modelli top di gamma. Il display 
EasyGuide visualizza in modo chiaro e immediato le varie funzioni di cottura e 
le impostazioni. E’ così possibile gestire con facilità i 50 programmi automatici di 

cottura SmartSense e le 10 ricette personalizzabili, consentendo anche ai meno esperti di 
cucinare come veri chef. E’ sufficiente scegliere il tipo di alimento, il peso e il grado di cottura 
desiderato e il forno imposta automaticamente i parametri ottimali per la preparazione, 
rendendone l’utilizzo semplice e veloce.

NUOVO DISPLAY 

I materiali
I forni Smeg sono progettati per durare nel tempo. I materiali utilizzati li rendono affidabili e resistenti oltre ad impreziosirne l’estetica.

Acciaio inox
Materiale protagonista degli 
elettrodomestici Smeg, l’acciaio inox, 
luminoso e naturalmente resistente, è 
disponibile con elegante satinatura e 
trattamento antimpronta. 

Vetro temperato
Robusto e resistente alle alte temperature, 
il vetro temperato ha sofisticate finiture 
come il trattamento Stopsol® Supersilver 
che contribuiscono ad esaltare l’estetica 
del forno.

Metallo verniciato
Un attento studio e controllo del processo 
di verniciatura dei prodotti permette di 
ottenere colori brillanti e originali che 
valorizzano i forni Smeg.
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Smeg ricerca e progetta soluzioni esclusive per offrire sempre le migliori performance. Modelli diversi per 
dimensioni e funzioni, materiali e colori, tutti abbinabili al piano cottura e ad altri elettrodomestici, permettono 
di arredare la cucina in modo coordinato.

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

La cottura Multifunzione permette di cucinare con maggiore rapidità ed efficacia alimenti diversi su differenti livelli, senza 
alcuna mescolanza di odori o sapori, rendendo possibile la preparazione di un menù completo, in un’unica volta, e 
ottimizzando al massimo i tempi.

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

In questo tipo di cottura, le microonde penetrano direttamente nel cibo, consentendo di cucinare in tempi molto brevi e con 
un notevole risparmio di energia, non dovendo preriscaldare il forno.

I forni combinati, a seconda dei modelli, oltre a garantire la sola cottura tradizionale o a vapore o a microonde, 
permettono di abbinare due sistemi, moltiplicando le possibilità di preparazione dei cibi e garantendo, quindi, la 
massima versatilità in cucina.

Guide telescopiche
Per ottimizzare 
l’utilizzo del 
forno, innovative 

guide telescopiche, 
facilmente montabili e 
rimovibili, consentono 
di introdurre ed estrarre 
completamente le bacinelle 

con maggiore praticità. Questo accorgimento garantisce la massima 
sicurezza, evitando l’inserimento della mano nel forno.  Disponibili sia 
ad estrazione parziale che totale, le guide telescopiche, se non già in 
dotazione sul forno, possono essere acquistate come accessorio.

Importante illuminazione 

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

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

Cottura pizza
Alcuni modelli prevedono una specifica dotazione per la cottura della 
pizza. Una speciale pietra refrattaria posta sopra la resistenza circolare 
sul fondo della cavità permette di cuocere la pizza in modo omogeneo 

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

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

   Il volume interno dei forni Smeg raggiunge i 72 Lt per consentire di integrare importanti accorgimenti funzionali, 
quale i 5 livelli di cottura. Questi garantiscono la massima flessibilità di utilizzo e rispondono all’esigenza di 
ottimizzare i tempi quando si ha la necessità di infornare alimenti diversi o grandi quantità di cibo.

FUNZIONALITÀ TOTALE 

72 lt
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UNA SCELTA DI QUALITÀ 

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

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

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

piccola dose d’acqua.

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

grazie ai quattro pannelli in vetro temperato di cui è composta. Durante la pirolisi, un particolare dispositivo 
blocca l’apertura della porta affinché il processo avvenga in totale sicurezza. Programmabile per un minimo di 

1 ora e mezzo (Pirolisi ECO) fino a un massimo di 3 ore, a seconda dello sporco e con una potenza massima assorbita inferiore ai 3 
kW, questa funzione garantisce il mantenimento ottimale dei tempi di cottura del forno grazie alle migliori condizioni di pulizia al suo 
interno.

Vetro interno rimovibile 
Due importanti accorgimenti rispondono anche alle 
esigenze di pulizia all’interno della porta. La superficie 
tuttovetro, completamente liscia e senza viti, facilita 

la rimozione dello sporco, mentre il vetro della controporta è facilmente 
rimovibile per consentire un’igiene accurata.

Smalto Ever Clean
All’interno della cavità, lo smalto Ever Clean riduce l’aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di uno speciale smalto pirolitico 
e antiacido che favorisce una maggiore pulizia delle parti del forno, grazie a una sua minore porosità, oltre a risultare 
gradevolmente luminoso.

MASSIMA ATTENZIONE ALL’IGIENE 

P
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La tecnologia più avanzata a servizio dei migliori risultati in cucina. I forni Smeg, testati da chef professionisti, 
coniugano alte prestazioni a semplicità d’uso, facile pulizia e ridotti consumi. Una gamma completa che, 
sempre con la massima affidabilità, offre il miglior equipaggiamento per un ambiente elegante e funzionale. 

Cuocere al vapore: un sano stile di vita
A completamento della gamma dei forni compatti, Smeg propone un nuovo modello 
che consente di cucinare al vapore. Ideale per una cucina sana, senza grassi è 
particolarmente indicato per riscaldare i cibi senza indurirli o seccarli reintegrandoli 
del necessario grado di umidità. Inoltre, questo tipo di cottura è ottimale per preparare 
contemporaneamente pietanze che necessitano di diversi tempi di cottura, grazie alle 
naturali proprietà degli alimenti che, assorbita la giusta dose di umidità, non ne assimilano 
oltre. 
Dotato di un’ampia cavità, il forno Smeg ha serbatoio dell’acqua in posizione orizzontale 
nella parte alta della cavità e permette quindi di sfruttare al massimo i 44 cm di spazio 
interno utile.

Novità nel microonde 
Nel più recente modello di forno a microonde MP322X il piatto girevole è stato sostituito da una 
superficie in vetroceramica che presenta diversi vantaggi. La cavità può essere utilizzata interamente, 
senza limitazioni nella cottura di cibi, e con una diffusione del calore costante che proviene 
direttamente dalla base. Gli alimenti risultano così riscaldati in modo più uniforme e con maggior 
risparmio di energia.

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

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

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

L’erogazione è impostabile su tre livelli diversi (Ristretto, 
Normale o Lungo) e il caffè può esser preparato con diversa 
intensità (Extra-leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte). 

L’erogatore del caffè regolabile consente di utilizzare tazze di diversa altezza e di 
prepararne anche due contemporaneamente.

Oltre a poter essere abbinata ai forni da 60 cm sia in verticale che in orizzontale, la 
macchina da caffè Smeg può essere perfettamente affiancata ai forni compatti da 45 cm.

I forni compatti con altezza 45 cm offrono 
maggiori opzioni nell’equipaggiamento della 
cucina. La nuova gamma prevede più tipologie: 
multifunzione, a microonde, combinato con 
microonde, a vapore e combinato a vapore. 
Oltre ad essere indicati per un inserimento a 

sviluppo orizzontale accostati tra di loro, questi modelli possono essere abbinati ai forni da 60 cm sia verticalmente che orizzontalmente 
grazie a un comodo cassetto scaldastoviglie a completamento della composizione, per ottenere la massima versatilità di cottura.

FORNI COMPATTI: SCELTE PERSONALIZZATE 

PROGETTARE LA PAUSA CAFFÈ
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PIANI DI COTTURA: BELLO POTER SCEGLIERE

I piani di cottura Smeg si distinguono per il particolare design e per la raffinatezza dei dettagli. Disponibili in acciaio inox satinato o 
in metallo smaltato, impreziosito da eleganti finiture in ottone antico, oro e persino in rame, offrono un’ampia possibilità di scelta per 
allestire la cucina con personalità e stile distintivi.  

SCELTA DISTINTIVA

Varietà di modelli
Con una vasta scelta di modelli a gas, Smeg offre piani di cottura che si differenziano per tipologia 
d’installazione - a semifilo e a filotop - e per varietà di dimensioni. Dai piccoli Domino larghi appena 
30 cm ai tradizionali piani da 60, 70 e 90 cm. Anche nella configurazione delle zone cottura l’offerta 
è differenziata: alla standard si affianca quella a diamante.

Griglie che arredano
Alcuni modelli prevedono griglie in ghisa piane estese su tutta la superficie utile, per sfruttare 
al meglio lo spazio e rendere più semplice lo spostamento delle pentole: dettagli di stile che 
qualificano l’estetica dei piani cottura Smeg.

A DIAMANTE

CLASSICA CONTEMPORANEA SELEZIONE

CORTINA COLONIALE

Solide e robuste, le griglie in ghisa sono resistenti alle alte temperature. Conferiscono un aspetto 
di professionalità oltre a garantire prestazioni inalterabili nel tempo.
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Un ampio ventaglio di piani di cottura differenti per dimensioni, forme e tipologie offre la soluzione ideale 
per ogni cucina. Smeg propone modelli in cui lo stile ricercato si sposa con la tecnologia più avanzata per 
essere destinati a durare nel tempo.

In diversi modelli due distinte 
manopole di accensione 
consentono di utilizzare i 
fuochi insieme o ciascuno 
separatamente, a seconda delle 
esigenze. Questo permette di 
avere tre soluzioni di fuoco in 
un unico bruciatore.

Vasta è la possibilità 
di scelta tra le varie 
combinazioni di 

potenza e versioni dei bruciatori. 
Il bruciatore Ultrarapido è 
costituito da una corona doppia 
formata dall’abbinamento di un 
bruciatore rapido e un ausiliario. 

La pesciera, prevista su alcuni modelli, 
è un bruciatore di forma elissoidale 
appositamente studiato per la cottura 
di pesci e carni in tegami di forma 
allungata.

Valvola di sicurezza
Tutti i modelli sono dotati 
di una speciale valvola di 
sicurezza che, mediante una 
speciale termocoppia, blocca 
la fuoriuscita di gas in caso 
di accidentale spegnimento 
della fiamma. Tutti i bruciatori 
dispongono di accensione 
elettronica incorporata nelle 
manopole e sono adattabili a 
qualsiasi tipo di gas.

Facile manutenzione
Le operazioni di pulizia e di manutenzione possono 
avvenire velocemente: con una semplice operazione 
è, infatti, possibile smontare le manopole, il pannello 
comandi ed il gruppo bruciatori (monopezzo).

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

BRUCIATORI EVOLUTI COMPLEMENTI DI COTTURA

Diversi accessori, ordinabili separatamente, 
contribuiscono a rendere ancor più flessibile e 
versatile l’utilizzo dei piani di cottura Smeg.

Una particolare griglia in ghisa è pensata invece 
per chi ama cimentarsi con la cucina etnica perché 
permette di alloggiare perfettamente una pentola 
WOK, ideale per friggere, saltare in padella e 
cuocere la vapore.

La  bistecchiera in ghisa è utile per cuocere alla 
griglia carne, pesce e verdure. 
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Forme asciutte e stile sobrio caratterizzano i prodotti 

dell’estetica Classica. Elettrodomestici importanti, 

facilmente identificabili per le originali manopole e 

la maniglia dei forni, rappresentano un’elegante 

espressione dell’uso dell’acciaio inox in cucina. 
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FORNI ESTETICA CLASSICA 

SF395X  Forno termoventilato, 60 cm         

SFP390X-1 Forno termoventilato pirolitico, 60 cm        

SFP6390X Forno termoventilato pirolitico, 60 cm        

16 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

e 5 funzioni extra: Mantenimento calore, Scongelamento, Scaldapiatti, Lievitazione, Contaminuti

acciaio inox • display TFT EasyGuide • 10 ricette personalizzabili • 50 ricette preimpostate 
• programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e 
fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • 
temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • 
in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 
1 griglia 
Codice EAN: 8017709182007

14 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica Pirolisi e Pirolisi Eco     
      

e 3 funzioni extra: Scongelamento, Lievitazione, Sabbath

acciaio inox • display large LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico 
di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 2 griglie, 1 
inserto griglia
Codice EAN: 8017709193980

14 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica Pirolisi e Pirolisi Eco     
      

e 3 funzioni extra: Scongelamento, Lievitazione, Sabbath

acciaio inox • display large LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico 
di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 2 griglie, 1 
inserto griglia
Codice EAN: 8017709195809 

NOVITÀ

NOVITÀ

-20%  kW ECO
logic   72 lt           

-20%  kW ECO
logic   72 lt           

-20%   kW ECO
logic   72 lt           

      
ECO

   P  P
ECO

      
ECO

   P  P
ECO

ECO

15
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FORNI ESTETICA CLASSICA 

SF6390X Forno pizza termoventilato, 60 cm 

SF390XPZ Forno pizza termoventilato, 60 cm 

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

e 1 funzione extra: Lievitazione 

acciaio inox • display large LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico 
di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella tradizionale (20 mm) con inserto 
griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709195779

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

e 1 funzione extra: Lievitazione 

acciaio inox • display LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia, 
pietra refrattaria e paletta per pizza, coperchio
Codice EAN: 8017709174996

-20%  kW ECO
logic   72 lt           

-20%   kW ECO
logic         

ECO

SF390X  Forno termoventilato , 60 cm                                 

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

  
e 1 funzione extra: Lievitazione 

acciaio inox • display LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 
mm) con inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709172572

      
ECO

    

-20%  kW ECO
logic   72 lt           

NOVITÀ

ECO
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FORNI ESTETICA CLASSICA 

SF388X Forno termoventilato, 60 cm  

9 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean        
  

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709165819

-10% 72 lt          

         

SF381XPZ  Forno pizza ventilato, 60 cm                                 

6 funzioni        
  

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia, pietra refrattaria e paletta per 
pizza, coperchio
Codice EAN: 8017709165802

valido per mod. SFP/SF

-10%       

      

CL
AS

SIC
A

FO
RN

I



18

FORNI ESTETICA CLASSICA 

SF381X Forno ventilato, 60 cm     

SF6381X Forno ventilato , 60 cm                                  

6 funzioni        
 

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709165796

6 funzioni        
 

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709195762

-10% 72 lt       

-10% 72 lt       

   
ECO

   

   
ECO

   

NOVITÀ
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FORNI ESTETICA CLASSICA 

ACCESSORIO PER FORNI

SF341GVX    Forno a gas ventilato, 60 cm 

PMOSC399X   porta rialzante per Forno a microonde    

acciaio inox • per forno a microonde con dimensioni massime: h 35,5 x l 55,5 x p 50 cm • non 
utilizzabile con i modelli FME20EX3 e FME20TC3 • l’installazione della porta non comporta il 
montaggio del kit cornice 
Codice EAN: 8017709115425

8 funzioni   

  
acciaio inox • timer contaminuti • temperatura massima di cottura: 265°C • valvola di sicurezza • 
in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 
1 griglia, 1 girarrosto
Codice EAN: 8017709162771

 4        

       

CL
AS

SIC
A

FO
RN

I



20

FORNI ESTETICA CLASSICA 

SC709X-2  Forno termoventilato, 70 cm                           

SFP3900X  Forno pirolitico, 90 cm                

10 funzioni     
 
  
acciaio inox • orologio analogico digitale • programmatore con: timer contaminuti, partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico 
di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • pannelli autopulenti catalitici • in dotazione: 1 bacinella profonda 
(40 mm), 1 bacinella tradizionale (20 mm), 1 griglia, 1 girarrosto
Codice EAN: 8017709150419

18 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica Pirolisi e Pirolisi Eco         
      

e 5 funzioni extra: Mantenimento calore, Scongelamento, Scaldapiatti, 
Lievitazione, Contaminuti

acciaio inox • display TFT EasyGuide • 10 ricette personalizzabili • 50 
programmi automatici • programmatore elettronico con: timer contaminuti, 
partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • 
temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • cassetto portaoggetti • in dotazione: 2 bacinelle 
tradizionale (20 mm), 1 griglia, 1 inserto griglia • Classe energetica B
Codice EAN: 8017709184452

 80 lt  4        

  kW ECO
logic  80 lt  3        

 

          

    
ECO

      

NOVITÀ
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FORNI ESTETICA CLASSICA 

SE995XT-7 Forno pizza e tostapane, 90 cm     

10 funzioni          
                             

acciaio inox • ribassato (h 48 cm) • tostapane inox con cassetto raccoglibriciole 
estraibile • orologio digitale a display • programmatore con: partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) del forno e 
impostazione durata cottura tostapane (0-10 min.) • temperatura massima di 
cottura: 250°C • pannelli autopulenti catalitici • in dotazione: 1 girarrosto, pietra 
refrattaria rettangolare e paletta per pizza, coperchio
Codice EAN: 8017709107727

 80 lt         48cm
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FORNI ESTETICA CLASSICA 

SF9315XR Forno termoventilato, 90 cm        

SF9310XR Forno termoventilato, 90 cm        

10 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

  
acciaio inox • ribassato (h 48 cm) • programmatore con: timer contaminuti, 
partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di 
cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • 
grill basculante • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 2 griglie, 1 
inserto griglia
Codice EAN: 8017709191467

10 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

  
acciaio inox • ribassato (h 48 cm) • orologio digitale a display • 
programmatore con: timer contaminuti, partenza differita (accensione 
automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di 
spegnimento all’apertura della porta • grill basculante • in dotazione: 
1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia, 1 inserto griglia
Codice EAN: 8017709191450

  80 lt  4        48cm

 80 lt  4        48cm

NOVITÀ

NOVITÀ

    
ECO

      

    
ECO
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S20XMF-8 Forno termoventilato, 90 cm        

8 funzioni        
 

acciaio inox • orologio digitale a display • programmatore con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura 
(spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura 
massima di cottura: 250°C • in dotazione: 2 bacinelle tradizionali (20 mm), 
2 griglie, 1 girarrosto 
Codice EAN: 8017709146672

 80 lt  4     

        

FORNI ESTETICA CLASSICA 

SE901GX Forno a gas statico, 90 cm          

4 funzioni        

acciaio inox • orologio digitale a display • timer contaminuti con fine cottura 
• segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C 
• valvola di sicurezza • in dotazione: 1 bacinella tradizionale (20 mm), 
1 griglia, 1 girarrosto 
Codice EAN: 8017709171377

N.B.: forno regolato per G30 gas liquido GPL; ugelli G20 Gas Naturale in 
dotazione

 95 lt      

   

NOVITÀ
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FORNI COMPATTI ESTETICA CLASSICA 

S45MFX2  Forno termoventilato           

SFP4390X Forno termoventilato pirolitico        

10 funzioni (termoventilato)         
 

acciaio inox • doppio display digitale con indicazione separata del tempo e della temperatura • 
programmatore elettronico con: partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • cavità in acciaio • grill 
basculante • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta
Codice EAN: 8017709130206

14 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica Pirolisi e Pirolisi Eco     
      

e 3 funzioni extra: Scongelamento, Lievitazione, Sabbath

acciaio inox • display large LCD • 24 programmi automatici • programmatore elettronico con: 
timer contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) 
• segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • opzioni: Keep warm e Eco light 
• temperatura massima di cottura: 250°C • grill basculante • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia, 1 inserto griglia
Codice EAN: 8017709193393

   3     45cm  

  kW ECO
logic    3          45cm  

ECO

      
ECO

   P  P
ECO

NOVITÀ
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FORNI COMPATTI ESTETICA CLASSICA 

SF4390MCX Forno combinato microonde        

18 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         
  

e 2 funzioni extra: Lievitazione, Sabbath

acciaio inox • display large LCD • 24 programmi automatici • programmatore elettronico con: 
timer contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • 
segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • opzioni: Keep warm, Eco light e Quick 
start • temperatura massima di cottura: 250°C • potenza resa microonde: 1000 W • grill basculante 
• sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella rettangolare 
in vetro, 1 griglia, 1 inserto griglia
Codice EAN: 8017709191443

  kW ECO
logic    3       45cm  

     
ECO

    

S45MCX2 Forno combinato microonde         

10 funzioni (termoventilato)
           

acciaio inox • doppio display digitale con indicazione separata del tempo e della temperatura • 
programmatore elettronico con: partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • cavità in acciaio • funzione 
pizza con apposito piatto • piatto girevole ø 32 cm • potenza resa microonde: 1000 W • grill 
basculante • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 pirofila 
rettangolare in vetro
Codice EAN: 8017709130190

  kW ECO
logic  34 lt     45cm

NOVITÀ
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FORNI COMPATTI ESTETICA CLASSICA 
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S45MX2 Forno a microonde           

6 funzioni 
          

acciaio inox • doppio display digitale con indicazione separata del tempo e della temperatura • 
programmatore elettronico con: partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • cavità in acciaio • funzione 
pizza con apposito piatto • piatto girevole ø 32 cm • potenza resa microonde: 1000 W • grill 
basculante • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 piatto crisp, 
2 griglie
Codice EAN: 8017709130176 

 kW ECO
logic  34 lt  3     45cm
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FORNI COMPATTI ESTETICA CLASSICA 

SF4390MX Forno a microonde           

SF4309MX Forno a microonde           

7 funzioni 
 

acciaio inox • display large LCD • 5 programmi automatici • programmatore elettronico con: 
timer contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) 
• segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • opzioni: Eco light e Quick start • 
temperatura massima di cottura: 250°C • potenza resa microonde: 1000 W • grill basculante • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 piatto crisp, 1 griglia
Codice EAN: 8017709193546

6 funzioni 
 

acciaio inox • display LCD • 5 programmi automatici • programmatore elettronico con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • 
segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom • opzioni: Eco light e Quick start • 
temperatura massima di cottura: 250°C • potenza resa microonde: 1000 W • grill basculante • 
sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 griglia
Codice EAN: 8017709195755

  kW ECO
logic    3      45cm  

  kW ECO
logic    3      45cm  

 

NOVITÀ

NOVITÀ
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FORNI COMPATTI ESTETICA CLASSICA 

S45VX2  Forno a vapore 

S45VCX2 Forno combinato a vapore         

6 funzioni 
                  

acciaio inox • doppio display digitale con indicazione separata del tempo e della temperatura • 
ricette preimpostate per diversi tipi di carne, pesce, verdure • programmatore elettronico con: 
partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • cavità in acciaio • capacità serbatoio acqua: 1,2 L 
• indicatore luminoso livello acqua • indicatore funzione di decalcificazione • sistema automatico di 
arresto erogazione vapore all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 bacinella inox, 1 griglia
Codice EAN: 8017709130183

10 funzioni 
  

acciaio inox • doppio display digitale con indicazione separata del tempo e della temperatura 
• programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e 
fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità Showroom 
• temperatura massima di cottura: 220°C • cavità in acciaio • capacità serbatoio acqua: 1,2 L • 
sistema automatico di arresto erogazione vapore all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella 
profonda (40 mm), 1 bacinella inox, 1 griglia
Codice EAN: 8017709168872

  34 lt  3       45cm

   kW ECO
logic  31 lt  3       45cm
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MACCHINA DA CAFFÈ ESTETICA CLASSICA                        

CMS45X  macchina da caFFè                         

acciaio inox • display LCD multilingue • funzione per caffè normale o doppio (1 o 2 tazze 
contemporaneamente) • intensità del caffè regolabile (5 livelli): Extra-leggero, Leggero, Medio, Forte, 
Extra-forte • macinatore del caffè regolabile • temperatura del caffè regolabile su 3 livelli • funzione 
vapore per cappuccino • decalcificazione automatica •contenitore per caffè in grani • capacità del 
contenitore per caffè in grani: 220 gr • scomparto separato per caffè macinato • serbatoio dell’acqua 
rimovibile • capacità del serbatoio acqua: 1,80 L • contenitore per fondi di caffè asportabile • 
erogatore del caffè regolabile (per tazze di diversa altezza) • erogatore di vapore per cappuccino • 
cassetto raccogligocce • 2 luci • guide telescopiche
Codice EAN: 8017709126490  

            45cm  

31

  

  

PR3845X        proFilo in acciaio inox antimpronta                                   

KIT45SX         proFilo di Finitura in acciaio inox satinato antimpronta          

CT15X            cassetto scaldastoviglie per Forni compatti, h 14 cm           

CTP15X          cassetto scaldastoviglie per Forni compatti, h 15 cm          

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

utilizzato nell’installazione con altezza esterna pari a 48 cm (forni S45)  
Codice EAN: 8017709102241  

acciaio inox • comandi elettronici • spia di funzionamento • inserto antiscivolo • termostato 
regolabile da 3° a 75°C • timer regolabile da 0 a 240 min. con spegnimento automatico • 
partenza differita fino a 10 ore (9 h 50 min.) 
Codice EAN: 8017709117672

acciaio inox • apertura push-push • comandi elettronici • spia di funzionamento • inserto antiscivolo 
• termostato regolabile da 3° a 75°C • timer regolabile da 0 a 240 min. con spegnimento 
automatico • partenza differita fino a 10 ore (9 h 50 min.) 
Codice EAN: 8017709187705

ACCESSORI PER FORNI
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SER60SGH3  piano di cottura, 60 cm    

SER60S3  piano di cottura, 60 cm      

SE60S3  piano di cottura, 60 cm    

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie 
in ghisa • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza
Codice EAN: 8017709105235

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie e 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709111304

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709111380

PIANI DI COTTURA ESTETICA CLASSICA 
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SE70SGH-5  piano di cottura, 70 cm   

S93ASX3  piano di cottura, 90 cm                          

S193AS3  piano di cottura, 90 cm                          

SE70S-6  piano di cottura, 70 cm   

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a doppio comando 
(3 soluzioni di fuoco) • griglie in ghisa • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata 
nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709113162

tutto inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla 
fiamma e 1 pesciera centrale • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata 
nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709105709

pianale inox • pannello comandi e manopole neri • 5 bruciatori a gas di cui 
1 ultrarapido a tripla fiamma e 1 pesciera centrale • griglie e cappellotti neri • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709106065

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a doppio comando 
(3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709150303

PIANI DI COTTURA ESTETICA CLASSICA 
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SR34ASX3  piano di cottura, 60 cm   

PS9R-3  piano di cottura, 90 cm                                

S134ATFS3 piano di cottura, 60 cm                   

pianale e griglie inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla 
fiamma • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide 
di sicurezza
Codice EAN: 8017709107956

da appoggio (h. 7,6 cm) • pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas 
di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma da 4 kW • cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non 
previsto
Codice EAN: 8017709121532

pianale terra di Francia • manopole nere • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti neri • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709107970

PIANI DI COTTURA ESTETICA CLASSICA 
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Espressione della cultura dell’industrial design italiano, 

questi elettrodomestici si distinguono per le linee 

arrotondate. I tratti caratterizzanti di questi prodotti li 

rendono sempre attuali e capaci di interpretare diversi stili 

di arredo.

FORNI                                      38

PIANI DI COTTURA                  40 

ESTETICA
CONTEMPORANEA
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FORNI ESTETICA CONTEMPORANEA 

SF258X  Forno termoventilato, 60 cm    

SF250X Forno ventilato, 60 cm          

9 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709181550

6 funzioni
 

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura 
massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in 
dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia 
Codice EAN: 8017709164645

72 lt

ECO

-10%

-10% 72 lt       
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SF250X
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SRV564GH3  Piano di cottura, 60 cm    

SRV564-3  Piano di cottura, 60 cm      

SRV564M3  Piano di cottura, 60 cm    

SV564-3  Piano di cottura, 60 cm    

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709112226

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie e 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709111861

pianale inox microantigraffio • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla 
fiamma • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole 
rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709112271

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709111915

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SRV576GH5
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SRV564TT  Piano di cottura, 60 cm    

SRV564AL  Piano di cottura, 60 cm      

SRV564EB7  Piano di cottura, 60 cm    

SRV564TF3  Piano di cottura, 60 cm    

pianale titanio • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie e 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in 
dotazione: kit aggiuntivo manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182564

pianale alluminio • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • 
griglie e cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza • in dotazione: kit aggiuntivo manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182571

pianale bianco • manopole bianche • 4 bruciatori a a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma 
• griglie e cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza • in dotazione: kit aggiuntivo manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182601

pianale terra di Francia • manopole nere • 4 bruciatori a a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma 
• griglie e cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza
Codice EAN: 8017709112219

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SRV576GH5  Piano di cottura, 70 cm   

SRV575GH5 Piano di cottura, 70 cm   

SRV576-5 Piano di cottura, 70 cm   

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1  ultrarapido da 5,0 kW a doppio 
comando (3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle 
manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709112998

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a 
doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata 
nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709114794

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a 
doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709113001

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SRV576M-5    Piano di cottura, 70 cm   

SRV574GHN3  Piano di cottura, 70 cm   

pianale inox microantigraffio • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 
5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709113124

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709193102

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SRV576TT  Piano di cottura, 70 cm   

SRV576AL Piano di cottura, 70 cm   

SRV576EB7 Piano di cottura, 70 cm   

SRV576TF5 Piano di cottura, 70 cm   

pianale titanio • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a 
doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in dotazione: kit aggiuntivo 
manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182588

pianale alluminio • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW 
a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in dotazione: kit aggiuntivo 
manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182595

pianale bianco • manopole bianche • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW 
a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in dotazione: kit aggiuntivo 
manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182618

pianale terra di Francia • manopole nere • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 
5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709113025

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SRV596GH5  Piano di cottura, 90 cm                          

SRV596-5  Piano di cottura, 90 cm                          

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 
kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709110505

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 
5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709110529

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SRV596EB7  Piano di cottura, 90 cm                          

SRV596TF5  Piano di cottura, 90 cm                          

pianale bianco • manopole bianche • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 
5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • in 
dotazione: kit aggiuntivo manopole silver estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182625

pianale terra di Francia • manopole nere • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido 
da 5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709109530

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 



SRV531X5
SRV532X-3
SE530X

SEH530X1 SEGR531X
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SE530X  Piano di cottura domino, 30 cm      

SEH530X1  Piano di cottura domino, 30 cm      

SRV531X5  Piano di cottura domino, 30 cm               

SRV532X-3  Piano di cottura domino, 30 cm         

pianale in acciaio inox • manopole silver • 2 piastre elettriche (Ø 180 e Ø 80 mm) 
Codice EAN: 8017709035563

pianale in acciaio inox • manopole silver • vetroceramico elettrico • 2 zone circolari radianti High-Light (Ø 180 e Ø 
145  mm)
Codice EAN: 8017709076184

tutto acciaio inox • manopole silver • 1 bruciatore a gas ultrarapido da 5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di 
fuoco) • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvola rapida di sicurezza 
Codice EAN: 8017709111021

tutto acciaio inox • manopole silver • 2 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza 
Codice EAN: 8017709111205

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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SEP510X  Piano d’aPPoggio domino, 30 cm               

LG53-1  listello di giunzione               

SEGR531X  BarBecue domino, 30 cm               

SEFR536X  Friggitrice domino, 30 cm               

acciaio inox • coperchio non previsto  
Codice EAN: 8017709037338

specifico per piani domino • acciaio inox 
Codice EAN: 8017709081980

N.B.: se sono inseriti in composizione i soli modelli SRV531X5, SRV532X-3, 
SE530X, SEP510X seguire le indicazioni del disegno A.
Diversamente in presenza di almeno un modello tra SEH530X1, SEGR531X, 
SEFR536X seguire le indicazioni del disegno B

acciaio inox • manopole silver • vasca asportabile • indicatore di funzionamento • pietra lavica in dotazione • 
coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709073244 

acciaio inox • manopole silver • vasca con zona fredda e zona di emulsione • cestello e vasca rimovibili 
Codice EAN: 8017709073237

PIANI DI COTTURA ESTETICA CONTEMPORANEA 
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Linee squadrate e pulite esprimono lo stile essenziale 

dei forni e piani di cottura con estetica Selezione. Il 

design accurato, i migliori materiali e la tecnologia più 

avanzata li rendono preziosi elementi per una cucina 

rigorosa con una personalità distintiva.
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SFP496X-1 Forno termoventilato pirolitico, 60 cm        

SF496X Forno termoventilato, 60 cm                                 

SF468X Forno termoventilato, 60 cm                                 

9 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean        
  

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709176020

14 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica Pirolisi e Pirolisi Eco     
      

e 3 funzioni extra: Scongelamento, Lievitazione, Sabbath

acciaio inox • display large LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza 
differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di 
spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonde (40 mm), 2 griglie, 
1 inserto griglia
Codice EAN: 8017709194017

NOVITÀ

-20%  kW ECO
logic   72 lt         

      
ECO

   P  P
ECO

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         

  
e 1 funzione extra: lievitazione 

acciaio inox • display LCD • programmatore elettronico con: timer contaminuti, partenza differita 
(accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura 
• modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709175610

-20%  kW ECO
logic  72 lt         

      
ECO

    

-10% 72 lt        
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SF465X  Forno ventilato, 60 cm  

SF465TT Forno ventilato, 60 cm  

SF465AL Forno ventilato, 60 cm  

6 funzioni 

titanio • finiture silver • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709182632

alluminio • finiture silver
Codice EAN: 8017709182014  

ECO

ECO

6 funzioni        
 

acciaio inox • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di 
fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento all’apertura 
della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709174965
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SF465N  Forno ventilato, 60 cm    

SF465B Forno ventilato, 60 cm    

SF465AV Forno ventilato, 60 cm    

6 funzioni

nero • finiture silver • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di spegnimento 
all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709177881

bianco • finiture silver
Codice EAN: 8017709182021 

avena • finiture nere
Codice EAN: 8017709182038

ECO
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SF425X  Forno statico, 60 cm                                 

SF420GN Forno a gas, 60 cm                                 

PMO485X porta basculante per Forno a microonde    

acciaio inox • per forno a microonde con dimensioni massime: h 35,5 x l 55,5 x p 50 cm • 
non utilizzabile con i modelli FME20EX3 e FME20TC3 e mod. -2 • l’installazione della porta non 
comporta il montaggio del kit cornice 
Codice EAN: 8017709132262

4 funzioni        
 

acciaio inox • temperatura massima di cottura: 250°C • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 
mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709174972

2 funzioni        
 

nero • finiture silver • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • temperatura 
massima di cottura: 265°C • valvola di sicurezza • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 griglia
Codice EAN: 8017709174989

     

 4      
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FORNI COMPATTI ESTETICA SELEZIONE 

SC445MCX1  Forno combinato microonde 

SC445MX  Forno a microonde 

6 funzioni
           

acciaio inox • 2 display a LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti e fine cottura 
(spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 
220°C • cavità in acciaio • 3 ripiani • piatto girevole ø 32 cm • potenza resa microonde: 1000 W 
• sistema automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 pirofila rettangolare in 
vetro, 1 inserto griglia
Codice EAN: 8017709176303 

4 funzioni 
 

acciaio inox • 1 display a LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti e fine cottura 
(spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • cavità in acciaio • 2 ripiani • grill 
basculante • piatto girevole ø 32 cm • potenza resa microonde: 1000 W • sistema automatico di 
spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 2 griglie
Codice EAN: 8017709186111

 32 lt  3    45cm

 32 lt  2    45cm

NOVITÀ

NOVITÀ
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SF585X  Forno termoventilato , 60 cm 

SFP580X Forno ventilato pirolitico, 60 cm 

SF565XPZ Forno pizza ventilato , 60 cm                                 

8 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean    
   

acciaio inox e vetro Stopsol® • display a LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti, 
partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709175658 

8 funzioni, di cui 2 di pulizia automatica Pirolisi e Pirolisi Eco         
  

acciaio inox e vetro Stopsol® • display a LED • programmatore elettronico con: timer contaminuti, 
partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore 
acustico di fine cottura • modalità Showroom • temperatura massima di cottura: 280°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 griglia
Codice EAN: 8017709181628  

6 funzioni        
  

acciaio inox e vetro Stopsol® • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • 
segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • in dotazione: 
1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia, pietra refrattaria e paletta per pizza, coperchio
Codice EAN: 8017709177171

-10%  kW ECO
logic   72 lt         

-10%       

      

-20%  kW ECO
logic   72 lt         

    
ECO

    

   
ECO

   P  P
ECO
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SF568X  Forno termoventilato, 60 cm        

SF561X Forno ventilato, 60 cm        

SF561B Forno ventilato , 60 cm                                 

9 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean        
  

acciaio inox e vetro Stopsol® • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • 
segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema automatico di 
spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 inserto griglia, 
1 griglia
Codice EAN: 8017709181680

6 funzioni 

acciaio inox e vetro Stopsol® • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • 
segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • in dotazione: 
1 bacinella profonda (40 mm), 1 griglia
Codice EAN : 8017709175627

bianco • finiture bianche
Codice EAN: 8017709181949

72 lt

ECO

-10%
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FORNI ESTETICA SELEZIONE 

SF561N  Forno ventilato, 60 cm    

SF521N Forno statico, 60 cm     

6 funzioni        

nero • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine 
cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 
1 griglia
Codice EAN : 8017709181956  

4 funzioni        
 

acciaio inox • temperatura massima di cottura: 250°C • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 
mm), 1 griglia
Codice EAN: 8017709181932

     

ECO
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P261XGH  piano di cottura, 60 cm    

P260XGH  piano di cottura, 60 cm      

P272XGH  piano di cottura, 72,5 cm     

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • cappellotti 
neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio 
non previsto
Codice EAN: 8017709179656

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas • cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709179663

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 4,20 kW a 
doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione elettronica incorporata 
nelle manopole • valvole rapide di sicurezza • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709179670

PIANI DI COTTURA ESTETICA SELEZIONE 
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SR264XGH  piano di cottura, 60 cm    

SR264X  piano di cottura, 60 cm      

SR264AV  piano di cottura, 60 cm    

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • cappellotti 
neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709179601

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie e 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709179618

pianale avena • manopole nere • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie e 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709179625

PIANI DI COTTURA ESTETICA SELEZIONE 
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S264X  piano di cottura, 60 cm    

S264AV  piano di cottura, 60 cm      

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709179472

pianale avena • manopole nere • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709179632
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SR275XGH  piano di cottura, 70 cm   

SR275X piano di cottura, 70 cm   

SR275AV piano di cottura, 70 cm   

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • 
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza 
• coperchio non previsto
Codice EAN:8017709179489

pianale inox • manopole silver • 5 bruciatori gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • 
griglie e cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di 
sicurezza • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709179649

pianale avena • manopole nere 
Codice EAN: 8017709179502

PIANI DI COTTURA ESTETICA SELEZIONE 
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SR64S  piano di cottura, 60 cm    

S64S  piano di cottura,  60 cm    

S64SB  piano di cottura, 60 cm    

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • griglie e
cappellotti neri • accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709175764

pianale inox • manopole silver • 4 bruciatori gas • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709175733

pianale bianco • manopole bianche
Codice EAN: 8017709175771
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S64SN  piano di cottura, 60 cm    

S64SAV  piano di cottura, 60 cm    

S63S  piano di cottura, 60 cm    

pianale nero • manopole nere • 4 bruciatori gas • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709175788

pianale avena • manopole nere • 4 bruciatori a gas • griglie e cappellotti neri • accensione 
elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709181475

pianale inox • manopole silver • 3 bruciatori a gas • 1 piastra elettrica • griglie e cappellotti neri • 
accensione elettronica incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709181772 

PIANI DI COTTURA ESTETICA SELEZIONE 
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SE435S  piano di cottura, 60 cm    

S232XC  piano cottura, 30 cm                            

pianale inox • manopole silver • 4 piastre elettriche di cui 2 rapide e 2 normali tutte con limitatore • 
coperchio non previsto
Codice EAN:  8017709180850 

pianale inox • manopole silver • 2 piastre elettriche di cui 1 rapida e 1 normale, entrambe con limitatore • 6 livelli di 
potenza • spia di funzionamento • potenza nominale 3,5 kW • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709177911 

PIANI DI COTTURA ESTETICA SELEZIONE 
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FORNI A
MICROONDE
Un’ampia gamma di modelli evoluti dalle prestazioni 

eccellenti per soddisfare ogni esigenza in termini di 

funzionalità. Forni dalle estetiche essenziali in grado di 

personalizzare l’ambiente, anche come integrazione agli 

altri elettrodomestici.
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FORNI A MICROONDE

MP322X Forno a microonde      

 22 lt      
6 funzioni 
 

acciaio inox • 2 display a LED • programmatore elettronico con: partenza differita (accensione 
automatica) e fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • modalità 
Showroom • cavità in acciaio • base della cavità in ceramica • grill basculante • potenza resa 
microonde 850 W • potenza grill: 1200 W • sistema automatico di spegnimento all’apertura della 
porta • illuminazione interna • in dotazione: 1 griglia e kit aggiuntivo manopole estetica Selezione
Codice EAN: 8017709165109

OptiOnal:
KITMP38 Listello per altezza 38 cm 
Codice EAN: 8017709171223
KITPLATE Piatto crisp 
Codice EAN: 8017709171230

N.B.: non inseribile all’interno di porte basculanti e rialzanti
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FORNI A MICROONDE

FME20TC3 Forno a microonde  

FME20EX3 Forno a microonde  

MI20X-1 Forno a microonde  

5 funzioni 

acciaio inox • funzioni aggiuntive: pizza, pollo, bevande • 1 display a LED • programmatore 
elettronico con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 2 ripiani 
• piatto girevole ø 25 cm • grill al quarzo • grill basculante • potenza resa microonde 850 W • 
potenza grill: 1000 W • spegnimento automatico all’apertura della porta • illuminazione interna • in 
dotazione: kit cornice, 1 griglia 
Codice EAN: 8017709120283

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

5 funzioni 
 

acciaio inox • funzioni aggiuntive: pizza, pollo, bevande • 1 display a LED • programmatore 
elettronico con fine cottura (spegnimento automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • 2 ripiani 
• piatto girevole ø 25 cm • grill al quarzo • potenza resa microonde 850 W • potenza grill: 1000 
W • spegnimento automatico all’apertura della porta • illuminazione interna • in dotazione: kit 
cornice, 1 griglia 
Codice EAN: 8017709120290

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

4 funzioni 
 

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

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

FME20TC3
FME20EX3

MI20X-1

 20 lt     

 20 lt    

 20 lt     
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La sofisticata eleganza dei dettagli. Dall’armonioso 

equilibrio dei particolari, affiora il carattere della linea 

Cortina. Ispirata alla maestria artigianale dei fabbri di 

montagna, la nuova estetica evoca l’eleganza degli 

chalet d’alta quota e si caratterizza per la capacità di 

riproporre il fascino delle opere artigianali in ferro battuto 

in elettrodomestici dal vissuto unico.

FORNI                      78

PIANI DI COTTURA  84 
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FORNI ESTETICA CORTINA 

SF750AO  Forno termoventilato, 60 cm    

SF750AS Forno termoventilato, 60 cm                                 

SF750BS Forno termoventilato, 60 cm                                    

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         
  

antracite • finiture ottone antico • orologio analogico • timer contaminuti e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709166427

antracite • finiture silver antico 
Codice EAN: 8017709172510

bianco • finiture silver antico 
Codice EAN: 8017709172527

-10% 72 lt           
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FORNI ESTETICA CORTINA 

SF750PO  Forno termoventilato, 60 cm                                 

SF750RA Forno termoventilato, 60 cm 

SF750OT Forno termoventilato, 60 cm 

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         
  

panna • finiture ottone antico • orologio analogico • timer contaminuti e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709171629

rame • finiture rame 
Codice EAN: 8017709166434

ottone • finiture ottone
Codice EAN: 8017709172534

-10% 72 lt           

81

FORNI ESTETICA CORTINA 

SF750RWX  Forno termoventilato, 60 cm                                 

SF750PS Forno termoventilato, 60 cm                                 

panna • finiture silver antico
Codice EAN: 8017709171889  

11 funzioni, di cui 1 di pulizia Vapor Clean         
  

Red Wine • finiture silver • orologio analogico • timer contaminuti e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
bacinella tradizionale (20 mm) con inserto griglia, 1 griglia
Codice EAN: 8017709166410 

-10% 72 lt           
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FORNI ESTETICA CORTINA 

SF700AX  Forno ventilato, 60 cm                                 

SF700BS Forno ventilato, 60 cm 

bianco • finiture silver antico
Codice EAN: 8017709175719    

6 funzioni
 

antracite • finiture silver • orologio analogico • timer contaminuti e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia
Codice EAN: 8017709175726  

   
ECO

   

-10% 72 lt       
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FORNI ESTETICA CORTINA 

SF700PO  Forno ventilato, 60 cm                                 

6 funzioni
 

panna • finiture ottone antico • orologio analogico • timer contaminuti e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia
Codice EAN: 8017709171865 

   
ECO

   

-10% 72 lt       
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SR775AO  piano di cottura, 70 cm                 

SR775AS  piano di cottura, 70 cm                 

SR775AX  piano di cottura, 70 cm                 

pianale antracite • manopole antracite con mozzo ottone antico • 5 
bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a doppio comando (3 
soluzioni di fuoco) • cappellotti neri • accensione rapida elettronica • 
valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709140854

pianale antracite • manopole e mozzo silver antico
Codice EAN:8017709172374

pianale antracite • manopole antracite con mozzo silver
Cod EAN: 8017709140830

PIANI DI COTTURA ESTETICA CORTINA 
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SR775PO  piano di cottura, 70 cm                 

SR775PS  piano di cottura, 70 cm                 

SR775BS  piano di cottura, 70 cm                 

pianale panna • manopole panna con mozzo ottone antico • 5 bruciatori 
a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di 
fuoco) • cappellotti neri • accensione rapida elettronica • valvole rapide di 
sicurezza
Codice EAN: 8017709140847

pianale panna • manopole e mozzo silver antico
Codice EAN:  8017709172381 

pianale bianco • manopole e mozzo silver antico
Cod EAN: 80177091140878

PIANI DI COTTURA ESTETICA CORTINA 
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SR775XRW  piano di cottura, 70 cm                 

SR775RA  piano di cottura, 70 cm                 

SR775OT  piano di cottura, 70 cm                 

pianale inox • manopole Red Wine con mozzo silver • 5 bruciatori a 
gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di 
fuoco) • cappellotti neri • accensione rapida elettronica • valvole rapide di 
sicurezza
Codice EAN: 80177091140823

pianale rame • manopole e mozzo rame
Codice EAN: 8017709140885

pianale ottone • manopole e mozzo ottone
Codice EAN: 8017709140892

PIANI DI COTTURA ESTETICA CORTINA 
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SR764AO  piano di cottura, 60 cm                 

SR764AS  piano di cottura, 60 cm                 

SR764AX  piano di cottura, 60 cm                 

pianale antracite • manopole antracite con mozzo ottone antico • 4 
bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • cappellotti neri • 
accensione rapida elettronica • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709140953

pianale antracite • manopole e mozzo silver antico
Codice EAN: 8017709172367 

pianale antracite • manopole antracite con mozzo silver
Codice EAN: 8017709140908

PIANI DI COTTURA ESTETICA CORTINA 
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SR764PO  piano di cottura, 60 cm                 

SR764PS  piano di cottura, 60 cm                 

SR764BS  piano di cottura, 60 cm                 

pianale panna • manopole panna con mozzo ottone antico • 4 bruciatori 
a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • cappellotti neri • accensione 
rapida elettronica • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN:  8017709140915

pianale panna • manopole e mozzo silver antico
Codice EAN: 8017709172350

pianale bianco • manopole e mozzo silver antico
Codice EAN: 8017709140960

PIANI DI COTTURA ESTETICA CORTINA 
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SR764XRW  piano di cottura, 60 cm                 

SR764OT  piano di cottura, 60 cm                 

SR764RA  piano di cottura, 60 cm                 

pianale inox • manopole Red Wine con mozzo silver • 4 bruciatori a gas 
di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • cappellotti neri • accensione rapida 
elettronica • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709140922

pianale ottone • manopole e mozzo ottone
Codice EAN: 8017709140939

pianale rame • manopole e mozzo rame
Codice EAN: 8017709140977

PIANI DI COTTURA ESTETICA CORTINA 
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Lo stile senza tempo di atmosfere calde e familiari. 

L’estetica Coloniale rappresenta l’eleganza tradizionale 

di prodotti che restituiscono alla cucina la familiarità del 

passato.

FORNI                              94

ACCESSORI PER FORNI   99
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FORNI ESTETICA COLONIALE 

SF850APZ  Forno pizza ventilato, 60 cm                                 

SF850A Forno ventilato, 60 cm                                 

SF850X Forno ventilato , 60 cm                                 

6 funzioni 

antracite • finiture silver • orologio analogico • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia
Codice EAN: 8017709177645

acciaio inox • finiture silver 
Codice EAN: 8017709182076

ECO

-10% 72 lt       

       
6 funzioni        
   

antracite • finiture silver • orologio analogico • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia, pietra refrattaria e paletta per pizza, coperchio
Codice EAN: 8017709173111
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FORNI ESTETICA COLONIALE 

SF850P Forno ventilato, 60 cm                                 

SF850AVO Forno ventilato, 60 cm 

SF850RA Forno ventilato, 60 cm 

avena • finiture ottone antico 
Codice EAN: 8017709182052 

rame • finiture rame 
Codice EAN: 8017709182069

6 funzioni 

panna • finiture oro • orologio analogico • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia
Codice EAN: 8017709171933

ECO

-10% 72 lt       
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FORNI ESTETICA COLONIALE 

SF800C  Forno ventilato, 60 cm                                 

SF800AVO Forno ventilato, 60 cm    

SF800AO Forno ventilato, 60 cm    

6 funzioni        
  

canna di fucile • finiture oro • orologio analogico • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia
Codice EAN: 8017709182045

avena • finiture ottone antico 
Codice EAN: 8017709177331

antracite • finiture ottone antico 
Codice EAN: 8017709171896

-10% 72 lt       
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FORNI ESTETICA COLONIALE 

SF800PO  Forno ventilato, 60 cm                                 

S890MF-8 Forno termoventilato, 90 cm            

6 funzioni        
 

canna di fucile • finiture oro • orologio analogico • programmatore con: timer 
contaminuti, partenza differita (accensione automatica) e fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di 
cottura: 250°C • in dotazione: 1 bacinella tradizionale (20 mm), 1 griglia, 1 
girarrosto 
Codice EAN: 8017709152642

 80 lt  4       

      

6 funzioni        
 

panna • finiture ottone antico • orologio analogico • timer contaminuti con fine cottura (spegnimento 
automatico) • segnalatore acustico di fine cottura • temperatura massima di cottura: 250°C • sistema 
automatico di spegnimento all’apertura della porta • in dotazione: 1 bacinella profonda (40 mm), 1 
griglia
Codice EAN: 8017709171926

ECO

-10% 72 lt       

99

ACCESSORI PER FORNI

PMO66X   porta basculante per Forno a microonde    

PMO66A   porta basculante per Forno a microonde    

PMO800AO9  porta basculante per Forno a microonde    

PMO800PO9   porta basculante per Forno a microonde    

inox • finiture silver • per forno a microonde con dimensioni massime: h 35,5 x l 55,5 x p 50 cm 
• non utilizzabile con i modelli FME20EX3 e FME20TC3 • l’installazione della porta non comporta il 
montaggio del kit cornice 
Codice EAN: 8017709092153

antracite • finiture silver 
Codice EAN: 8017709092146

antracite • finiture ottone antico 
Codice EAN: 8017709158873

panna • finiture ottone antico 
Codice EAN: 8017709158866
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SRV864AVO   piano di cottura, 60 cm    

SRV864P-9   piano di cottura, 60 cm    

SRV864A   piano di cottura, 60 cm     

SRV864C   piano di cottura, 60 cm     

pianale avena • manopole ottone antico • 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido a tripla fiamma • 
griglie e cappellotti neri • accensione rapida elettronica • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709182557

pianale panna • manopole oro
Codice EAN:8017709159955

pianale antracite • manopole oro
Codice EAN: 8017709140984

pianale canna di fucile • manopole oro
Cod EAN: 8017709140991

PIANI DI COTTURA ESTETICA COLONIALE 
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SRV876AV9  piano di cottura, 70 cm   

SRV876A6 piano di cottura, 70 cm   

SRV876AS6 piano di cottura, 70 cm   

pianale avena • manopole ottone antico • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW 
a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN:  8017709160111 

pianale antracite • manopole oro
Cod EAN: 8017709119980

pianale antracite • manopole silver
Cod EAN: 8017709122676

PIANI DI COTTURA ESTETICA COLONIALE 
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SRV876P-9  piano di cottura, 70 cm   

SRV876C6 piano di cottura, 70 cm   

SRV876RA5 piano di cottura, 70 cm   

pianale panna • manopole oro • 5 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido da 5,00 kW a 
doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e cappellotti neri • accensione elettronica 
incorporata nelle manopole • valvole rapide di sicurezza
Codice EAN: 8017709159962 

pianale canna di fucile • manopole oro
Codice EAN: 8017709140533

pianale rame • manopole rame
Codice EAN: 8017709113117

PIANI DI COTTURA ESTETICA COLONIALE 
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SRV896AVO   piano di cottura, 90 cm                     

SRV896P-9 piano di cottura, 90 cm                       

SRV896A   piano di cottura, 90 cm                     

pianale avena • manopole ottone antico • 5 bruciatori a gas di cui 1 
ultrarapido da 5,00 kW a doppio comando (3 soluzioni di fuoco) • griglie e 
cappellotti neri • accensione rapida elettronica • valvole rapide di sicurezza • in 
dotazione: kit aggiuntivo manopole nere estetica Selezione
Codice EAN: 8017709182540

pianale panna • manopole oro
Codice EAN: 8017709159948

pianale antracite • manopole oro
Codice EAN: 8017709141059

PIANI DI COTTURA ESTETICA COLONIALE 
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ACCESSORI PER
FORNI E PIANI DI
COTTURA
Un’ampia gamma di accessori arricchisce la dotazione 

dei forni e dei piani di cottura, contribuendo a 

renderne ancor più flessibile l’utilizzo e a completarne 

le performance. Articoli tutti con l’alta qualità e lo stile 

inconfondibile Smeg.

ACCESSORI FORNI                        108

COPERCHI                                   114

ACCESSORI PIANI DI COTTURA      122
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GT1T-1       Guide telescopiche                                                        

GT1P-1       Guide telescopiche                                                        

GTA-6 Guide telescopiche                                                      

ad estrazione totale su 1 livello • per forni da 60 cm con telai laterali in metallo • accessorio non 
adatto per forni compatti h 45 cm 
Codice EAN: 8017709169725 

ad estrazione parziale su 1 livello • per forni da 60 cm con telai laterali in metallo • accessorio non 
adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAN: 8017709169732  

ad estrazione totale su 2 livelli e parziale su 1 livello • per tutti i forni da 70 e 90 cm 
Codice EAN: 8017709115531

ACCESSORI PER FORNI

PC68 confezione pannelli autopulenti catalitici                          

PC681 confezione pannelli autopulenti catalitici                          

per forni da 60 cm con telai laterali in metallo, 5 livelli di cottura e 2 lampade • accessorio non 
adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici
Codice EAN: 8017709131197 

per forni da 60 cm con telai laterali in metallo, 5 livelli di cottura e 1 lampada • accessorio non 
adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici
Codice EAN: 8017709181581

NOVITÀ

109

PC60       confezione pannelli autopulenti catalitici                          

PCF90       confezione pannelli autopulenti catalitici                          

KITPC97 pannelli autopulenti catalitici                                          

per forni da 60 cm con telai laterali in metallo, 4 livelli di cottura e 1 lampada • accessorio non 
adatto per forni compatti h 45 cm e forni pirolitici
Codice EAN: 8017709131203

per forni da 90 cm ribassati (h 48 cm) 
Codice EAN: 8017709196271

per forni multifunzione da 70 e 90 cm
Codice EAN: 8017709108533

ACCESSORI PER FORNI

BVG    Bacinella in vetro con GriGlia in acciaio inox                   

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

NOVITÀ

PIR2    pirofila e GriGlia in acciaio con coperchio in vetro          

accessorio non adatto per forni a microonde e tutti i compatti h 45 cm • non utilizzabile se presenti 
guide telescopiche (dimensioni non compatibili)
Codice EAN: 8017709114015 
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BN640       Bacinella smaltata profonda 40 mm                                

MAN maniGlia per Bacinella                                                   

per forni da 60 cm • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAN: 8017709131166

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

MDB maniGlia doppia per Bacinella                                          

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

BNP608T Bacinella teflonata profonda 8 mm                                 

per forni da 60 cm • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAN: 8017709131180

BN620-1      Bacinella smaltata profonda 20 mm                                

per forni da 60 cm • accessorio non adatto per forni compatti h 45 cm
Codice EAN: 8017709169749

ACCESSORI PER FORNI

111

PPR2       piastra in materiale refrattario per pizza                               

PALPZ paletta con manico pieGhevole                                          

PRTX       pietra refrattaria con manici per pizza                                 

PAL2    paletta larGa con  doppio manico                                   

KITPLATE    piatto crisp                                                                

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

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

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

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

accessorio per forno a microonde MP322X  
Codice EAN: 8017709171230

ACCESSORI PER FORNI

NOVITÀ
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Modello GT1T-1 GT1P-1 GTA-6 PC68 PC681 PC60 PCF90 KITPC97 BVG PIR2

CLASSICA

SF395X • • • • •

SFP390X-1 • • • • •

SFP6390X • • • • •

SF390XPZ • • • • •

SF390X • • • • •

SF6390X • • • • •

SF388X • • • • •

SF381XPZ • • • • •

SF381X • • • • •

SF6381X • • • • •

SF341GVX • • • • •

SC709X-2   • • •

SFP3900X • • •

SE995XT-7   • • •

SF9315XR  •

SF9310XR  •

SE20XMFR8 • • •

SE995XR-8 • • •

S20XMF-8 • • •

SE901GX •

S45MFX2 •  

SFP4390X • •

S45MCX2 • •

SF4390MCX • •

S45MX2 •  

SF4390MX •  

SF4309MX •  

S45VX2 • •

S45VCX2 • •

CONTEMPORANEA

SF258X • • •   • •

SF250X • •  •  • •

SELEZIONE

SFP496X-1 • • • • •

SF496X • • • • •

SF468X • • • • •

SF465X • • • • •

SF465 • • • • •

SF425X • • • • •

SF420GN • • • • •

SC445MCX1    • •

SC445MX   •

SF585X • • • • •

SFP580X • • • • •

SF565XPZ • • • • •

SF568X • • • • •

SF561X • • • • •

SF561 • • • • •

SF521N • • • • •

CORTINA

SF750 • • • • •

SF700 • • • • •

COLONIALE

SF850APZ • • • • •

SF850 • • • • •

SF800 • • • • •

S890MF-8 • •  •

ACCESSORI PER FORNI
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Modello BN640 BN620-1 BNP608T MDB MAN PPR2 PRTX PALPZ PAL2 KITPLATE

CLASSICA

SF395X • • • • • • • •

SFP390X-1 • • • • • • • •

SFP6390X • • • • • • • •

SF390XPZ • • • • • • • •

SF390X • • • • • • • •

SF6390X • • • • • • • •

SF388X • • • • • • • •

SF381XPZ • • • • • • • •

SF381X • • • • • • • •

SF6381X • • • • • • • •

SF341GVX • • • • •    

SC709X-2  • • • • • •

SFP3900X • • • • • •

SE995XT-7 • • • • • •

SF9315XR • • • • • •

SF9310XR • • • • • •

SE20XMFR8 • • • • • •

SE995XR-8 • • • • • •

S20XMF-8 • • • • • •

SE901GX • •

S45MFX2   • •

SFP4390X • • • • • • • •  

S45MCX2 •

SF4390MCX • • • • •

S45MX2 •

SF4390MX • • • • •

SF4309MX • • • • •

S45VX2 • • • •  

S45VCX2 • • • •  

CONTEMPORANEA

SF258X • • • • • • • •

SF250X • • • • • • • •

SELEZIONE

SFP496X-1 • • • • • • • •

SF496X • • • • • • • •

SF468X • • • • • • • •

SF465X • • • • • • • •

SF465 • • • • • • • •

SF425X • • • • • • • •

SF420GN • • • • • • • •

SC445MCX1 •

SC445MX •

SF585X • • • • • • • •

SFP580X • • • • • • • •

SF565XPZ • • • • • • • •

SF568X • • • • • • • •

SF561X • • • • • • • •

SF561 • • • • • • • •

SF521N • • • • • • • •

COLONIALE

SF750 • • • • • • • •

SF700 • • • • • • • •

COLONIALE

SF850APZ • • • • • • • •

SF850 • • • • • • • •

SF800 • • • • • • • •

S890MF-8 • • • • •

ACCESSORI PER FORNI
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CC60X   coperchio, 60 cm          

CC60NE   coperchio, 60 cm          

CC70X   coperchio, 70 cm                                               

CC70NE   coperchio, 70 cm                                               

per piani di cottura con comandi frontali • vetro a specchio, profili estetica inox • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 cm 
(serie SE60, SER60 e SR764)
Codice EAN: 8017709078218

per piani di cottura con comandi frontali • nero • chiusura bilanciata  • applicabile al piano di 
cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 cm (serie SE60, SER60 e SR764)
Codice EAN: 8017709078225

per piani di cottura con comandi frontali • vetro a specchio, profili estetica inox • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 
70 cm (serie SE70 e SR775)
Codice EAN: 8017709078232

per piani di cottura con comandi frontali • nero • chiusura bilanciata  • applicabile al piano 
di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 70 cm (serie SE70 e SR775)
Codice EAN: 8017709078249

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 
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C60CX/1   coperchio, 60 cm          

C60CEB/1   coperchio, 60 cm          

C60CNE-2   coperchio, 60 cm     

per piani di cottura con comandi frontali • acciaio inox e vetro nella parte interna • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 
cm, ad esclusione della serie SE60, SER60 e SE264S 
Codice EAN: 8017709038946

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore bianco • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 
cm, ad esclusione della serie SE60, SER60 e SE264S 
Codice EAN: 8017709038960

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore nero • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 
cm, ad esclusione della serie SE60, SER60 e SE264S 
Codice EAN: 8017709105884

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 

AC
CE

SS
OR

I
CO

PE
RC

HI



116

C70CX/1   coperchio, 70 cm                                               

C70CNE-2   coperchio, 70 cm                                               

C70CP/1   coperchio, 70 cm                                               

per piani di cottura con comandi frontali • acciaio inox e vetro nella parte interna • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 
70 cm, ad esclusione della serie SE70 e SE706  
Codice EAN: 8017709038885

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore nero • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 
70 cm, ad esclusione della serie SE70 e SE706  
Codice EAN: 8017709105891

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore panna • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 
70 cm, ad esclusione della serie SE70 e SE706  
Codice EAN: 8017709038939

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 
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C70CEB/1   coperchio, 70 cm                                               

C70CA/1   coperchio, 70 cm                                               

C70CD/1   coperchio, 70 cm                                               

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore bianco • chiusura 
bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 
70 cm, ad esclusione della serie SE70 e SE706  
Codice EAN: 8017709038908

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore antracite • 
chiusura bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di 
cottura da 70 cm, ad esclusione della serie SE70 e SE706  
Codice EAN: 8017709038922

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore canna di fucile • 
chiusura bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di 
cottura da 70 cm, ad esclusione della serie SE70 e SE706  
Codice EAN: 8017709038915

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 
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C90CX/1   coperchio, 90 cm                            

C90CEB/1   coperchio, 90 cm                            

C90CNE-2   coperchio, 90 cm                            

C30CX/1   coperchio, 30 cm           

per piani di cottura con comandi frontali • acciaio inox e vetro nella parte 
interna • chiusura bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo 
l’installazione • per piani di cottura da 90 cm 
Codice EAN: 8017709038977

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore 
bianco • chiusura bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo 
l’installazione • per piani di cottura da 90 cm 
Codice EAN: 8017709038991

per piani di cottura con comandi frontali • vetro e cornice metallica colore 
nero • chiusura bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo 
l’installazione • per piani di cottura da 90 cm 
Codice EAN: 8017709105907

per piani di cottura con comandi frontali • acciaio inox e vetro nella parte interna • chiusura bilanciata  • applicabile 
al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 30 cm serie Domino, mod. SRV531X, SRV532X, 
SE530X, SEH530, SEFR536X
Codice EAN: 8017709039004

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 

C90CX/1
C90CEB/1
C90CNE-2

C30CX/1
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7520X   coperchio, 60 cm          

7520EB   coperchio, 60 cm          

7520NE   coperchio, 60 cm          

per piani di cottura con comandi laterali • vetro a specchio e profili inox • chiusura bilanciata  • 
applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 cm 
Codice EAN: 8017709009236

per piani di cottura con comandi laterali • bianco • chiusura bilanciata  • applicabile al piano di 
cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 cm 
Codice EAN: 8017709009137

per piani di cottura con comandi laterali • nero • chiusura bilanciata  • applicabile al piano di 
cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura da 60 cm 
Codice EAN: 8017709009212

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 

7520X
7520EB
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COPERCHI PER PIANI DI COTTURA 

7530X   coperchio, 90 cm                            

7530NE   coperchio, 90 cm                            

per piani di cottura con comandi laterali • vetro a specchio e profili inox • 
chiusura bilanciata  • applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • 
per piani di cottura da 90 cm 
Codice EAN: 8017709009243

per piani di cottura con comandi laterali • nero • chiusura bilanciata  • 
applicabile al piano di cottura anche dopo l’installazione • per piani di cottura 
da 90 cm 
Codice EAN: 8017709009229

7530X
7530NE
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Modello
CC60X 

CC60NE
CC70X

CC70NE

C60CX/1
C60CEB/1
C60CNE-2

C70CX/1
C70CNE-2
C70CP/1

C70CEB/1
C70CA/1
C70CD/1

C90CX/1
C90CEB/1
C90CNE-2

C30CX/1
7520X
7520EB
7520NE

7530X
7530NE

CLASSICA

SER60SGH3 •

SER60S3 •

SE60S3 •

SE70SGH-5 •

SE70S-6 •

S93ASX3 •

S193AS3 •

SR34ASX3 •

S134ATFS3 •

PS9R-3

CONTEMPORANEA

SRV564GH3 •

SRV564 •

SV564-3 •

SRV576GH5 • •

SRV575GH5 • •

SRV576 • •

SRV574GHN3 • •

SRV596GH5 •

SRV596 •

SRV531X5 •

SRV532X-3 •

SE530X •

SEH530X1 •

SEGR531X

SEFR536X •

SELEZIONE

P261XGH

P260XGH

P272XGH

SR264XGH

SR264

S264

SR275XGH

SR275

SR64S •

S64 •

S63S •

SE435S

S232XC

CORTINA

SR775 •

SR764 •

COLONIALE

SRV864 •

SRV876 • •

SRV896 •

COPERCHI PER PIANI DI COTTURA
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GRC90       confezione GriGlie in Ghisa                                          

GGB90 confezione GriGlie in Ghisa                                          

GRC60      confezione GriGlie in Ghisa                                          

GGB70-1 confezione GriGlie in Ghisa                                          

GGB60 confezione GriGlie in Ghisa                                            

3 griglie per piani di cottura da 90 cm con pesciera centrale e comandi laterali serie S93 e S809
Codice EAN: 8017709109059

3 griglie per i piani di cottura da 90 cm serie SRV596, SPV595 e SRV896
Codice EAN: 8017709049140

2 griglie per piani di cottura da 60 cm con comandi laterali 
Codice EAN: 8017709109042

3 griglie per piani di cottura da 70 cm (serie SRV576 e SRV876)
Codice EAN: 8017709122683

2 griglie per piani di cottura da 60 cm (serie S564, SV564, SRV564 e SRV864 - escluso modello 
SRV563X)
Codice EAN: 8017709049133

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA 

123

GGB30       confezione GriGlie in Ghisa                                            

GGB31      confezione GriGlie in Ghisa                                            

GR6 confezione GriGlie                                                        

GRB60 confezione GriGlie                                                        

KIT574XG    confezione GriGlie in Ghisa                                          

1 griglia per piano di cottura da 30 cm modello SRV532X
Codice EAN: 8017709057596

1 griglia per piano di cottura da 30 cm modello SRV531X
Codice EAN: 8017709065737

2 griglie in piattina smaltata nera per piani cottura da 60 cm con comandi laterali
Codice EAN: 8017709063146

griglie e cappellotti smaltati neri per piani cottura da 60 cm serie SRV564
Codice EAN: 8017709061708

GRB70   
per piani di cottura da 70 cm serie SRV576 
Codice EAN: 8017709061692

GRB90   
per piani di cottura da 90 cm serie SRV596 e SPV595
Codice EAN: 8017709061685

2 griglie con cappellotti smaltati neri per piani di cottura da 70 cm serie SRV574
Codice EAN: 8017709097080

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA 
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BB3679       Bistecchiera in Ghisa                                                  

WOKGHU GriGlia in Ghisa                                                           

DICAR      diffusore di calore                                                    

GRW GriGlia riduzione                                                          

GRM GriGlia riduzione                                                          

adatta ai piani di cottura da 60, 70 e 90 cm 
Codice EAN: 8017709049690

per pentola Wok •adatto a tutte le griglie in ghisa (escluse quelle dei piani estetica Cortina SR764 
e serie SER60, SE70, SRV564, SRV576, SRV575, SRV596 e griglie serie GGB) • confezione da 1 
pezzo   
Codice EAN: 8017709106409

in pietra refrattaria • confezione da 5 pezzi • consigliato per cotture lente
Codice EAN: 8017709076849

per pentola Wok • adatta a tutte le griglie (piani, cucine, prodotti speciali) in piattina e in ghisa 
(escluse quelle dei piani estetica Cortina SR764 e serie SER60) • confezione da 5 pezzi   
Codice EAN: 8017709076863

per moka • adatta a tutte le griglie in piattina e in ghisa (escluse quelle dei piani estetica Cortina 
SR764 e serie SER60) • confezione da 5 pezzi   
Codice EAN: 8017709076856

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA 
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Modello GRC90
GRC60

GR6
GGB60
GRB60

GGB70-1
GRB70

GGB90
GRB90

GGB30
GGB31

KIT574XG BB3679 DICAR GRM GRW WOKGHU

CLASSICA

SER60SGH3 • •

SER60S3 • •

SE60S3 • •

SE70SGH-5 • • • • •

SE70S-6 • • • • •

S93ASX3 • • •

S193AS3 • • • • •

SR34ASX3 • • •

S134ATFS3 • • • • • •

PS9R-3 • •

CONTEMPORANEA

SRV564GH3 • • • •

SRV564 • • • •

SV564-3 • • • •

SRV576GH5 • • • •

SRV575GH5 • • • •

SRV576 • • • •

SRV574GHN3 • • • •

SRV596GH5 • • • •

SRV596 • • • •

SRV531X5 GGB31 • •

SRV532X-3 GGB30 • •

SE530X

SEH530X1

SEGR531X

SEFR536X

SELEZIONE

P261XGH • •

P260XGH • •

P272XGH • •

SR264XGH • •

SR264 • •

S264 • •

SR275XGH • • • • •

SR275 • • • • •

SR64S • • • • • •

S64 • • • • • •

S63S • •

SE435S

S232XC

CORTINA

SR775 • • • •

SR764 • •

COLONIALE

SRV864 • • • •

SRV876 • • • •

SRV896 • • • •

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA
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6MPF2465X     kit 6 manopole estetica selezione                                    

6MP700BS kit 6 manopole estetica cortina                                   

6MP700AO kit 6 manopole estetica cortina                                   

6MP1752X    kit 6 manopole estetica classica                                     

6MP700PO kit 6 manopole estetica cortina                                   

6MP700PX kit 6 manopole estetica cortina                                   

silver • per piani di cottura con comandi frontali (esclusi verticali)
Codice EAN: 8017709181574

manopole e mozzo silver antico
Codice EAN: 8017709145613

manopole antracite • mozzo ottone antico
Codice EAN: 8017709145552

silver • per piani di cottura con comandi frontali, verticali
Codice EAN: 8017709163679

manopole panna • ottone antico
Codice EAN: 8017709145576

manopole panna • mozzo silver
Codice EAN: 8017709145569

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA 

127

6MP700AX   kit 6 manopole estetica cortina                                   

6MP800EB kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP850X kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP700RWX   kit 6 manopole estetica cortina                                   

6MP700OT kit 6 manopole estetica cortina                                   

6MP700RA kit 6 manopole estetica cortina                                   

manopole antracite • mozzo silver
Codice EAN: 8017709145545

manopole oro • mozzo bianco
Codice EAN: 8017709082000

manopole silver • mozzo antracite
Codice EAN: 8017709048327

manopole Red Wine • mozzo silver
Codice EAN: 8017709145583

manopole e mozzo ottone
Codice EAN: 8017709145606

manopole e mozzo rame
Codice EAN: 8017709145590

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA 
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6MP800P     kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP850AV1 kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP850PO1 kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP800D    kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP850AO1 kit 6 manopole estetica coloniale                                   

6MP850RA kit 6 manopole estetica coloniale                                   

manopole oro • mozzo panna
Codice EAN: 8017709082017

manopole ottone antico • mozzo beige
Codice EAN: 8017709154660

manopole ottone antico • mozzo panna
Codice EAN: 8017709154646

manopole oro • mozzo canna di fucile
Codice EAN: 8017709067786

manopole ottone antico • mozzo antracite
Codice EAN: 8017709154653

manopole rame • mozzo antracite
Codice EAN: 8017709099855

ACCESSORI PER PIANI DI COTTURA 
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Modello 6MPF2465X 6MP1752X
6MP700PX
6MP700PO
6MP700BS

6MP700AO
6MP700AX

6MP700RWX

6MP700RA
6MP700OT

6MP800EB 
6MP800P 
6MP800D

6MP850X 
6MP850AO1

6MP850AV1 
6MP850PO1

CLASSICA

SER60SGH3 • • • • • • •

SER60S3 • • • • • • •

SE60S3 • • • • • • •

SE70SGH-5 • • • • • • •

SE70S-6 • • • • • • •

S93ASX3

S193AS3

SR34ASX3

S134ATFS3

PS9R-3

CONTEMPORANEA

SRV564GH3 • • • • • • •

SRV564 • • • • • • •

SV564-3 • • • • • • •

SRV576GH5 • • • • • • •

SRV575GH5 • • • • • • •

SRV576 • • • • • • •

SRV574GHN3 • • • • • • •

SRV596GH5 • • • • • • •

SRV596 • • • • • • •

SRV531X5 • • • • • • •

SRV532X-3 • • • • • • •

SE530X

SEH530X1

SEGR531X

SEFR536X

SELEZIONE

P261XGH •

P260XGH •

P272XGH •

SR264XGH • • • • • •

SR264 • • • • • •

S264 • • • • • •

SR275XGH • • • • • •

SR275 • • • • • •

SR64S

S64

S63S

SE435S

S232XC

CORTINA

SR775 • • • • • • •

SR764 • • • • • • •

COLONIALE

SRV864 • • • • • • •

SRV876 • • • • • • •

SRV896 • • • • • • •

MANOPOLE PER PIANI DI COTTURA 
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PIANI DI COTTURA
A INDUZIONE
Nei piani di cottura Smeg a induzione e vetroceramica, 

l’eleganza e la linearità si sposano con la tecnologia più 

avanzata. Una gamma completa di modelli che, proposti 

in diverse dimensioni, possono essere facilmente abbinati 

a qualsiasi estetica di forni.

90 CM 134

60 CM 134

30 CM 137

VETROCERAMICA 137

ACCESSORI 137

131
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DISTINTIVITÀ NELLA COTTURA 

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

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

INDUZIONE: TECNOLOGIA EFFICIENTE E AFFIDABILE 

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

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

Prova con 2 litri di acqua da 22°C fi no a 99°C con una pentola di 
Ø 22 cm

Induzione
2800W

46”

18”

50”

4’
8’

9’
9’

Gas
3000W

Ceramico
2200W

Elettrico
2000W

La gamma di piani di cottura a induzione è stata arricchita con un 
modello Multizone. A differenza dei piani a induzione standard in 
cui le zone sono sempre divise e ben defi nite per quanto riguarda 

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

MULTIZONE: UTILIZZO OTTIMALE 

Questo nuovo sistema permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti 
di differenti dimensioni, offrendo una grande fl essibilità di posizionamento e 
rendendo il piano ancora più effi ciente.
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La gamma di piani a induzione e in vetroceramica testimonia l’impegno di Smeg nella costante ricerca 
di soluzioni innovative per personalizzare l’ambiente cucina anche attraverso modalità di cottura non 
tradizionali. All’affidabilità e sicurezza che caratterizzano questi prodotti, si aggiungono l’inserimento in 
qualsiasi tipo di arredamento e l’abbinamento perfetto ad ogni linea estetica di elettrodomestici.

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

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

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

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

L’opzione ECO-logic permette di regolare la potenza 
assorbita. E’ ideale quando occorre utilizzare più 
elettrodomestici contemporaneamente anche con una 

potenza domestica di 3,0 kW.

La zona Gigante, prevista su alcuni modelli, offre 
maggiore flessibilità nella superficie di cottura. 

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

cotture molto intense.

ANTI-SURRISCALDAMENTO: Questo particolare sistema di protezione garantisce lo spegnimento automatico del piano 
quando la temperatura supera quella di sicurezza.  Si attiva anche quando una pentola vuota viene lasciata sulla zona 
cottura: allora il sensore regola automaticamente la potenza erogata, evitando di danneggiare il recipiente o il piano stesso.

ANTI-TRABOCCAMENTO: Il piano di cottura si spegne automaticamente nel caso in cui si versi accidentalmente qualcosa 
sui comandi o se questi sono coperti inavvertitamente da un oggetto (es: panno) per un periodo di tempo.

INDICATORE CALORE REISDUO: Il dispositivo segnala quando la zona è ancora calda, dopo lo spegnimento. Questo 
evita scottature, garantendo la massima sicurezza, e permette l’utilizzo del calore ancora presente per mantenere caldi i cibi.

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

ELEGANZA NEI DETTAGLI E PRATICITÀ D’INCASSO 

MASSIMA FUNZIONALITÀ 

SICUREZZA TOTALE 

kW ECO
logic P

Bordi bisellati
Nei modelli a bordi bisellati, 
l’inclinazione di 45° del vetro 
impreziosisce e arricchisce il 
piano di cottura.

Bordi dritti
I piani a bordi dritti possono essere 
installati in appoggio, ma anche 
completamente a filo con il top della 
cucina per creare una superficie continua. 

Foro incasso standard  
Nel modello SI641ID2 un’attenta progettazione ha permesso di contenere le parti funzionali in un cassetto di dimensioni 
standard (56 x 48 cm). Questo consente l’immeditato inserimento, a sostituzione della maggior parte dei piani a gas da 
60 e 70 cm, senza dover modificare il foro da incasso esistente sul top della cucina.
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SI3950B   Piano di cottura a induzione, 90 cm            

SEIM562B   Piano di cottura a induzione, 60 cm                                 

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE 

   P    kW ECO
logic     

     kW ECO
logic    P    

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • tasto principale on/off • 5 zone induzione, 
di cui: Anteriore sinistra Ø 160 mm / 1400 W / Booster (P) 2000 W, Posteriore 
sinistra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W, Centrale gigante Ø 290 
mm / 2000 W / Booster (P) 3600 W, Anteriore destra Ø 160 mm / 1400 W 
/ Booster (P) 2000 W e Posteriore destra Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 
3100 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura (spegnimento automatico) 
e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • sonde 
elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • 
rilevatore di presenza pentola • indicazione Ø min. di utilizzo • protezione da 
accensione accidentale • potenza nominale 10,8 kW • in dotazione: raschietto 
per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709149260

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

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 4 zone Multizone, di cui: anteriore e posteriore Sinistra, 
dimensione totale Ø 385x230 mm Booster (P) 4000 W e ciascuna Ø 180x230 mm / 1800 W / 
Booster (P) 2200 W, anteriore e posteriore Destra dimensione totale Ø 385x230 mm Booster (P) 4000 
W e ciascuna Ø 180x230 mm / 1800 W / Booster (P) 2200 W • 9 livelli di potenza con selezione 
rapida • timer con fine cottura e segnalatore acustico • adattamento automatico al Ø della pentola • 
rilevatore di presenza pentola • indicatore Ø min di utilizzo • protezione da accensione accidentale • 
potenza nominale 7,2 kW • coperchio non previsto 
Codice EAN: 8017709196776

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento massimo 
a 2,8 kW o 4,0 kW, a seconda della potenza disponibile.

Prossimamente disponibile

NOVITÀ
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SEI563B  Piano di cottura a induzione, 60 cm                      

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 3 zone, di cui: 1 anteriore Sinistra singola Ø 145 mm / 
1200 W / Booster (P) 1500 W, 1 posteriore Sinistra singola Ø 210 mm / 2100 W / Booster 
(P) 2300 W, 1 Destra Maxi Ø 280 mm / 2100 W / Booster (P) 4000 W • 9 livelli di 
potenza • timer con fine cottura e segnalatore acustico • funzioni automatiche di mantenimento 
bollore • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • indicatore 
Ø min di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza nominale 7,0 kW • 
coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709191627

Questo apparecchio ha un assorbimento di 7,0 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) 
installata nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre 
l’assorbimento massimo a 2,8 kW o 4,0 kW, a seconda della potenza disponibile. 

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE 

     kW ECO
logic   P    

NOVITÀ

SI641ID2  Piano di cottura a induzione, 60 cm                                 

vetro nero Easy clean • bordi dritti • tasto principale on/off • 4 zone induzione, di cui: Anteriore 
sinistra Ø 210 mm / 2300 W / Booster (P) 3000 W, Posteriore sinistra Ø 160 mm / 1300 W / 
Booster (P) 1400 W, Anteriore destra Ø 160 mm / 1300 W / Booster (P) 1400 W e Posteriore 
destra Ø 210 mm / 2300 W / Booster (P) 3000 W • 9 livelli di potenza con selezione rapida 
(Quick-set) • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • 
sonde elettroniche controllo temperatura • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di 
presenza pentola • indicazione Ø min. di utilizzo • protezione da accensione accidentale • potenza 
nominale 3,0 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709161545

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

   P       
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PIANI DI COTTURA A INDUZIONE  

SI3321B      Piano di cottura a induzione, 30 cm            

vetro nero Easy clean • bordi bisellati • 2 zone induzione, di cui: Anteriore Ø 160 mm / 1400 W / Booster (P) 2000 
W, Posteriore Ø 230 mm / 2000 W / Booster (P) 3100 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura (spegnimento 
automatico) e segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • sonde elettroniche controllo 
temperature • adattamento automatico al Ø della pentola • rilevatore di presenza pentola • indicatore Ø min di utilizzo • 
protezione da accensione accidentale • potenza nominale 3,1 kW • in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio 
non previsto
Codice EAN: 8017709149246

Questo apparecchio ha un assorbimento di 3,1 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata nelle abitazioni. 
Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento massimo a 2,8 kW o 4,0 kW, a seconda 
della potenza disponibile.

    kW ECO
logic   P    

TPK   Piastra Per cottura tePPanyaki, 32,5 cm                        

acciaio inox • adatta a piani di cottura a induzione e posizionabile direttamente sulla zona cottura • 
dimensioni: L 325 x H 265 x P 22 cm (senza maniglie) - L 325 x H 265 x P 55 cm (con maniglie) 
Codice EAN: 8017709164041

SE2640TD2  Piano di cottura in vetroceramica, 60 cm            

vetro nero Easy clean • bordi dritti • 4 zone radianti, di cui: Anteriore sinistra Ø 180 mm / 1800 W, 
Posteriore sinistra Ø 140 mm / 1200 W, Anteriore destra Ø 140 mm / 1200 W e Posteriore destra 
Ø 180 mm / 1800 W • 9 livelli di potenza • timer con fine cottura (spegnimento automatico) e 
segnalatore acustico di fine cottura • opzioni extra: modalità Showroom • potenza nominale 6,2 kW 
• in dotazione: raschietto per la pulizia • coperchio non previsto
Codice EAN: 8017709138554

Questo apparecchio ha un assorbimento di 6,2 kW, superiore alla potenza media (3,0 kW) installata 
nelle abitazioni. Tuttavia, selezionando la funzione ECO-logic, è possibile ridurre l’assorbimento 
massimo a 2,8 kW o 4 kW, a seconda della potenza disponibile.

   kW ECO
logic     
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LAVELLI
Per completare l’allestimento della cucina, Smeg propone 

un’ampia serie di lavelli tutti coordinabili con le altre 

famiglie di prodotto Smeg. 

STILLA                     142

CLASSICA                146

ALBA                        150

RIGAE                      154

OMNI                       156

RIGAE SINTETICI    158

MISCELATORI         184

ACCESSORI            196
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PRATICITÀ CON STILE

Smeg propone una varietà di lavelli in acciaio inox di qualità eccellente e stile raffinato e in materiale sintetico, resistente ed essenziale 
nelle forme.
Il gocciolatoio rappresenta una caratteristica di design, con un numero di soluzioni differenti che rendono il prodotto davvero 
inconfondibile. Una scelta diversificata per rispondere pienamente all’esigenza di ogni cucina.

Dimensioni varie
Anche nelle dimensioni la proposta è varia: modelli con 
larghezza da 116 cm nei doppia vasca e gocciolatoio sino a 
40 cm nella vasca sottotop.

ESTETICA: UNA SCELTA FUNZIONALE

Capienze diverse 
Le vasche saldate a doppio stampo hanno una profondità di 21cm o 18 cm, molto più capienti rispetto ai modelli 
monostampo. I lavelli Smeg offrono dunque maggiore capienza e versatilità. 

FINITURE DISTINTIVE 

I lavelli Smeg sono realizzati in acciaio AISI304 di alta qualità, con spessori superiori alla media di mercato e trattato in modi 
differenti per offrire prestazioni e resa estetica speciali. 

In alternativa all’acciaio, per un perfetto total look con gli altri elettrodomestici, è possibile 
scegliere i nuovi lavelli sintetici, resistenti agli urti e agli shock termici, impermeabili e antigraffio 
declinati in diverse tonalità cromatiche. Il materiale con cui sono realizzati, una miscela di granito 
naturale e resina acrilica, garantisce la massima igiene, essendo antibatterico, e molto pratico da 
pulire.

Microantigraffio: ideale per 
utilizzi frequenti, al plus della 
resistenza ai graffi aggiunge la 
particolarità dell’effetto “tessuto”.

Satinatura: assicura 
brillantezza e permette di 
mantenere nel tempo la 
qualità estetica del lavello, 
anche delle parti sottoposte 
a maggiore usura.
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Per un’area di lavaggio fortemente caratterizzata in cui la funzionalità si combina alla ricercatezza del 
design, Smeg propone un’ampia selezione di lavelli. Estetiche, materiali e componenti sono tutti progettati per 
integrarsi perfettamente col piano di lavoro.

Tutti di facile installazione, i lavelli Smeg, con vasca singola o vasca doppia, con o senza gocciolatoio, sono presentati in diverse 
soluzioni da incasso per soddisfare le molteplici necessità di allestimento della zona lavaggio.

Dotazione di serie
Ogni lavello è dotato di troppopieno, piletta da 3” ½, guarnizioni, ganci di fi ssaggio e sifone per attacco alla lavastoviglie, così da 
permettere un’installazione ottimale e immediata.

La gamma proposta da Smeg presenta vari tipi di 
miscelatori, diversi per estetica, fi niture e funzionalità. 
Sono, infatti, disponibili modelli con effetto inox 
spazzolato, cromato e alcuni colorati per abbinarsi ai 
lavelli in modo sempre coordinato. La maggior parte 
dei miscelatori ha la canna girevole e alcuni sono 
anche dotati di doccetta estraibile.

Alcuni modelli prevedono accorgimenti che consentono di risparmiare acqua ed energia.

Grazie al sistema WSC (Water Saving Cartridge) la leva di comando si arresta a metà corsa cosicché il miscelatore eroga 
il 50% dell’acqua, comunque suffi ciente per le normali attività di cucina. Insieme a questa funzionalità è sempre compreso 
anche il sistema ESC.

Con il sistema ESC (Energy Saving Cartridge) la leva comando in posizione centrata eroga solo acqua fredda, anziché metà 
acqua calda e metà fredda. In questo modo l’utilizzo del miscelatore non aziona la caldaia, che invece si attiverà solo se lo 
si vuole espressamente. 

Accessori razionali
I lavelli Smeg si trasformano in un’area di lavoro specializzata 
e funzionale grazie a diversi accessori che li completano quali 
cestelli, taglieri, in legno, vetro e polipropilene, e scolapasta 
che possono essere posizionati a piacere ed estratti quando non 
servono.

VARIE SOLUZIONI D’INCASSO

ATTENZIONE ALLA PRATICITÀ

MISCELATORI 

STANDARD
Modalità di installazione più tradizionale che si 
abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

FILOTOP
In linea con le nuove tendenze di stile, questi lavelli 
si integrano perfettamente al piano della cucina. 

SEMIFILO
Modelli con un bordino fi no a 3 mm che combinano la 
semplicità di installazione con un design minimal.

SOTTOTOP
Installati direttamente sotto il piano di lavoro, i lavelli sottotop 
permettono di sfruttarne tutta la superfi cie disponibile. 
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LV116S-3  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LV100S-3  LaveLLo da incasso, 100 cm            

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasche: 34 cm ognuna 
Codice EAN: 8017709139032

LV116D-3     gocciolatoio a destra       
Codice EAN: 8017709139025

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca grande: 34 cm • dimensione vaschino: 16,5 cm • base 
da 80 cm, se terminale
Codice Ean 8017709139056

LV100D-3      gocciolatoio a destra       
Codice EAN: 8017709139049
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LV951S-3 LaveLLo da incasso, 90 cm              

LV95-3  LaveLLo da incasso, 90 cm              

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca: 45 cm
Codice EAN: 8017709139070

LV951D-3     gocciolatoio a destra       
Codice EAN: 8017709139063

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione vasche: 34 cm 
ognuna
Codice EAN: 8017709139087
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LV116FS-3  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LV100FS-3  LaveLLo da incasso, 100 cm            

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione 
vasche: 34 cm ognuna
Codice EAN: 8017709139100

LV116FD-3     gocciolatoio a destra       
Codice EAN: 8017709139094

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione 
vasca: 45 cm • dimensione vaschino: 16,5 • base da 80 cm, se terminale
Codice EAN: 8017709139124

LV100FD-3     gocciolatoio a destra       
Codice EAN: 8017709139117

80

60

LAVELLI STILLA - FILOTOP

LA
VE

LLI
ST

ILL
A

145

LV951FS-3 LaveLLo da incasso, 90 cm              

LV95F-3  LaveLLo da incasso, 90 cm              

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • dimensione 
vasca: 45 cm
Codice EAN: 8017709139148

LV951FD-3     gocciolatoio a destra       
Codice EAN:  8017709139131

acciaio inox AISI304 satinato • dimensione vasche: 34 cm ognuna
Codice EAN: 8017709139155
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LG116D  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LG861D LaveLLo da incasso, 86 cm              

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca grande: 45 cm •dimensione vasca piccola: 30 cm
Codice EAN: 8017709139339

LG116S     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709139346

LGM116D / S     gocciolatoio a destra / sinistra      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139353 / 8017709139360

90
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gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca: 45 cm
Codice EAN: 8017709139377  

LG861S      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709139384

LGM861D / S     gocciolatoio a destra / sinistra      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139391 / 8017709139407
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LG862 LaveLLo da incasso, 86 cm              

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione vasca grande: 
45 cm • dimensione vasca piccola: 30 cm
Codice EAN: 8017709139414  

LGM862      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139421

90

LAVELLI CLASSICA
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LL116D  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LL102D LaveLLo da incasso, 100 cm            

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasche: 34 cm ognuna • base da 90 cm, se terminale
Codice EAN: 8017709139162

LL116S      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709139179

LM116D / S     gocciolatoio a destra / sinistra      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139186 / 8017709139193

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca grande: 34 cm • dimensione vaschino: 16,5 cm • base 
da 80 cm, se terminale
Codice EAN: 8017709139209  

LL102S     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN:  8017709139216

LM102D / S     gocciolatoio a destra / sinistra      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139223 / 8017709139230

LAVELLI CLASSICA
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LL861D  LaveLLo da incasso, 86 cm              

LL862 LaveLLo da incasso, 86 cm              

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca 34 cm
Codice EAN: 8017709139247  

LL861S     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709139254

LM861D / S     gocciolatoio a destra / sinistra      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139261 / 8017709139278

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione vasche: 34 cm 
ognuna • base da 90 cm, se terminale
Codice EAN: 8017709139285

LM862      
acciaio inox microantigraffio
Codice EAN: 8017709139292
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SP116D  LaveLLo da incasso, 116 cm            

SP861D LaveLLo da incasso, 86 cm              

SP862 LaveLLo da incasso, 86 cm              

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasche: 34 cm ognuna
Codice EAN: 8017709015398

SP116S     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709015930

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasca: 34 cm
Codice EAN: 8017709015480

SP861S     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709016029

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasche: 34 cm 
ognuna
Codice EAN:  8017709015671

SP116D SP861D SP862
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SP792-2

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasca: 
34 cm
Codice EAN: 8017709139308

SP791S-2     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709139315

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasca 
grande: 34 cm • dimensione vaschino: 16,5 cm
Codice EAN: 8017709174323  
 
SP7915S-2    gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709174316

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasche: 34 cm ognuna
Codice EAN: 8017709139322

SP791D-2  LaveLLo da incasso, 79 cm                                

SP7915D-2  LaveLLo da incasso, 79 cm                                

SP792-2  LaveLLo da incasso, 79 cm                                

45
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SGE116.1D  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LP2A LaveLLo da incasso, angoLare          

SP101D LaveLLo da incasso, 101 cm            

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasca: 45 cm
Codice EAN: 8017709061654

SGE116.1S    gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709061661

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

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasca: 34 cm
Codice EAN: 8017709016180

SP101S      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709016197
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LL2AD LaveLLo da incasso, angoLare                       

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione 
vasche: 30 e 40 cm
Codice EAN: 8017709169640  

LL2AS      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709170820

90

LAVELLI CLASSICA
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LE116D  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LE102D LaveLLo da incasso, 100 cm            

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasche: 34 ognuna • base da 90 cm, se terminale • preforato 
per miscelatore
Codice EAN: 8017709129712  

LE116S      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709129729

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca grande: 34 cm • dimensione vaschino: 16 cm • base da 
80 cm, se terminale) • preforato per miscelatore
Codice EAN: 8017709129699

LE102S      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709129705
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LE861S  LaveLLo da incasso, 86 cm              

LE862 LaveLLo da incasso, 86 cm              

gocciolatoio a sinistra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • 
dimensione vasca: 34 cm • preforato per miscelatore
Codice EAN: 8017709129675  

LE86D      gocciolatoio a destra      
Codice EAN: 8017709129668

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 4 mm • dimensione vasche: 34 cm 
ognuna • base da 90 cm, se terminale • preforato per miscelatore
Codice EAN: 8017709129682  

45

80

LAVELLI RIGAE
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LX116D-2  LaveLLo da incasso, 116 cm            

LX861D-2 LaveLLo da incasso, 86 cm              

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasche: 37 cm ognuna
Codice EAN: 8017709132309

LX116S-2      gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709132316

gocciolatoio a destra • acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • 
dimensione vasca: 37 cm
Codice EAN: 8017709132279

LX861S-2     gocciolatoio a sinistra      
Codice EAN: 8017709132286
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LX862-2  LaveLLo da incasso, 86 cm              

acciaio inox AISI304 satinato • bordo 8 mm • dimensione vasche: 37 cm 
ognuna
Codice EAN: 8017709132293

90

LAVELLI OMNI
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LZ116AV       LaveLLo da incasso, 116 cm       

LZ116RA       LaveLLo da incasso, 116 cm       

LZ116P       LaveLLo da incasso, 116 cm       

LZ116A       LaveLLo da incasso, 116 cm       

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasche: 33 cm 
ognuna • reversibile 
Codice EAN: 8017709182878

rame  
Codice EAN: 8017709182908

panna  
Codice EAN: 8017709182892

antracite  
Codice EAN: 8017709182854
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LZ116TT       LaveLLo da incasso, 116 cm       

LZ116AL       LaveLLo da incasso, 116 cm       

LZ116B       LaveLLo da incasso, 116 cm       

titanio • antibatterico • antigraffio • dimensione vasche: 33 cm 
ognuna • reversibile 
Codice EAN: 8017709182915

alluminio  
Codice EAN: 8017709182861

bianco  
Codice EAN: 8017709182885

80

LAVELLI RIGAE SINTETICI
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ102AV       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

LZ102P       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

LZ102A       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

LZ102RA       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca grande: 32 cm • 
dimensione vaschino: 15 cm • reversibile 
Codice EAN: 8017709182809

panna  
Codice EAN: 8017709182823

antracite  
Codice EAN: 8017709182786

rame  
Codice EAN: 8017709182830
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ102TT       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

LZ102AL       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

LZ102B       LaveLLo da incasso, 100 cm                   

titanio • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca grande: 32 cm • 
dimensione vaschino: 15 cm • reversibile 
Codice EAN: 8017709182847

alluminio
Codice EAN: 8017709182793

bianco  
Codice EAN: 8017709182816

60
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ862AV       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ862P       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ862A       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ862RA       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasche: 37 cm ognuna • reversibile 
Codice EAN: 8017709183226

panna  
Codice EAN: 8017709183240

antracite  
Codice EAN: 8017709183202

rame  
Codice EAN: 8017709183257
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ862TT       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ862AL      LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ862B       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

titanio • antibatterico • antigraffio • dimensione vasche: 37 cm ognuna • reversibile 
Codice EAN: 8017709183264

alluminio  
Codice EAN: 8017709183219

bianco  
Codice EAN: 8017709183233

90
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ861AV       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ861P       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ861A       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ861RA       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 33 cm • reversibile 
Codice EAN: 8017709183158

panna  
Codice EAN: 8017709183172

antracite  
Codice EAN: 8017709183134

rame  
Codice EAN: 8017709183189
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ861TT       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ861AL      LaveLLo da incasso, 86 cm                               

LZ861B       LaveLLo da incasso, 86 cm                               

titanio • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 33 cm • reversibile 
Codice EAN: 8017709183196

alluminio  
Codice EAN: 8017709183141

bianco  
Codice EAN: 8017709183165

45
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ792AV       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

LZ792P       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

LZ792A       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

LZ792B       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasche: 34 cm ognuna • reversibile 
Codice EAN: 8017709183059

panna  
Codice EAN: 8017709183073

antracite  
Codice EAN: 8017709183035

bianco  
Codice EAN: 8017709183066
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ792RA       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

LZ792TT       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

LZ792AL       LaveLLo da incasso, 79 cm                               

rame • antibatterico • antigraffio • dimensione vasche: 34 cm ognuna • reversibile 
Codice EAN: 8017709183080

titanio  
Codice EAN: 8017709183097

alluminio  
Codice EAN: 8017709183042

80
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ791AV       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

LZ791P       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

LZ791A       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

LZ791RA       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 33 cm • reversibile 
Codice EAN: 8017709182984

panna  
Codice EAN: 8017709183004

antracite  
Codice EAN: 8017709182922

rame  
Codice EAN: 8017709183011
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ791TT       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

LZ791AL       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

LZ791B       LaveLLo da incasso, 79 cm                                     

titanio • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 33 cm • reversibile 
Codice EAN: 8017709183028

alluminio  
Codice EAN: 8017709182977

bianco  
Codice EAN: 8017709182991

45
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bianco  
Codice EAN: 8017709183110

nero  
Codice EAN: 8017709183127

LZ830B       LaveLLo da incasso, angoLare                                  

LZ830N       LaveLLo da incasso, angoLare                                  

LAVELLI RIGAE SINTETICI

LZ830AV       LaveLLo da incasso, angoLare                                 

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca grande: 39 cm • dimensione vasca 
piccola: 32 cm  
Codice EAN: 8017709183103
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LAVELLI SINTETICI

LSE48AV    LaveLLo tondo da incasso, Ø 48,5 cm                                         

LSE48P    LaveLLo tondo da incasso, Ø 48,5 cm                                         

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: Ø 40 cm 
Codice EAN: 8017709125813

panna  
Codice EAN: 8017709125011

LSE48A    LaveLLo tondo da incasso, Ø 48,5 cm                                         

LSE48RA    LaveLLo tondo da incasso, Ø 48,5 cm                                         

antracite  
Codice EAN: 8017709125004  

rame  
Codice EAN: 8017709125028

45
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

VZ79B    vasca da incasso, 79 cm                                      

VZ79N   vasca da incasso, 79 cm                                      

VZ79P   vasca da incasso, 79 cm                                      

bianco • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 72 cm  
Codice EAN: 8017709183417

nero  
Codice EAN: 8017709183424

panna    
Codice EAN: 8017709183431
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

VZ79AV    vasca da incasso, 79 cm                                      

VZ79AL   vasca da incasso, 79 cm                                      

VZ79TT   vasca da incasso, 79 cm                                      

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 72 cm  
Codice EAN: 8017709183400

alluminio    
Codice EAN: 8017709183394

titanio      
Codice EAN: 8017709183448

80
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

VZ57B vasca da incasso, 57 cm                                                   

VZ57N vasca da incasso, 57 cm                                                   

VZ57P vasca da incasso, 57 cm                                                   

bianco • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 50 cm  
Codice EAN: 8017709183356

nero  
Codice EAN: 8017709183363

panna  
Codice EAN: 8017709183370
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

VZ57AV vasca da incasso, 57 cm                                                   

VZ57AL vasca da incasso, 57 cm                                                   

VZ57TT vasca da incasso, 57 cm                                                   

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 50 cm  
Codice EAN: 8017709183349

alluminio  
Codice EAN: 8017709183332

titanio  
Codice EAN: 8017709183387

60
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

VZ40B vasca da incasso, 40 cm                                                                  

VZ40N vasca da incasso, 40 cm                                                                  

VZ40P vasca da incasso, 40 cm                                                                  

bianco • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 34 cm  
Codice EAN: 8017709183295

nero  
Codice EAN: 8017709183301

panna  
Codice EAN: 8017709183318
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LAVELLI RIGAE SINTETICI

VZ40AV vasca da incasso, 40 cm                                                                  

VZ40AL vasca da incasso, 40 cm                                                                  

VZ40TT vasca da incasso, 40 cm                                                                  

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 34 cm  
Codice EAN: 8017709183288

alluminio  
Codice EAN: 8017709183271

titanio  
Codice EAN: 8017709183325

45
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LAVELLI RIGAE SINTETICI SOTTOTOP

VZUM79B vasca, 79 cm                                                     

VZUM79N vasca, 79 cm                                                     

VZUM79P vasca, 79 cm                                                     

bianco • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 72 cm  
Codice EAN: 8017709183592

nero  
Codice EAN: 8017709183608

panna  
Codice EAN: 8017709183615
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LAVELLI RIGAE SINTETICI SOTTOTOP

VZUM79AV vasca, 79 cm                                                     

VZUM79AL vasca, 79 cm                                                     

VZUM79TT vasca, 79 cm                                                     

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 72 cm  
Codice EAN: 8017709183585

alluminio  
Codice EAN: 8017709183578

titanio  
Codice EAN: 8017709183622

80
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LAVELLI RIGAE SINTETICI SOTTOTOP

VZUM57B vasca, 57 cm                                                                   

VZUM57N vasca, 57 cm                                                                   

VZUM57P vasca, 57 cm                                                                   

bianco • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 50 cm  
Codice EAN: 8017709183530

nero  
Codice EAN: 8017709183547

panna  
Codice EAN: 8017709183554
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LAVELLI RIGAE SINTETICI SOTTOTOP

VZUM57AV vasca, 57 cm                                                                   

VZUM57AL vasca, 57 cm                                                                   

VZUM57TT vasca, 57 cm                                                                   

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 50 cm  
Codice EAN: 8017709183523

alluminio   
Codice EAN: 8017709183516

titanio
Codice EAN: 8017709183561

60



182

LAVELLI RIGAE SINTETICI SOTTOTOP

VZUM40B vasca, 40 cm                                                                                 

VZUM40N vasca, 40 cm                                                                                 

VZUM40P vasca, 40 cm                                                                                 

bianco • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 34 cm  
Codice EAN: 8017709183479

nero  
Codice EAN: 8017709183486

panna  
Codice EAN: 8017709183493
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LAVELLI RIGAE SINTETICI SOTTOTOP

VZUM40AV vasca, 40 cm                                                                                 

VZUM40AL vasca, 40 cm                                                                                 

VZUM40TT vasca, 40 cm                                                                                 

avena • antibatterico • antigraffio • dimensione vasca: 34 cm  
Codice EAN: 8017709183462

alluminio  
Codice EAN: 8017709183455

titanio  
Codice EAN: 8017709183509

45
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MD14CR      misceLatore monocomando                                           

MD13-CR   misceLatore monocomando                                           

MD14IS2  misceLatore monocomando                                           

finitura cromo • canna girevole fino a 170° • doccetta estraibile a 1 getto e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAN: 8017709108328

finitura cromo • canna girevole fino a 170° • doccetta estraibile a 1 getto e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAN: 8017709101350

finitura acciaio inox spazzolato
Codice EAN: 8017709166151

MISCELATORI
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MM21-CR     misceLatore monocomando                                           

MF22-CR     misceLatore monocomando                                           

MD3     misceLatore monocomando                                           

finitura cromo • canna girevole fino a 360° con molla
Codice EAN: 8017709143244

finitura cromo • canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 200° 
Codice EAN: 8017709143251

finitura cromo • canna girevole fino a 120° • doccetta estraibile a 1 getto e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAN: 8017709082116

MISCELATORI
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MD12-CR     misceLatore monocomando                                           

MF4     misceLatore monocomando                                           

MF9-CR     misceLatore monocomando                                           

finitura cromo • canna girevole fino a 120° • doccetta estraibile a 1 getto e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAN: 8017709101343

finitura cromo • canna girevole fino a 360° e testina orientabile fino a 120° 
Codice EAN: 8017709082093

finitura cromo • canna girevole fino a 360° 
Codice EAN: 8017709101282

MISCELATORI
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MD10CR2     misceLatore monocomando                                           

MF11CR2     misceLatore monocomando                                           

finitura cromo • canna girevole fino a 120° • doccetta estraibile a doppio getto e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAN: 8017709109066

finitura cromo • canna girevole fino a 360°  
Codice EAN: 8017709109073

MISCELATORI
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MIDR7CR-2   misceLatore monocomando                                           

MIDR7O-2 misceLatore monocomando                                           

MIDR7RA-2 misceLatore monocomando                                           

fi nitura cromo • canna girevole • doccetta estraibile a doppio getto • fl essibile in acciaio rivestito in 
nylon • aeratore
Codice EAN: 8017709186807  

fi nitura ottone 
Codice EAN:  8017709186814  

fi nitura rame 
Codice EAN:  8017709186821  

MISCELATORI
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MCO23-CR    misceLatore doppio comando                                          

MIR8CR misceLatore doppio comando                                          

MIR8O   misceLatore doppio comando                                          

MIR8RA  misceLatore doppio comando                                          

finitura acciaio inox cromato • canna girevole fino a 170°  • abbinabile alla linea Cortina
Codice EAN: 8017709151713 

finitura cromo • monoforo lavello • doppio comando acqua calda e fredda• canna girevole • 
aeratore
Codice EAN: 8017709173722 

finitura ottone 
Codice EAN: 8017709173739

finitura rame 
Codice EAN: 8017709173746

MISCELATORI
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MIR6CR     misceLatore monocomando                                           

MIR6O     misceLatore monocomando                                           

MIR6RA    misceLatore monocomando                                           

fi nitura cromo • monoforo lavello • canna girevole • aeratore
Codice EAN: 8017709173661 

fi nitura ottone 
Codice EAN: 8017709173678

fi nitura rame 
Codice EAN: 8017709173685

MISCELATORI
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MC18AL     misceLatore monocomando                                           

MC18B     misceLatore monocomando                                           

MC18N     misceLatore monocomando                                           

finitura alluminio • canna girevole fino a 360°
Codice EAN: 8017709143206 

finitura bianca 
Codice EAN: 8017709143176

finitura nera 
Codice EAN: 8017709143183

MISCELATORI
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MC18P     misceLatore monocomando                                           

MC18A    misceLatore monocomando                                           

MC18T     misceLatore monocomando                                           

MC18AV   misceLatore monocomando                                           

finitura titanio 
Codice EAN: 8017709143213

finitura avena  
Codice EAN: 8017709190026

MISCELATORI

finitura panna • canna girevole fino a 360°
Codice EAN: 8017709143190 

finitura antracite 
Codice EAN: 8017709190019   
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MF8A2     misceLatore monocomando                                           

MF8AV2     misceLatore monocomando                                           

MF8P2    misceLatore monocomando                                           

MF8RA2    misceLatore monocomando                                           

finitura antracite • canna girevole fino a 360°
Codice EAN: 8017709143152 

finitura avena 
Codice EAN: 8017709119669

finitura panna 
Codice EAN: 8017709143169

finitura rame 
Codice EAN: 8017709128272

MISCELATORI
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MF9A2     misceLatore monocomando                                           

MF9AV2     misceLatore monocomando                                           

MF9P2    misceLatore monocomando                                           

MF9RA2    misceLatore monocomando                                           

finitura antracite • canna girevole fino a 360°
Codice EAN: 8017709143121

finitura avena 
Codice EAN: 8017709107772

finitura panna 
Codice EAN: 8017709143145

finitura rame 
Codice EAN: 8017709143138
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MF11AV2     misceLatore monocomando                                           

MF11A2     misceLatore monocomando                                           

MD10AV2     misceLatore monocomando                                           

MD10P2     misceLatore monocomando                                           

finitura avena • canna girevole fino a 360°
Codice EAN: 8017709107796

finitura antracite 
Codice EAN: 8017709189983

Disponibile anche:
MF11P2                   
finitura panna
Codice EAN: 8017709189976

finitura avena • canna girevole fino a 120° • doccetta estraibile a doppio getto e valvola 
antigocciolamento 
Codice EAN: 8017709107789

finitura panna 
Codice EAN: 8017709190002

Disponibile anche:
MD10A2                   
finitura antracite
Codice EAN: 8017709189990

MISCELATORI
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CB30           tagLiere in Legno                                                            

CB34     tagLiere in Legno                                                            

DB30       cesteLLo                                                                       

DB34    cesteLLo con inserto portapiatti                                      

CS30-1 cesteLLo                                                                       

per vasca da 30 cm 
Codice EAN: 8017709080815 

per vasca da 34 cm 
Codice EAN: 8017709080822

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

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

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

ACCESSORI PER LAVELLI 

LA
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CS34-1           cesteLLo  con inserto portapiatti                                       

CS45-1     cesteLLo con inserto portapiatti                                        

CB45-1     tagLiere in Legno                                                         

TLC34           tagLiere in Legno con inserto bianco e scoLapasta             

DB45 cesteLLo con inserto portapiatti                                      

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

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

per vasca da 45 cm 
Codice EAN: 8017709121235

per vasca da 34 cm 
Codice EAN: 8017709140328

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

ACCESSORI PER LAVELLI 
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TP45-1       tagLiere in poLipropiLene                                               

CBSINT37       tagLiere tondo in Legno                                                

DBSINT37      cesteLLo tondo                                                           

bianco • per vasca da 45 cm 
Codice EAN: 8017709121259

per vasca Ø 40 cm, lavelli serie LSE48 
Codice EAN: 8017709183646

finitura acciaio inox  • per vasca Ø 40 m, lavelli serie LSE48 
Codice EAN: 8017709183691

ACCESSORI PER LAVELLI 

TVB       tagLiere in vetro                                                          

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

Disponibile anche:
TVN      nero lucido su acciaio inox       
Codice EAN: 8017709149482

TVSG    tagLiere in vetro                                                          

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

LA
VE

LLI
AC

CE
SS

OR
I

199

CBSINT30       tagLiere in Legno                                                         

CPSINT30      tagLiere in poLipropiLene                                                 

scorrevole • per vasche lavelli serie LZ e VZ   
Codice EAN: 8017709183745

bianco • scorrevole • per vasche lavelli serie LZ e VZ   
Codice EAN: 8017709183677

ACCESSORI PER LAVELLI 

DBSINT34    cesteLLo                                                                     

finitura acciaio inox • per vasche lavelli serie LZ116, LZ862, LZ792, LZ830, VZ79, VZ57, VZUM79 
e VZUM57   
Codice EAN: 8017709183684

HBCOL         scoLapasta                                                                 

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

COLSINT15  scoLapasta                                                              

acciaio inox • per vasche lavelli serie LZ e VZ   
Codice EAN: 8017709183660
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KITPOPUP  piLetta saLtareLLo                                                          

COLPTX   base scoLapiatti                                                           

KITDSQ   dispenser sapone                                                          

a 1 via 3.5”, griglia tonda e comando quadro • per lavelli serie LZ, VZ e VZUM   
Codice EAN: 8017709183714

acciaio inox • per vasche lavelli serie LZ (escluso LZ830)   
Codice EAN: 8017709183653

quadrato ad ingombro ridotto (h. 40 mm) • per lavelli serie VZ e VZUM   
Codice EAN: 8017709183707

ACCESSORI PER LAVELLI 

MATROL scoLapiatti pieghevoLe                                                    

dimensioni 38 x 40 cm • per lavelli serie LZ   
Codice EAN: 8017709183721

BW15PP vaschetta in poLicarbonato                                           

per vasca piccola lavelli LZ102   
Codice EAN: 8017709183738
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KITDS    dispenser sapone                                                          

rotondo • per lavelli serie LZ, LSE, VZ e VZUM   
Codice EAN: 8017709175597

ACCESSORI PER LAVELLI 

3712 sifone a 1 via                                                                                                                     

3713 sifone a 2 vie                                                                                                                      

STABMIX stabiLizzatore                                                               

con attacco lavastoviglie
Codice EAN: 8017709009335

con attacco lavastoviglie
Codice EAN: 8017709009328

per miscelatori
Codice EAN: 8017709176891  

RND1V     Kit piLetta rondò                                                          

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

Disponibile anche:
RND2V a 2 vie per lavelli a 2 vasche   
Codice EAN: 8017709176594
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Modello
CB30
DB30

CS30-1

CB34
DB34

CS34-1
TLC34

DB45
CS45-1
CB45-1

TP45-1
TVB
TVN
TVSG

HBCOL RND1V RND2V STABMIX 3712
3713

STILLA

LV116 • • • • 3713

LV100 • • • • • 3713

LV951 • • • • 3712

LV95 • • • • 3713

LV116F • • • • 3713

LV100F • • • • • 3713

LV951F • • • • 3712

LV95F • • • • 3713

CLASSICA

LG116 • • • • • • 3713

LGM116 • • • • • • 3713

LG861 • • • • • 3712

LGM861 • • • • • 3712

LG862 • • • • • • 3713

LGM862 • • • • • • 3713

LL116 • • • • • 3713

LM116 • • • • • 3713

LL102 • • • • • • 3713

LM102 • • • • • • 3713

LL861 • • • • • 3712

LM861 • • • • • 3712

LL862 • • • • • 3713

LM862 • • • • • 3713

LL2A • • •

ALBA

SP116 • • • • 3713

SP861 • • • • 3712

SP862 • • • • 3713

SP791 • • • • 3712

SP7915 • • • • • 3713

SP792 • • • • 3713

SGE116.1 • • • • 3712

SP101 • • • • 3712

LP2A • • • •

RIGAE

LE116 • • • • • 3713

LE102 • • • • • • 3713

LE861 • • • • • 3712

LE862 • • • • • 3713

OMNI

LX116 • • 3713

LX861 • • 3712

LX862 • • 3713

ACCESSORI PER LAVELLI 
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Modello
CBSINT30
CPSINT30

COLSINT15
DBSINT34

CBSINT37
DBSINT37

COLPTX BW15PP MATROL
KITPOPUP

KITDS
KITDSQ STABMIX 3712

3713

RIGAE SINTETICI

LZ116 • • • • • • 3713

LZ102 • • • • • • 3713

LZ862 • • • • • • 3713

LZ861 • • • • • 3712

LZ792 • • • • • • 3713

LZ791 • • • • • 3712

LZ830 • • • • • 3713

VZ79 • • • • • 3712

VZ57 • • • • • 3712

VZ40 • • • • 3712

VZUM79 • • • •

VZUM57 • • • •

VZUM40 • • •

SINTETICI

LSE48 • • 3712

ACCESSORI PER LAVELLI SINTETICI 
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CAPPE
Progettate per offrire la migliore sintesi tra design e 

funzionalità, le cappe Smeg richiamano l’eleganza e lo 

stile delle cucine a cui si abbinano. Dai modelli a isola 

a quelli a parete, sino alle versioni integrate, la vasta 

gamma disponibile consente di trovare la soluzione 

ideale a ogni esigenza.

A PARETE                    208

A ISOLA                      221

DA INCASSO               226
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DESIGN E FUNZIONALITÀ

Versatilità della gamma 
La cappa svolge un ruolo importante in cucina, sia in termini estetici che funzionali. Progettati per offrire il miglior connubio tra design e 
funzionalità, i modelli proposti da Smeg richiamano l’eleganza e lo stile degli altri elettrodomestici a cui sono abbinati.
La gamma completa spazia dall’estetica moderna in acciaio inox, a quella rétro Coloniale o alla recente Cortina, da modelli a parete 
a quelli a isola, sino alle versioni integrate.
Le cappe si differenziano per modalità di applicazione, tipologia di aspirazione, portata e potenza motore, tipo di comandi, 
illuminazione e dimensioni, da 60 a 150 cm a parete, da 110 a isola, da 52 a 90 cm da incasso.

QUESTIONI DI SCELTA

Tipologia di installazione  
Parte integrante del progetto di una cucina, le cappe Smeg aggiungono alla funzionalità contenuti di design che le rendono veri e 
propri oggetti d’arredo.

Modalità di aspirazione  
Tutte le cappe Smeg sono predisposte per permetterne l’utilizzo più adeguato alle caratteristiche della cucina in cui sono inserite. 
Ogni cappa è perciò in grado di aspirare e filtrare vapori e fumi, depurando l’aria attraverso l’espulsione all’esterno o per ricircolo 
interno. La “capacità di aspirazione” consiste nella quantità di aria che la cappa può estrarre in un’ora.

COMANDI ELETTRONICI

Funzionali ed ergonomici, i comandi delle cappe sono progettati per permettere all’utente un agevole e rapido utilizzo nel 
regolare la velocità di aspirazione e l’illuminazione.
I comandi a pulsantiera possono essere 
elettronici o elettromeccanici. In alcuni 
modelli sono previsti comandi a manopole 
per un abbinamento perfetto con gli altri 
elettrodomestici della stessa linea estetica. 

A ISOLA
Cappa per soluzioni 
che prevedono 
la zona cottura al 
centro della cucina.

DA INCASSO 
Cappa inserita nel 
pensile per una totale 
integrazione nel 
design della cucina.

A PARETE 
Cappa 
posizionata a 
ridosso del muro 
per cucine lineari. 

ASPIRANTE
L’aria viene aspirata, privata delle particelle grasse ed 
espulsa esternamente tramite un apposito condotto. Nei 
modelli top di gamma, quest’ultimo è regolato da una 
valvola di non ritorno che impedisce l’ingresso d’aria 
quando la cappa non è in funzione. 

FILTRANTE
La cappa aspira l’aria, la depura 
attraverso speciali filtri a carboni 
attivi e la reimmette nell’ambiente 
completamente purificata.
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Motore efficiente 
Anche gli odori più persistenti saranno eliminati dalla cucina: 
motori potenti, resistenti e di alta qualità garantiscono alle 
cappe Smeg la migliore capacità di aspirazione. La gamma si 
compone di modelli diversi che assicurano un ricambio d’aria 
che va da 200 a 850 m3/h.

Per garantire condizioni di funzionamento ottimali e sicure, la cappa deve essere installata nel rispetto di regole prestabilite:

 Altezza di montaggio: non deve essere inferiore a 65 cm dai piani di cottura a gas e 75 cm da quelli elettrici

 Condotto di espulsione: per le cappe aspiranti deve essere corto, per quanto possibile, lineare e vicino al foro di espulsione.

Funzioni extra
Uno speciale accorgimento consente di impostare 
la funzione di autospegnimento temporizzato 
che spegne sia luci che motore dopo un tempo 

predefinito, durante il quale la cappa continua a purificare 
l’aria fino a quando si disattiva automaticamente.

Presente sul modello K90X, la funzione Turbo 
permette di azionare la cappa alla massima potenza, 
per velocizzare l’eliminazione degli odori più 

persistenti.

Aspirazione ottimale   

Una delle parti più importanti di una cappa è il filtro.
Un buon filtro deve garantire l’ottimo assorbimento dei grassi 
e degli odori che si originano cucinando. Inoltre deve essere 
facilmente smontabile per provvedere spesso alla sua pulizia. 
I migliori risultati di aspirazione e di depurazione dell’aria si 
ottengono, infatti, quando i filtri sono puliti.
L’intervallo di tempo tra una sostituzione e l’altra dei filtri a 
carboni attivi e tra i vari lavaggi dei filtri antigrasso può essere 
stabilito in relazione alle diverse tipologie di cottura e alla 
durata di utilizzo della cappa.  

Importanza della luce    

Le cappe Smeg sono dotate di lampade alogene o al neon; in 
alcuni modelli la luce si diffonde attraverso speciali lampade 
che abbinano risparmio energetico e lunga durata. La luce può 
essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione, 
consentendo di illuminare il piano di lavoro. 

PRESTAZIONI AL TOP

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE 

Elettrodomestico che caratterizza la personalità dell’ambiente cucina grazie ad un design raffinato che si 
sposa con la ricercatezza dei materiali utilizzati, le cappe Smeg sono disponibili in modelli con estetiche e 
tipologie differenti per completare la zona di cottura sempre in modo coordinato.

Più silenziosi     
Eleganti nel design minimale ed efficaci 
nell’aspirazione, i filtri perimetrali, presenti sul 
modello K90X offrono anche una maggiore 

silenziosità. Si tratta di pannelli in acciaio distanziati tra loro 
da fessure in cui viene convogliata l’aria aspirata.

Più funzionali      
Diversi modelli di cappe Smeg dispongono di un 
segnale luminoso che si accende quando occorre 
sostituire i filtri carbone utilizzati. Grazie a questo 

comodo sistema, la corretta aspirazione della cappa non 
rischia mai di essere compromessa.

CA
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CAPPE A PARETE  

KSE905X Cappa, 90 Cm 

KSE605X Cappa, 60 Cm 

NOVITÀ

NOVITÀ

acciaio inox e pannello comandi in vetro nero • 3 velocità d’aspirazione + 
intensiva • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio •  diametro 
condotto di espulsione: 150 mm • potenza motore 250 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 620 m3/h 
Codice EAN: 8017709164478    

Velocità I II III IV Intensiva

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

90 225 570 -- 680

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 65 -- 71

OptiOnal:
KITFC906 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709064969
IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm 
Codice EAN: 8017709068653

acciaio inox e pannello comandi in vetro nero • 3 velocità d’aspirazione + 
intensiva • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri in alluminio •  diametro 
condotto di espulsione: 150 mm • potenza motore 250 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 620 m3/h 
Codice EAN: 8017709164492   

Velocità I II III IV Intensiva

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

90 225 570 -- 680

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 65 -- 71

OptiOnal:
KITFC906 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709064969
IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm 
Codice EAN: 8017709068653
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CAPPE A PARETE  

KAT900HX Cappa, 90 Cm  

KAT600HX Cappa, 60 Cm 

acciaio inox • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 
3 filtri in alluminio •  diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di 
non ritorno • potenza motore 280 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 800 m3/h 
Codice EAN: 8017709186791   

Velocità I II III IV Intensiva

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

320 470 620 730 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

54 62 69 73 --

OptiOnal:
KITFC900     Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709052638

acciaio inox • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 
2 filtri in alluminio •  diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di 
non ritorno • potenza motore 280 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 800 m3/h 
Codice EAN: 8017709186784   

Velocità I II III IV Intensiva

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

260 400 570 730 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

48 56 75 72 --

OptiOnal:
KITFC900     Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709052638

NOVITÀ

NOVITÀ
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CAPPE A PARETE  

K90X-2 Cappa, 90 Cm 

KS9500X1 Cappa, 90 Cm 

KSE6500X Cappa, 60 Cm 

acciaio inox • comandi elettronici • 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 2 
lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 700 m3/h 
Codice EAN: 8017709184254

Velocità I II III IV Intensiva

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

110 277 466 -- 690

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

43 49 56 -- 63

OptiOnal:
KITFC161    Filtro a carbone attivo        
Codice EAN: 8017709069445

acciaio inox • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 800 m3/h 
Codice EAN: 8017709099633

Velocità I II III IV

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

110 235 375 500

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 57 65 70

OptiOnal:
FLT4 Filtro a carbone attivo con telaio 
Codice EAN: 8017709073213    

FLTAG101 Filtro antigrasso in acciaio inox 
Codice EAN: 8017709068776

IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm 
Codice EAN: 8017709068653

2 filtri  
Codice EAN: 8017709095543

     

      

NOVITÀ
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CAPPE A PARETE  

KSE9700X Cappa, 90 Cm 

KSE7700X Cappa, 70 Cm 

acciaio inox • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 800 m3/h 
Codice EAN: 8017709064242

Velocità I II III IV

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

135 265 410 565

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

47 54 62 69

OptiOnal:
FLT2 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709037260

FLTAG101 Filtro antigrasso in acciaio inox 
Codice EAN: 8017709068776

IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm 
Codice EAN: 8017709068653

acciaio inox • comandi elettronici • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
alogene (20 W cad.) • 2 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 800 m3/h 
Codice EAN: 8017709067298

Velocità I II III IV

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

70 225 370 565

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

49 56 62 69

OptiOnal:
FLT2 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709037260 

FLTAG202 Filtro antigrasso in acciaio inox 
Codice EAN: 8017709068769

IMB120 Imbocco motore diam. 120 mm 
Codice EAN: 8017709068653
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CAPPE A PARETE  

KSA900HX  Cappa, 90 Cm 

KSA600HX Cappa, 60 Cm 

NOVITÀ

NOVITÀ

acciaio inox • 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 2 lampade alogene (20 
W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 275 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 750 m3/h 
Codice EAN: 8017709176488  

Velocità I II III IV Intensiva

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

328 474 646 -- 794

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

50 58 65 -- 69

OptiOnal:
KITFC29 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709103699

acciaio inox • 3 velocità d’aspirazione + intensiva • 2 lampade alogene (20 
W cad.) • 2 filtri in alluminio •  diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 275 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 844 m3/h 
Codice EAN: 8017709176495  

Velocità I II III IV Intensiva

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

328 474 646 -- 794

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

50 58 65 -- 69

OptiOnal:
KITFC29 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709103699

       

       

213

CAPPE A PARETE  

KSED92X Cappa, 90 Cm 

KSED72X Cappa, 70 Cm 

KSED62X Cappa, 60 Cm 

acciaio inox • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a bulbo 
alogene (28 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
120 mm • potenza motore 195 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 450 m3/h 
Codice EAN: 8017709078874

Velocità I II III IV

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

255 280 345 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 49 57 --

OptiOnal:
FLT2 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709037260 

FLTAG101 Filtro antigrasso in acciaio inox 
Codice EAN: 8017709068776

2 filtri in alluminio 
Codice EAN: 8017709085261

Velocità I II III IV

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

255 280 350 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

45 49 58 --

OptiOnal:
FLTAG202    Filtro antigrasso in acciaio inox      
Codice EAN: 8017709068769

2 filtri in alluminio 
Codice EAN: 8017709078881

OptiOnal:
FLTAG101    Filtro antigrasso in acciaio inox      
Codice EAN: 8017709068776
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CAPPE A PARETE  

KD9X-2 Cappa, 90 Cm  

KD6X-2 Cappa, 60 Cm 

acciaio inox • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 1 lampada a bulbo 
alogena (28 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
150 mm • potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 420 m3/h 
Codice EAN: 8017709190491

Velocità I II III IV

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

220 300 400 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 58 64 --

OptiOnal:
KITFC155    Filtro a carbone attivo        
Codice EAN: 8017709137267

acciaio inox • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 1 lampada a bulbo 
alogena (28 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di espulsione: 
150 mm • potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 400 m3/h 
Codice EAN: 8017709190507 

Velocità I II III IV

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

220 300 400 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 58 64 --

OptiOnal:
KITFC155    Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709137267

   

   

NOVITÀ

NOVITÀ
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CAPPE A PARETE  

KD150X-2 Cappa, 150 Cm 

KD120X-2 Cappa, 120 Cm 

estetica Classica • acciaio inox • 1 motore • comandi a manopole • 4 
velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 4 filtri in acciaio 
inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709163754

Velocità I II III IV

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

380 470 570 770

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

43 49 55 68

OptiOnal:
FLTK-1     Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086 

estetica Classica • acciaio inox • 2 motori con 2 comandi indipendenti • 
comandi a manopole • 4 velocità d’aspirazione • 4 lampade alogene (20 W 
cad.) • 5 filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 400 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 1250 m3/h 
Codice EAN: 8017709163792

1 Motore

Velocità I II III IV

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

50 125 250 400

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

49 53 61 71

2 Motori

Velocità I II III IV

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

300 440 610 770

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

54 61 67 74

OptiOnal:
FLTK-1     Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086 
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CAPPE A PARETE  

KD100X-2 Cappa, 100 Cm  

estetica Classica • acciaio inox • 1 motore • comandi a manopole • 4 
velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in acciaio 
inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709163747

Velocità I II III IV

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

325 410 520 765

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

41 48 55 66

OptiOnal:
FLTK-1     Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086 

KD90X-2 Cappa, 90 Cm 

estetica Classica • acciaio inox • 1 motore • comandi a manopole • 4 
velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in acciaio 
inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 215 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709163730

Velocità I II III IV

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

282 369 483 720

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

44 50 56 64

OptiOnal:
FLTK-1     Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086 
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CAPPE A PARETE  

KD90RW-2 Cappa, 90 Cm 

KD90N-2 Cappa, 90 Cm 

nero e acciaio inox lucido
Codice EAN: 8017709163761

estetica Classica • Red Wine e acciaio inox lucido • 1 motore • comandi a 
manopole • 4 velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 
filtri in acciaio inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 
150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 200 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709163778

Velocità I II III IV

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

260 345 460 720

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

42 48 55 64

OptiOnal:
FLTK-1     Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086 

   

KD70X-2 Cappa, 70 Cm 

estetica Classica • acciaio inox • 1 motore • comandi a manopole • 4 
velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 2 filtri in acciaio 
inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 150 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 215 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709170851

Velocità I II III IV

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

282 369 483 720

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

44 50 56 64

OptiOnal:
FLTK-1     Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086 
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CAPPE A PARETE  

KC19P Cappa, 90 Cm 

estetica Cortina • panna • comandi a manopole • 4 velocità d’aspirazione 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto 
di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 260 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709171186

Velocità I II III IV

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

190 370 560 751

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 61 66

OptiOnal:
FLT5 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709174309

KITKCO Kit corrimano laterali e loghi 
finitura ottone  
Codice EAN: 8017709171193 

KITKCS Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver antico  
Codice EAN: 8017709171209

KITKCX Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver
Codice EAN: 8017709171216

KITLOGOCR   Logo            
finitura silver
Codice EAN: 8017709191351

KITLOGOAS   Logo            
finitura silver antico
Codice EAN: 8017709191368

KITLOGOOT   Logo            
finitura ottone
Codice EAN: 8017709191344

   

KC19A Cappa, 90 Cm 

antracite
Codice EAN: 8017709171179 
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CAPPE A PARETE  

KC19B Cappa, 90 Cm 

estetica Cortina • bianco • comandi a manopole • 4 velocità d’aspirazione 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto 
di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 260 W 
• capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m3/h • in dotazione: 
KITKCS Kit corrimano laterali e loghi con finitura silver antico
Codice EAN: 8017709182496

Velocità I II III IV

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

190 370 560 751

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 61 66

OptiOnal:
FLT5 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709174309

KITKCO Kit corrimano laterali e loghi 
finitura ottone  
Codice EAN: 8017709171193 

KITKCX Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver
Codice EAN: 8017709171216

KITLOGOCR   Logo            
finitura silver
Codice EAN: 8017709191351

KITLOGOOT   Logo            
finitura ottone
Codice EAN: 8017709191344

   

KC19RW     Cappa, 90 Cm 

Red Wine • in dotazione: KITKCX Kit corrimano laterali e loghi con finitura 
silver 
Codice EAN: 8017709182502

OptiOnal:
FLT5 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709174309

KITKCO Kit corrimano laterali e loghi 
finitura ottone  
Codice EAN: 8017709171193 

KITKCS Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver antico  
Codice EAN: 8017709171209

KITLOGOAS   Logo            
finitura silver antico
Codice EAN: 8017709191368

KITLOGOOT   Logo            
finitura ottone
Codice EAN: 8017709191344
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CAPPE A PARETE  

KC19RA Cappa, 90 Cm 

rame • in dotazione: Kit corrimano laterali e loghi con finitura rame
Codice EAN: 8017709182519

KC19OT Cappa, 90 Cm 

estetica Cortina • ottone • comandi a manopole • 4 velocità d’aspirazione 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto 
di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 260 W 
• capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m3/h • in dotazione: 
KITKCO Kit corrimano laterali e loghi con finitura ottone 
Codice EAN: 8017709182526

Velocità I II III IV

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

190 370 560 751

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 61 66

OptiOnal:
FLT5 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709174309

KITKCS Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver antico  
Codice EAN: 8017709171209

KITKCX Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver
Codice EAN: 8017709171216

KITLOGOCR   Logo            
finitura silver
Codice EAN: 8017709191351

KITLOGOAS   Logo            
finitura silver antico
Codice EAN: 8017709191368
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CAPPE A ISOLA  

KCI19A     Cappa, 90 Cm 

KCI19P     Cappa, 90 Cm 

estetica Cortina • antracite • comandi a manopole • 4 velocità d’aspirazione 
• 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • diametro condotto 
di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 210 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 830 m3/h 
Codice EAN: 8017709181642      

Velocità I II III IV

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

190 370 560 751

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 57 61 66

OptiOnal:
FLT6 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709176310

KITKCO Kit corrimano laterali e loghi 
finitura ottone antico  
Codice EAN: 8017709171193 

KITKCS Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver antico  
Codice EAN: 8017709171209

KITKCX Kit corrimano laterali e loghi 
finitura silver
Codice EAN: 8017709171216

KITLOGOCR Logo 
finitura silver
Codice EAN: 8017709191351

KITLOGOAS Logo 
finitura silver antico
Codice EAN: 8017709191368

KITLOGOOT Logo 
finitura ottone
Codice EAN: 8017709191344

panna
Codice EAN: 8017709181659
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CAPPE A PARETE  

KTR110X   Cappa, 110 Cm 

KT110BL     Cappa, 110 Cm 

KT110P     Cappa, 110 Cm 

KT110S     Cappa, 110 Cm 

estetica Victoria • acciaio inox • comandi a pulsante • 3 velocità 
d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 4 filtri in alluminio • 
diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza 
motore 210 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h 
Codice EAN: 8017709196257

Velocità I II III IV

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

180 280 760 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

41 49 56 --

OptiOnal:
FLT6    Filtro a carbone attivo        
Codice EAN: 8017709176310

nero
Codice EAN: 8017709173067

panna
Codice EAN: 8017709173074

silver
Codice EAN: 8017709181284

NOVITÀ

   

223

CAPPE A PARETE  

KTR90X   Cappa, 90 Cm 

KT90P   Cappa, 90 Cm 

KT90BL   Cappa, 90 Cm 

estetica Victoria • acciaio inox • comandi a pulsante • 3 velocità 
d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in alluminio • 
diametro condotto di espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza 
motore 210 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 820 m3/h 
Codice EAN: 8017709196264

Velocità I II III IV

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

180 280 760 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

41 49 56 --

OptiOnal:
FLT6    Filtro a carbone attivo        
Codice EAN: 8017709176310

panna
Codice EAN: 8017709182489

nero
Codice EAN: 8017709182472
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CAPPE A PARETE  

KSE89RA2 Cappa, 90 Cm 

KSE89D2 Cappa, 90 Cm  

KSE89PO9 Cappa, 90 Cm  

KSE89P9     Cappa, 90 Cm  

estetica Coloniale • rame • finiture rame • comandi a manopole • 4 velocità 
d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in acciaio inox 
lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola 
di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità di aspirazione in modalità 
libera: 785 m3/h 
Codice EAN: 8017709163822

Velocità I II III IV

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

322 476 661 766

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

48 56 63 67

OptiOnal:
FLT2    Filtro a carbone attivo        
Codice EAN: 8017709037260 

canna di fucile • finiture oro
Codice EAN: 8017709163815

panna • finiture ottone antico
Codice EAN: 8017709161071   

panna • finiture oro
Codice EAN: 8017709161064
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CAPPE A PARETE  

estetica Coloniale • antracite • finiture oro • comandi a manopole • 4 
velocità d’aspirazione • 2 lampade alogene (20 W cad.) • 3 filtri in acciaio 
inox lavabili in lavastoviglie • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con 
valvola di non ritorno • potenza motore 250 W • capacità di aspirazione in 
modalità libera: 785 m3/h 
Codice EAN: 8017709163808

Velocità I II III IV

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

322 476 661 766

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

48 56 63 67

OptiOnal:
FLT2    Filtro a carbone attivo        
Codice EAN: 8017709037260 

   

KSE89A2 Cappa, 90 Cm  

KSE89AO9 Cappa, 90 Cm  

antracite • finiture ottone
Codice EAN: 8017709161088

KA1VA2     Cappa, 90 Cm  

antracite • finiture silver
Codice EAN: 8017709163839
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CAPPE DA INCASSO

KSET96 Cappa, 90 Cm 

KSET66 Cappa, 60 Cm 

frontalino estraibile • inox • comandi slider  • 3 velocità d’aspirazione • 2 
lampade alogene (20 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 205 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 660 m3/h • in dotazione: Kit 
frontalino inox (KITB96X)
Codice EAN: 8017709069100

Velocità I II III IV

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

280 400 620 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 59 69 --

OptiOnal:
KITFC152    Kit 2 filtri a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069438  

frontalino estraibile • inox • comandi slider  • 3 velocità d’aspirazione • 2 
lampade alogene (20 W cad.) • 1 filtro in alluminio • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 205 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 660 m3/h • in dotazione: Kit 
frontalino inox (KITB66X)
Codice EAN: 8017709069094

Velocità I II III IV

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

280 400 620 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 59 69 --

OptiOnal:
KITFC152    Kit 2 filtri a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069438  
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CAPPE DA INCASSO

   

   

KSEIR92    Cappa, 90 Cm 

KSEIR62    Cappa, 60 Cm 

integrata • comandi slider  • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a bulbo 
alogene (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di espulsione: 120 mm, 
con valvola di non ritorno • potenza motore 95 W • capacità di aspirazione 
in modalità libera: 160 m3/h 
Codice EAN: 8017709152475

Velocità I II III IV

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

85 110 140 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 55 59 --

OptiOnal:
KITFC31       Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421  

integrata • comandi slider  • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade a bulbo 
alogene (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di espulsione: 120 mm, 
con valvola di non ritorno • potenza motore 95 W • capacità di aspirazione 
in modalità libera: 160 m3/h 
Codice EAN: 8017709152468

Velocità I II III IV

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

85 110 140 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 55 59 --

OptiOnal:
KITFC31       Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421  
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CAPPE DA INCASSO

KSEC91X Cappa, 90 Cm 

KSEC61X Cappa, 60 Cm 

frontalino inox • deflettore in vetro, apribile • comandi a pulsante  • 3 
velocità d’aspirazione • 2 lampade a incandescenza (40 W cad.) • 3 filtri in 
alluminio • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno 
• potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 380 
m3/h 
Codice EAN: 8017709129415

Velocità I II III IV

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

116 142 240 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

39 43 56 --

OptiOnal:
KITC2R        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709129507

frontalino inox • deflettore in vetro, apribile • comandi a pulsante  • 3 
velocità d’aspirazione • 2 lampade a incandescenza (40 W cad.) • 2 filtri in 
alluminio • diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno 
• potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 380 
m3/h 
Codice EAN: 8017709129385

OptiOnal:
KITC2R        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709129507
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CAPPE DA INCASSO

KSEC61EB     Cappa, 60 Cm 

KSEC61NE Cappa, 60 Cm  

frontalino bianco • deflettore in vetro, apribile • comandi slider • 3 velocità 
d’aspirazione • 2 lampade a incandescenza (40 W cad.) • 2 filtri in alluminio 
• diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • 
potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 380 
m3/h 
Codice EAN: 8017709129408

Velocità I II III IV

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

116 142 240 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

39 43 56 --

OptiOnal:
KITC2R        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709129507

frontalino nero• deflettore in vetro, apribile • comandi slider • 3 velocità 
d’aspirazione • 2 lampade a incandescenza (40 W cad.) • 2 filtri in alluminio 
• diametro condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • 
potenza motore 125 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 380 
m3/h 
Codice EAN: 8017709129392    

Velocità I II III IV

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

116 142 240 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

39 43 56 --

OptiOnal:
KITC2R        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709129507
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CAPPE DA INCASSO

KT91X Cappa, 90 Cm 

KT81X Cappa, 80 Cm 

frontalino inox • deflettore in vetro, apribile • comandi slider • 3 velocità 
d’aspirazione • 1 lampada a bulbo alogena (28 W cad.) • 1 filtro • diametro 
condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 
95 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 150 m3/h 
Codice EAN: 8017709140267

Velocità I II III IV

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

95 115 145 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 53 59 --

OptiOnal:
KITFC31        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421

frontalino inox • deflettore in vetro, apribile • comandi slider • 3 velocità 
d’aspirazione • 1 lampada a bulbo alogena (28 W cad.) • 1 filtro • diametro 
condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 
95 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 150 m3/h 
Codice EAN: 8017709140250

Velocità I II III IV

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

95 115 145 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 53 59 --

OptiOnal:
KITFC31        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421
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KT61X Cappa, 60 Cm 

KT61NE     Cappa, 60 Cm 

KT61EB     Cappa, 60 Cm 

CAPPE DA INCASSO

frontalino inox • deflettore in vetro, apribile • comandi slider • 3 velocità 
d’aspirazione • 1 lampada a bulbo alogena (28 W cad.) • 1 filtro • diametro 
condotto di espulsione: 120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 
95 W • capacità di aspirazione in modalità libera: 150 m3/h 
Codice EAN: 8017709140229

Velocità I II III IV

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

95 115 145 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

52 53 59 --

OptiOnal:
KITFC31        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421

frontalino nero
Codice EAN: 8017709140236   

frontalino bianco 
Codice EAN: 8017709140243
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CAPPE DA INCASSO

KE91X     Cappa, 90 Cm 

KE91NE     Cappa, 90 Cm 

integrata • silver • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 1 lampada 
a bulbo alogena (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di espulsione: 
120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 95 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 170 m3/h 
Codice EAN: 8017709152420

Velocità I II III IV

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

115 140 160 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

53 58 60 --

OptiOnal:
KITFC31        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421

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

integrata • nero • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 1 lampada 
a bulbo alogena (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di espulsione: 
120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 95 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 170 m3/h 
Codice EAN: 8017709152413

Velocità I II III IV

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

115 140 160 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

53 58 60 --

OptiOnal:
KITFC31        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421

N.B.: pannello di copertura non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per 
foto
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KE61X     Cappa, 60 Cm 

KE61NE     Cappa, 60 Cm 

KE61EB     Cappa, 60 Cm 

CAPPE DA INCASSO

integrata • silver • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 1 lampada 
a bulbo alogena (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di espulsione: 
120 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 95 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 170 m3/h 
Codice EAN: 8017709152406

Velocità I II III IV

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

115 140 160 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

53 58 60 --

OptiOnal:
KITFC31        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709069421

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

nero
Codice EAN: 8017709152390

bianco 
Codice EAN: 8017709152383
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CAPPE DA INCASSO

KSEG5-1 Cappa, 52 Cm 

KSEG51-1 Cappa, 52 Cm 

KSEG7-1 Cappa, 70 Cm 

1 filtro
Codice EAN: 8017709163266

integrata • silver • comandi elettronici a pulsante • 3 velocità d’aspirazione 
• 2 lampade a bulbo alogene (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di 
espulsione: 150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 125 W • 
capacità di aspirazione in modalità libera: 320 m3/h 
Codice EAN: 8017709163259

Velocità I II III IV

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

165 225 300 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

51 56 63 --

OptiOnal:
KITFC155        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709137267

integrata • nero • comandi slider • 3 velocità d’aspirazione • 2 lampade 
a bulbo alogene (28 W cad.) • 1 filtro • diametro condotto di espulsione: 
150 mm, con valvola di non ritorno • potenza motore 95 W • capacità di 
aspirazione in modalità libera: 220 m3/h 
Codice EAN: 8017709163242

Velocità I II III IV

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

140 160 210 --

Rumorosità
(IEC 60704-2-13) 
[dB(A)]

49 52 56 --

OptiOnal:
KITFC155        Filtro a carbone attivo       
Codice EAN: 8017709137267
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ACCESSORI PER CAPPE 

KITFC29 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709103699

KITFC31 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709069421

KITFC152 Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709069438
 
KITFC155 Filtro a carbone attivoi 
Codice EAN: 8017709137267

KITFC161 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709069445

KITFC900 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709052638 

KITFC906 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN:  8017709064969

KITC2R Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709129507

FLT2 Filtro a carbone attivo  
Codice EAN: 8017709037260

FLT4 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709073213

FLT5 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709174309

FLT6 Filtro a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709176310

FLTK-1 Kit 2 filtri a carbone attivo 
Codice EAN: 8017709107086

FLTAG101 Kit filtri antigrasso in acciaio inox 
Codice EAN: 8017709068776

FLTAG202 Kit filtri antigrasso in acciaio inox 
Codice EAN: 8017709068769

IMB150 Imbocco motore da 150 mm con valvola di non ritorno 
Codice EAN: 8017709068752

IMB120 Imbocco motore da 120 mm con valvola di non ritorno 
Codice EAN: 8017709068653

KITP6X Schienale inox,  L 60 x H 65 cm 
Codice EAN: 8017709023287

KITP9X Schienale inox,  L 90 x H 65 cm 
Codice EAN: 8017709023294

KITB66X Frontalino estetica inox  
Codice EAN: 8017709069360

KITB96X Frontalino estetica inox 
Codice EAN: 8017709069391
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LAVASTOVIGLIE
Nate per garantire i migliori risultati di lavaggio e i minori 

consumi, le  lavastoviglie  Smeg si inseriscono in qualsiasi 

tipo di arredamento e possono essere abbinate agli altri 

elettrodomestici Smeg.

PROFESSIONALE             242

ANTA LUNGA                   244

MAXI          245

SCOMPARSA TOTALE 60 CM      246 

FRONTALINO A VISTA    252

45 CM           254

ACCESSORI                     257
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Negli elettrodomestici Smeg le migliori prestazioni sono accompagnate da bassi consumi, massima efficienza delle classi 
energetiche e attenzione nell’utilizzo di materiali riciclabili per un rigoroso rispetto verso l’ambiente in cui viviamo. 

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

Total green

Ulteriori vantaggi per chi possiede pannelli solari. Se 
alimentate con acqua calda fino a 60°C, tutte le lavastoviglie 
Smeg consentono di risparmiare fino al 35% di energia rispetto 
alla classe A e di abbattere fino al 20% i tempi di lavaggio.

Solo 6,5 litri d’acqua

Un’attenta progettazione della vasca, del sistema di 
decalcificazione e degli irroratori, ha permesso di 
ridurre del 40% i consumi di acqua per lavare ben 

13 coperti con soli 6,5 litri, nel modello STA6439L2.

TECNOLOGIA D’ECCELLENZA

Sistema Orbitale

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

Terzo irroratore

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

* Calcolato rispetto al consumo annuo di una lavastoviglie da 12 coperti in tripla classe A.

Nuova etichetta energetica

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

Swing wash

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

ECCELLENTI PRESTAZIONI, RISPETTO PER L’AMBIENTE

ESCLUSIVI SISTEMI DI LAVAGGIO

Kg4

          A-30%            A-20%          A-10%Kg4
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* Calcolato rispetto al consumo annuo di una lavastoviglie da 12 coperti in tripla classe A.

Sistema Acquastop

La sicurezza è da sempre uno degli obiettivi primari 
per Smeg, a garanzia della massima protezione.
A seconda dei modelli, sulle lavastoviglie è 

installato il dispositivo Doppio Acquastop o Acquastop 
Totale, per prevenire eventuali danni causati da accidentali 
perdite di acqua.

Estrema silenziosità

La gamma Smeg propone lavastoviglie tra le più 
silenziose del mercato. Grazie ad un nuovo sistema 
idraulico, alla forma del fondo vasca e all’utilizzo di 
motori sempre più performanti, i modelli top di gamma 
raggiungono un elevato livello di silenziosità, solo 39 
dB(A) nel modello STA6439L2, poco più di un sussurro.

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

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

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

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

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

OTTIMIZZARE I TEMPI

CURA DELLE STOVIGLIE

COMFORT ASSOLUTO

70°C

Auto
45°-65°

ACQUASTOP

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

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

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

Sviluppato appositamente per stoviglie poco sporche che si vogliono lavare subito dopo l’uso, il ciclo Rapido lava in soli 
27 minuti.

27min

38°
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L’innovativo terzo cesto FlexiDuo

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

lavare. 

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

TUTTE LE SOLUZIONI DI LAVAGGIO

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

MASSIMA FLESSIBILITA’

VERSATILITÀ FUNZIONALE

FlexiZone
L’opzione 
½ carico 
FlexiZone 

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

Active Light  
Alcuni modelli della 
nuova gamma, identificati 
con la lettera L, 

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

Inserti rompi-goccia  
Gli inserti rompigoccia in 
dotazione, nel cestello in-
feriore, migliorano i risulta-

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

Professionalità nel lavaggio
La nuova lavastoviglie da 14 coperti STP364 presenta una serie di innovazioni 
tecnologiche e progettuali che permettono di ottenere prestazioni professionali 
anche in ambito domestico. Selezionando l’opzione Professional è possibile 

impostarne l’uso in versione professionale con una consistente riduzione dei tempi di 
lavaggio, addirittura solo 16 minuti.

½ ACTIVE
LIGHT
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Anta lunga     

Perfette per le cucine senza 
zoccolo o con zoccolo ribassato, le 
lavastoviglie con anta lunga sono 
dotate di porta autobilanciante 
e di uno speciale dispositivo che 
consente di montare ante più lunghe 
rispetto agli standard, ovvero da 
76-88 cm. L’apertura della porta 
è resa agevole da un sistema di 
scorrimento dell’anta sulla porta 

della lavastoviglie, completamente in acciaio inox: dettagli che 
rendono l’estetica particolarmente curata ed elegante. 

Apertura automatica      

Questa soluzione è stata studiata 
per consentire l’inserimento della 
lavastoviglie in cucine senza 
maniglie. È sufficiente una semplice 
pressione nella zona centrale in alto 
della porta per aprire la lavastoviglie. 
Il particolare sistema è provvisto di un 
accorgimento di sicurezza che evita 
aperture accidentali. Un dispositivo di 
apertura manuale della lavastoviglie 

consente inoltre di aprire la macchina anche nel caso in cui 
manchi temporaneamente la corrente elettrica.

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

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

Cestello portaposate

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

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

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

SOLUZIONI INNOVATIVE

LAVAGGIO IN 45 CM

TOTALE PRATICITÀ

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

STP364 LavastovigLie ProfessionaLe, 60 cm                       

5+4 programmi professionali:        

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi inox • display con 
programmazione partenza differita e indicazione durata programma e tempo residuo • spie 
esaurimento sale e brillantante •  opzione partenza differita 1-24 ore con ammollo automatico 
• cestelli inox • inserti e maniglie grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • 
cestello inferiore completamente abbattibile con glass holder • sistema di lavaggio Orbitale • 
terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio 
inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino 
posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709170899

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

   14     ½     ACQUASTOP   

 45° Eco  
Auto
60°

 70°C     
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

STL825A-1 LavastovigLie anta Lunga, 60 cm        

STLA825A-1 LavastovigLie anta Lunga, 60 cm        

5 programmi 

pannello porta da 800 a 845 mm • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) 
• pannello comandi inox antimpronta • display con programmazione partenza differita • spie 
esaurimento sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 1-24 
ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti e maniglie azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con inserto singolo abbattibile • sistema 
di lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore 
regolabile frontalmente • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW 
Codice EAN: 8017709185022

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

STL825B-1      pannello porta da 760 a 800 mm   
Codice EAN: 8017709185039

5+5 programmi rapidi       

pannello porta da 800 a 845 mm • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) 
• pannello comandi inox antimpronta • display con programmazione partenza differita • spie 
esaurimento sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 1-24 
ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti e maniglie azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di 
lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca 
e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 
mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW • dispositivo 
manuale per apertura porta in mancanza di corrente elettrica
Codice EAN: 8017709185091

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

STLA825B-1     pannello porta da 760 a 800 mm   
Codice EAN: 8017709185329

 13   ½    ACQUASTOP   

 Kg4   13   ½    70°C   ACQUASTOP    

 Eco  
27min

38° 65° 70°C

 45° Eco  
Auto

45°-65°

 70° 
27min

38° Eco    65°

STLA825 STL825

NOVITÀ

NOVITÀ
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

STLA865A-1 LavastovigLie anta Lunga, maXi (H 86 cm), 60 cm  

STL865A-1 LavastovigLie anta Lunga, maXi (H 86 cm), 60 cm     

5 programmi 

pannello porta da 840 a 885 mm • 4 temperature di lavaggio (38°, 50°, 65°, 70°C) • 
pannello comandi inox antimpronta • display con programmazione partenza differita • spie 
esaurimento sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 1-24 
ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti e maniglie azzurri • inserti e maniglie di 
colore azzurro • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con inserto 
singolo abbattibile • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • vasca e filtro in 
acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 860 a 930 mm) • 
piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW 
Codice EAN: 8017709176082

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

5+5 programmi rapidi       

pannello porta da 840 a 885 mm • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) 
• pannello comandi inox antimpronta • display con programmazione partenza differita • spie 
esaurimento sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 1-24 
ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti e maniglie azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di 
lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca 
e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 860 a 930 
mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW • dispositivo 
manuale per apertura porta in mancanza di corrente elettrica
Codice EAN: 8017709185152

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

 13   ½    ACQUASTOP   

 Kg4   13   ½    70°C   ACQUASTOP    

 Eco  
27min

38° 65° 70°C

 45° Eco  
Auto

45°-65°

 70° 
27min

38°  Eco   65°

NOVITÀ

NOVITÀ
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

ST867-3  LavastovigLie, maXi (H 86 cm), 60 cm        

STA6439L2  LavastovigLie, 60 cm        

5+4 programmi        

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • display con 
indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 
fino a 24 ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di 
lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca 
e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 
mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 39 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709166991

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

5+5 programmi        

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • display 
con indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • segnale acustico di 
fine ciclo • opzione partenza differita 1-9 ore con ammollo automatico • cestelli, inserti e 
maniglie grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con doppio 
inserto abbattibile • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a 
regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • 
piedini regolabili (da 860 a 930 mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 
44 dB(A) re 1 pW 
Codice EAN: 8017709176266

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

 13    ½      ACQUASTOP  

Kg4   13   ½    ACTIVE
LIGHT   ACQUASTOP    

 45° 65° Eco  
27min

38° 70° Eco    65°

 45° Eco  
27min

38° 
Auto

60°-70°

 70° Eco   65°

ST867-3 STA6439L2
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

ST332L  LavastovigLie, 60 cm  

ST331L LavastovigLie, 60 cm        

5 + 5 programmi rapidi   

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi silver • display 
con programmazione partenza differita e indicazione durata programma e tempo residuo • 
spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita fino a 24 ore con ammollo 
automatico • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello 
inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore 
superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore 
regolabile frontalmente • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173487

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

5 + 5 programmi rapidi 

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • display 
con indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza 
differita 1-9 ore con ammollo automatico • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile 
in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con inserti completamente abbattibili e glass holder 
• sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione 
elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini 
regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 46 
dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173418

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

Kg4   13    ½    ACTIVE
LIGHT  ACQUASTOP    

  14      ACTIVE
LIGHT  ACQUASTOP    

 45° Eco  
27min

38° 
Auto

45°-65°

 70° Eco    65°

 45° Eco  
27min

38° 70° Eco    65°  65°

1 2
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

ST324ATL  LavastovigLie, 60 cm        

ST324L LavastovigLie, 60 cm        

5 + 5 programmi rapidi

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • display 
con indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza 
differita 1-24 ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con inserto abbattibile singolo • sistema di 
lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca 
e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 
mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW • dispositivo 
manuale per apertura porta in mancanza di corrente elettrica
Codice EAN: 8017709173401

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

5 + 5 programmi rapidi

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • display 
con indicazione partenza differita, durata programma e tempo residuo • spie esaurimento sale e 
brillantante • opzione partenza differita 1-24 ore con ammollo automatico • cestelli grigi con 
inserti azzurri • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con inserto 
abbattibile singolo • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore 
a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • 
piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 
45 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173395

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

 Kg4   13   ½    ACTIVE
LIGHT  ACQUASTOP    

Kg4   13   ½    ACTIVE
LIGHT  ACQUASTOP    

 45° Eco  
27min

38° 
Auto

45°-65°

 70° Eco    65°

 45° Eco  
27min

38° 
Auto

45°-65°

 70° Eco    65°
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

ST323L  LavastovigLie, 60 cm        

ST322 LavastovigLie, 60 cm        

5 programmi

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • display 
con indicazione partenza differita • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza 
differita 1-9 ore con ammollo automatico • cestelli grigi con inserti azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 3 livelli• cestello inferiore con inserto abbattibile singolo • sistema di 
lavaggio Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca 
e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 
mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 47 dB(A) re 1 pW 
Codice EAN: 8017709173388

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

5 programmi

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • spie esaurimento 
sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 3-6-9 ore con 
ammollo automatico • cestelli grigi con inserti azzurri • cestello superiore regolabile in altezza 
ad estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserto abbattibile singolo • sistema di lavaggio 
Orbitale • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore 
regolabile frontalmente • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173371

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

  13   ½   ACTIVE
LIGHT  ACQUASTOP    

 13    ACQUASTOP   

 Eco  
27min

38° 
Auto

45°-65°

 70° 

 45° Eco  65°

1 2  70° 

ST321-1  LavastovigLie, 60 cm        

5 programmi

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • visori ottici sale 
e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • cestelli grigi con inserti azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza su 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • sistema di lavaggio Orbitale 
• terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio 
inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino 
posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 47 dB(A) re 1 pW 
Codice EAN: 8017709186715

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

 13  ACQUASTOP   

 45° Eco  65°

1 2  70° 
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

ST523 LavastovigLie, 60 cm        

ST531 LavastovigLie, 60 cm        

STM532 LavastovigLie, 60 cm        

NOVITÀ

5 programmi

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi nero • spie esaurimento 
sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 3-6-9 ore con 
ammollo automatico • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • 
cestello inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore 
superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile 
frontalmente • silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173494

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

5 programmi

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70°C) • pannello comandi nero • spie 
esaurimento sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 3-6-9 
ore con ammollo automatico • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza ad 
estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserto singolo abbattibile • sistema di lavaggio 
Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro 
in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • 
silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709191672

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

5 programmi

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi nero • spie esaurimento 
sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 3-6-9 ore con 
ammollo automatico • cestelli grigi e inserti azzurri • cestello superiore regolabile in altezza 
su 3 livelli • cestello inferiore con inserto abbattibile singolo • sistema di lavaggio Orbitale • 
decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti 
a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile 
frontalmente • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173500

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

 13    ACQUASTOP   

Kg4  13     ACQUASTOP   

 45° Eco  65°

1 2  70° 

 Eco  
27min

38° 70°C  65°

1 2  

 12    ACQUASTOP    

 Eco  65°

1 2  
Auto

45°-65°

 70° 
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

ST522 LavastovigLie, 60 cm        

5 programmi

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi nero • spie esaurimento 
sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 3-6-9 ore con 
ammollo automatico • cestelli grigi e inserti azzurri • cestello superiore regolabile in altezza 
ad estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • sistema di lavaggio Orbitale • 
decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a 
fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709173517

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

 12    ACQUASTOP   

 65° Eco  65°

1 2  70° 

ST521  LavastovigLie, 60 cm        

5 programmi

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi nero • visori ottici sale 
e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • cestelli grigi e inserti azzurri • cestello superiore 
regolabile in altezza ad estrazione 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • sistema di 
lavaggio Orbitale • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • 
cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • silenziosità 49 dB(A) 
re 1 pW
Codice EAN: 8017709173524

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

 12  ACQUASTOP   

 65° Eco  65°

1 2  70° 
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LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA

PL531X  LavastovigLie, 60 cm  

PL323X LavastovigLie, 60 cm        

5+5 programmi rapidi      

frontalino inox • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • display con 
programmazione partenza differita, indicazione durata programma e tempo residuo • spie 
esaurimento sale e brillantante • spie di avanzamento programma • indicazione di fine ciclo a 
display con segnale acustico • opzione partenza differita 1-24 ore con ammollo automatico • 
cestelli e inserti grigi • cestello superiore con inserti centrali abbattibili e glass holder, regolabile 
in altezza su 3 livelli• cestello inferiore con inserto abbattibile singolo • sistema di lavaggio 
Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in 
acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro variabile • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • 
piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709180928

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

5 programmi      

frontalino inox • 4 temperature di lavaggio (38°, 50°, 65°, 70° C) • spie esaurimento sale e 
brillantante • segnale acustico di fine ciclo • opzione partenza differita 3-6-9 ore con ammollo 
automatico • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli• cestello 
inferiore con doppio inserto abbattibile • sistema di lavaggio Orbitale • terzo irroratore 
superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile 
frontalmente • silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709180942

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

  13   ½     ACQUASTOP     

 13     ACQUASTOP   

 45° 
Auto

45°-65°

 70° Eco  
27min

38° Eco    65°

 Eco  
27min

38° 70° 65°

1 2  
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LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA

PL521X LavastovigLie, 60 cm  

PL521N LavastovigLie, 60 cm  

5 programmi      

frontalino inox • 4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • visori ottici sale e 
brillantante • segnale acustico di fine ciclo • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile 
in altezza ad estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • sistema di lavaggio 
Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro 
in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • 
piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709180959

N.B. : pannello di copertura non fornito. Applicato solo a scopo illustrativo.

5 programmi      

frontalino nero • 4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70°C) • visori ottici sale e 
brillantante • segnale acustico di fine ciclo • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile 
in altezza ad estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • sistema di lavaggio 
Orbitale • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro 
in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • 
piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709180966

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

Disponibile anche:

PL521B      frontalino bianco     
Codice EAN: 8017709180973

 12  ACQUASTOP   

 12  ACQUASTOP   

 45° Eco  65°

1 2  70° 

 45° Eco  65°

1 2  70° 
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

STA4525 LavastovigLie, 45 cm        

STA4515 LavastovigLie, 45 cm  

5 + 5 programmi rapidi 

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • display 
con programmazione partenza differita, indicazione durata programma e tempo residuo • spie 
esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 1-24 ore con ammollo automatico • 
cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con 
inserto abbattibile singolo • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica 
• vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 
890 mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709177089

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

5 + 5 programmi rapidi

5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi silver • display 
con programmazione partenza differita, indicazione durata programma e tempo residuo • spie 
esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 1-24 ore con ammollo automatico • 
cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli • cestello inferiore con 
inserto abbattibile singolo • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione elettronica 
• vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 
890 mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709177065

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

  10     ACQUASTOP  ACTIVE
LIGHT     

 
Auto

45°-65°

 Eco  
27min

38° 70° 65°

1 2  Eco    65°  

 10    ½   ACQUASTOP  ACTIVE
LIGHT     

 
Auto

45°-65°

 45° Eco  
27min

38° 70° Eco    65°  

255
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LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA

STA4501  LavastovigLie, 45 cm  

PLA4513X LavastovigLie, 45 cm  

5 programmi 

4 temperature di lavaggio (45°, 50°, 65°, 70° C) • pannello comandi nero • spie esaurimento 
sale e brillantante • segnale acustico di fine ciclo • cestelli e inserti grigi • cestello superiore 
regolabile in altezza ad estrazione su 2 livelli • cestello inferiore con inserti fissi • terzo irroratore 
superiore • decalcificatore a regolazione elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere 
bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili (da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile 
frontalmente • silenziosità 48 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709176983

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

9 programmi

frontalino inox • 5 temperature di lavaggio (38°, 45°, 50°, 65°, 70° C) • spie avanzamento 
programma • spie esaurimento sale e brillantante • opzione partenza differita 3-6-9 ore con 
ammollo automatico • cestelli e inserti grigi • cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli 
• cestello inferiore con inserto fissi • terzo irroratore superiore • decalcificatore a regolazione 
elettronica • vasca e filtro in acciaio inox • cerniere bilancianti a fulcro fisso • piedini regolabili 
(da 820 a 890 mm) • piedino posteriore regolabile frontalmente • silenziosità 45 dB(A) re 1 pW
Codice EAN: 8017709177003

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

 10   ACQUASTOP   

 45° Eco  70° 65°

1 2  

 10    ACQUASTOP     

 65° 45° Eco  
27min

38° 70°  70°C  65°

1 2  
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ACCESSORI PER LAVASTOVIGLIE

KIT6CX  Porta con manigLia, 60 cm 

KIT4CX-1  Porta con manigLia, 45 cm     

KIT6FD Kit terzo cesto fLeXiDuo     

acciaio inox satinato • dimensioni: h 72 x l 60 x spessore 2,2 cm • per lavastoviglie da 
incasso 60 cm
Codice EAN: 8017709121822

acciaio inox satinato • dimensioni: h 72 x l 45 x spessore 2 cm • per lavastoviglie da incasso 
45 cm
Codice EAN: 8017709185343

kit composto da 2 inserti distinti, rimovibili e posizionabili diversamente, e dalla struttura in filo su 
cui appoggiano • kit installabile su tutti i modelli di lavastoviglie che prevedono di serie il terzo 
cestello superiore
Codice EAN: 8017709180720

NOVITÀ
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LAVABIANCHERIA
La gamma di lavabiancheria Smeg è in grado 

di rispondere a tutte le tipologie di lavaggio. 

Tecnologicamente all’avanguardia, forniscono le migliori 

prestazioni e garantiscono assoluta affidabilità: risultato 

questo del rispetto delle più severe normative in materia 

di sicurezza e della massima attenzione nell’impiego dei 

materiali.

LAVASCIUGA   262

SCOMPARSA TOTALE  263

FRONTALINO A VISTA 265
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Capacità di carico: +40%
Grazie ad un’attenta progettazione 
della vasca e del cestello, le nuove 
lavabiancheria Smeg permettono 

di caricare sino a 7 Kg di bucato  rispondendo quindi 
alle esigenze di grandi performance in tempi contenuti. 

Attenzione all’ambiente
Lo sviluppo di moderne soluzioni tecnologiche 
e dell’elettronica, hanno contribuito ad elevare 
ulteriormente le prestazioni della gamma Smeg. 

Con un risparmio di energia pari al 10% rispetto 
ai consumi della classe A, le lavabiancheria Smeg 
garantiscono la massima efficacia di lavaggio.

Controllo dei consumi di acqua
Tutti i modelli di lavabiancheria sono dotati 
del sistema di carico variabile automatico, 
grazie al quale i consumi  di acqua e di energia 

vengono proporzionati alla quantità di biancheria 
introdotta e al tipo di tessuto. 

Sistema di auto-bilanciamento del carico
Il sistema garantisce la perfetta distribuzione 
della biancheria all’interno del cestello. Nel 
caso venga rilevato uno sbilanciamento, il 

sistema adatta la velocità di centrifuga in modo da 
ridistribuire la biancheria all’interno del cesto e ridurre così 
le vibrazioni.

Smeg pone estrema attenzione nel garantire la massima tranquillità di utilizzo dei propri elettrodomestici. 

Sistema antitrabocco: in tutti i modelli della gamma, uno speciale dispositivo interviene bloccando l’ingresso dell’acqua in vasca una 
volta raggiunto il livello prestabilito per evitare un carico in eccesso. 

Sistema Acquastop: si tratta di un congegno che esclude la possibilità di allagamenti dovuti ad anomale fuoriuscite d’acqua 
mediante un microinterruttore che blocca istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella lavabiancheria e una valvola di 
sicurezza posta sul tubo che ne rileva eventuali perdite. 

Blocco impostazoni: un sistema specifico, particolarmente utile in presenza di bambini, impedisce di variare le impostazioni 
una volta selezionato il ciclo.

Funzionalità
Con un pannello comandi chiaro ed intuitivo, le lavabiancheria 
Smeg offrono una molteplicità di soluzioni di lavaggio ed una 
versatilità d’impiego.

FlexiTime: nei modelli con questa opzione è possibile 
adeguare i tempi di lavaggio alle proprie esigenze 
e allo sporco effettivo della biancheria. Pensata per 

poter essere utilizzata in abbinamento alla maggior parte dei 
programmi, l’opzione Flexi Time permette di ridurne i tempi, 
senza rinunciare alle performance di lavaggio a cui si è 
abituati.

Delay timer: grazie a questa opzione l’avvio 
del programma di lavaggio prescelto potrà 
essere posticipato fino a 24 ore, consentendo il 

funzionamento della macchina nel momento ritenuto più 
conveniente, come ad esempio durante le ore notturne. 

Opzione rapido: attivando questa particolare opzione 
è possibile ridurre i tempi del programma selezionato 
qualora il bucato non necessiti di lavaggi prolungati. 

Opzione antipiega: La rimodulazione delle fasi di 
lavaggio/risciacquo unita alla diminuzione della 
velocità di centrifuga finale, consente di ridurre al 

minimo le pieghe presenti sulla biancheria al termine del 
lavaggio. Stirare gli indumenti risulterà così più semplice e 
veloce. 

Tasto regolazione-esclusione centrifuga: la velocità 
di centrifuga può essere impostata per mezzo di un 
apposito tasto ed è visibile sul display elettronico. 

LAVARE I CAPI CON CURA

PERFORMANCE EVOLUTE

ACCORGIMENTI PER LA SICUREZZA

ACQUASTOP
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Sport: indicato per chi ama l’attività fisica, 
questo programma permette di lavare, in breve 
tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti 

lavaggi garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Camicie: per ottenere i migliori risultati di 
stiratura in tempi brevi, questo ciclo specifico, 
consente di lavare le camicie con la massima 

cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la 
formazione di pieghe. 

Jeans: un ciclo speciale pensato per 
rispondere alle esigenze di lavaggio di uno 
tra i capi di abbigliamento più diffusi. Il 

programma Jeans consente di lavare i capi in denim 
rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe. 

Notturno: ideale per coloro che vogliono 
sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe 
energetiche previste durante la notte, questo 

ciclo consente alla lavabiancheria di funzionare nel 
rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del 
cestello e fasi di lavaggio e ammollo più lunghe. 

Rapido: questo programma è pensato per 
lavare carichi ridotti di biancheria, offrendo la 
possibilità di un bucato pronto in pochi minuti. 

Ideale per lavare o rinfrescare a 30° capi poco sporchi 
o poco utilizzati. 

Lavaggio a mano: programma specifico 
per tutti i capi delicati, utilizza acqua a 
temperatura ambiente e lente rotazioni del 

cesto per assicurare la massima cura degli indumenti.

Attenzione ai dettagli, semplicità di utilizzo e prestazioni superiori sono le caratteristiche distintive delle 
lavabiancheria e lavasciuga Smeg. Con un’aumentata capacità di carico, un oblò largo 30 cm e un’apertura 
fino a 165° i nuovi modelli da incasso garantiscono estrema flessibilità di utilizzo.

PROGRAMMI SPECIALI

Oltre a fornire informazioni utili, quale il tempo a fine 
ciclo e l’avanzamento del programma, in alcuni modelli, 
il display visualizza il carico massimo per il programma 
selezionato permettendo così di creare le migliori 
condizioni per risultati perfetti.

DISPLAY: UTILI CONSIGLI 

LAVASCIUGA

Smeg rinnova le lavasciuga aumentandone la capacità 
del 40%: fino a 6 Kg di lavaggio e 4 Kg di asciugatura. 
Ottime prestazioni, classe A in lavaggio e B in energia 
garantiscono i migliori risultati per chi ricerca in un solo 
prodotto la massima funzionalità.

Sensore di umidità
Grazie a un sensore elettronico di umidità, è possibile 
programmare la macchina per ottenere il grado di 
asciugatura desiderato (pronto stiro, asciutto armadio, extra 
asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi 
energetici. In alternativa, l’impostazione manuale consente 
di poter programmare il tempo di asciugatura secondo le 
proprie preferenze.

Flessibilità
Un innovativo display, che facilita la programmazione, 
visualizza tutte le informazioni utili al ciclo selezionato quali il 
carico raccomandato, la durata e lo stato di avanzamento del 
programma, il tipo di asciugatura o la necessità di fare il ciclo 
di pulizia clean.

Ciclo Clean: appositamente studiato per preservare 
negli anni l’efficienza della lavasciuga, questo 
programma di pulizia, eseguito senza carico, 

consente di pulire i condotti di asciugatura nei quali solitamente 
si depositano i filacci degli indumenti, che vanno così a ridurre 
nel tempo le performance di asciugatura. Il display visualizza 
il simbolo del programma ogni qualvolta se ne raccomandi 
l’esecuzione.    

Delay timer: anche nelle lavasciuga è possibile 
differire la partenza del programma secondo le 
proprie esigenze per usufruire di tariffe agevolate. 

Funzione Buzzer: al fine di evitare l’eccessiva 
formazione di pieghe dovute alla permanenza della 
biancheria nel cestello, è possibile attivare questa 

specifica funzione che avverte al termine del ciclo.
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LAVASCIUGA A SCOMPARSA TOTALE

LSTA146S  Lavasciuga, 60 cm  

LSTA126-1  Lavasciuga, 60 cm         

12 programmi di lavaggio       

centrifuga variabile (esclusione – 600 – 800 – 1000 – 1200 - 1400 giri/min.) • comandi 
elettronici • display con programmazione partenza differita fino a 24 ore, visualizzazione tempo 
residuo, carico raccomandato, tipo di asciugatura selezionata • manopola selezione programmi 
• tasti: avvio/pausa, regolazione temperatura e regolazione centrifuga, conferma opzioni, 
impostazione partenza differita, impostazione tipo di asciugatura • 6 programmi di asciugatura 
automatica con 3 livelli: Pronto stiro, Pronto armadio, Extra asciutto • 2 programmi di asciugatura 
a tempo: capi normali a 90°C e capi delicati a 60°C • 5 temperature di lavaggio (freddo - 30°, 
40°, 60°, 75°, 90°C) • cestello inox e vasca in polipropilene • cassetto detersivi SelfClean • 
sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma • apertura oblò a 110° • regolazione frontale di 
piedini posteriori • anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili • Classe BA 
Codice EAN: 8017709137748

OptiOnal:
KITWDHE1    Kit innalzamento 5 cm        
Codice EAN: 8017709144258

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

12 programmi di lavaggio       

centrifuga variabile (esclusione – 500 – 600 – 800 – 1000 - 1200 giri/min.) • comandi 
elettronici • display con programmazione partenza differita fino a 24 ore, visualizzazione tempo 
residuo, avanzamento programma, carico raccomandato • manopola selezione programmi/
temperature • tasti: avvio/pausa, regolazione centrifuga, selezione e conferma opzioni, partenza 
differita, impostazione tipo di asciugatura • 2 programmi di asciugatura a tempo: capi normali 
a 90°C e capi delicati a 60°C • 5 temperature di lavaggio (freddo - 30°, 40°, 60°, 90°C) 
• cestello inox e vasca in polipropilene • cassetto detersivi SelfClean • sicurezza antitrabocco 
e sistema antischiuma • apertura oblò a 110° • anta del mobile applicabile a dx o a sx su 
cerniere regolabili • Classe BA 
Codice EAN: 8017709161873

OptiOnal:
KITWDHE1    Kit innalzamento 5 cm        
Codice EAN: 8017709144258

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

Kg6     DISPLAY           
    ACQUASTOP  30 cm   

Kg6     DISPLAY            
   30 cm   
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LAVABIANCHERIA A SCOMPARSA TOTALE

LST147  Lavabiancheria, 60 cm  

LST127  Lavabiancheria, 60 cm         

15 programmi di lavaggio       

centrifuga variabile (esclusione – 600 – 800 – 1000 – 1200 - 1400 giri/min.) • comandi 
elettronici • display con visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita fino a 
24 ore, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
• manopola selezione programmi/temperature • tasti: avvio/pausa, partenza differita, 
prelavaggio, risciacquo aggiuntivo, antipiega, rapido, intensivo • 5 temperature di lavaggio 
(freddo - 30°, 40°, 60°, 75°, 90°C) • cestello inox e vasca in polipropilene • cassetto detersivi 
SelfClean • sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma • apertura oblò a 110° • anta del 
mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili • Classe A+B 
Codice EAN: 8017709137755

OptiOnal:
KITWDHE1    Kit innalzamento 5 cm        
Codice EAN: 8017709144258

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

15 programmi di lavaggio       

centrifuga variabile (esclusione – 500 – 600 – 800 – 1000 - 1200 giri/min.) • comandi 
elettronici • display con visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita fino a 
24 ore, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga, regolazione temperatura 
• manopola selezione programmi/temperature • tasti: avvio/pausa, partenza differita, 
prelavaggio, risciacquo aggiuntivo, antipiega, rapido, intensivo • 5 temperature di lavaggio 
(freddo - 30°, 40°, 60°, 75°, 90°C) • cestello inox e vasca in polipropilene • cassetto detersivi 
SelfClean • sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma • apertura oblò a 110° • anta del 
mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili • Classe A+B 
Codice EAN: 8017709138219

OptiOnal:
KITWDHE1    Kit innalzamento 5 cm        
Codice EAN: 8017709144258

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

 Kg7    DISPLAY           
ACQUASTOP  30 cm   

 Kg7    DISPLAY           
30 cm   
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LAVABIANCHERIA A SCOMPARSA TOTALE

LST107  Lavabiancheria, 60 cm  

15 programmi di lavaggio       

centrifuga variabile (esclusione – 400 – 500 – 600 – 800 - 1000 giri/min.) • comandi 
elettronici • display con visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita fino 
a 24 ore, indicazione avanzamento programma, regolazione centrifuga • manopola selezione 
programmi/temperature • tasti: avvio/pausa, partenza differita, prelavaggio, risciacquo 
aggiuntivo, antipiega, rapido, intensivo • 4 temperature di lavaggio (freddo - 30°, 40°, 60°, 
90°C) • cestello inox e vasca in polipropilene • cassetto detersivi SelfClean • sicurezza 
antitrabocco e sistema antischiuma • apertura oblò a 110° • anta del mobile applicabile a dx o 
a sx su cerniere regolabili • Classe A+C 
Codice EAN: 8017709134921

OptiOnal:
KITWDHE1    Kit innalzamento 5 cm        
Codice EAN: 8017709144258

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

 Kg7    DISPLAY           
30 cm   
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LAVABIANCHERIA CON FRONTALINO A VISTA

LBA10B  Lavabiancheria, 60 cm  

LBA10N  Lavabiancheria, 60 cm         

15 programmi di lavaggio       

frontalino comandi bianco • centrifuga variabile (esclusione – 400 – 500 – 600 – 800 
- 1000 giri/min.) • comandi elettronici • display con visualizzazione tempo residuo, 
programmazione partenza differita fino a 24 ore, indicazione avanzamento programma 
• manopola selezione programmi/temperature • tasti: avvio/pausa, partenza differita, 
prelavaggio, risciacquo aggiuntivo, antipiega, rapido, intensivo • 4 temperature di lavaggio 
(freddo - 30°, 40°, 60°, 90°C) • cestello inox e vasca in polipropilene • cassetto detersivi 
SelfClean • sicurezza antitrabocco e sistema antischiuma • apertura oblò a 110° • anta del 
mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili • Classe A+C 
Codice EAN: 8017709147419

OptiOnal:
KITWDHE1    Kit innalzamento 5 cm        
Codice EAN: 8017709144258

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

frontalino comandi nero
Codice EAN: 8017709147464

 Kg7    DISPLAY           
30 cm   
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FRIGORIFERI E
CONGELATORI
Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg 

rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione

dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e 

dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al 

meglio gli spazi disponibili.

COMBINATI 270

DOPPIA PORTA  274

MONOPORTA       276

SOTTOTOP           281
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PROGETTAZIONE RAZIONALE

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. 

Massima affidabilità, tempi di conservazione elevati e alta efficienza energetica contraddistinguono i congelatori da incasso Smeg.

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

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

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

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

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

RISPETTO PER L’AMBIENTE

CONSERVARE SOTTO ZERO

LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

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

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

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

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

Congelamento rapido
Grazie a questa funzione viene attivato il congelamento in tempi dimezzati rispetto a quelli standard. In questo modo è 
possibile congelare velocemente grandi quantità di cibo e bevande, per averle a disposizione quando si desidera.
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Massima efficienza energetica, tecnologia avanzata e dotazioni funzionali al massimo comfort di utilizzo 
caratterizzano la nuova gamma di frigoriferi e congelatori Smeg. L’impiego dei migliori materiali li rendono 
preziosi alleati destinati a durare nel tempo.

UNA DIVERSIFICATA SCELTA DI MODELLI 

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

Combinati
Frigorifero superiore e 
ampio congelatore inferiore.

Doppia porta
Frigorifero con 
congelatore superiore.

Monoporta
Congelatore o frigorifero 
con o senza cella freezer.

Sottotop
Frigorifero con o 
senza celle freezer e 
congelatori compatti.

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

TECNOLOGIA E PRESTAZIONI

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

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

Installazione ottimale
Alcuni modelli di frigoriferi e congelatori Smeg sono in grado di 
funzionare in ambienti con temperature comprese tra 10° e 43°C, 
garantendo la massima affidabilità in ogni condizione di utilizzo.

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

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

SEMPLICITÀ D’USO E MANUTENZIONE

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

STOP
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FRIGORIFERI COMBINATI

CB30PFNF  FrigoriFero combinato, 262 L        

CR325APZD  FrigoriFero combinato, 293 L 

misure per l’incasso: 580 mm profondità minima e 1800 mm altezza minima • allarme 
temperatura • termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: 
capacità netta 188 L • 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 1 
cassetto frutta/verdura • Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini regolabili • 1 
balconcino portaoggetti con coperchio trasparente • portauova • Congelatore  : capacità 
netta 60 L • 3 cassetti estraibili
Codice EAN: 8017709130824

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

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 221 L 
• 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera fisso • 1 cassetto frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini portaoggetti • 1 balconcino portaoggetti 
con coperchio trasparente • 1 portauova • Congelatore  : capacità netta 61 L • vaschetta 
ghiaccio • 3 cassetti trasparenti
Codice EAN: 8017709127930

N.B.: pannelli porte non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto
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CR325APZD
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FRIGORIFERI COMBINATI

CR324P1   FrigoriFero combinato, 284 L       

termostato regolabile • porte incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 201 L • 4 ripiani 
regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie con fermabottiglia • 2 balconcini regolabili • 1 
balconcino portaoggetti a 2 vani separati con coperchi trasparenti • Congelatore  : 
capacità netta 72 L • 3 cassetti estraibili
Codice EAN: 8017709179557

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

CR324PSX1   porte incernierate a sinistra   
Codice EAN: 8017709179564

  

NOVITÀ

CR324PNF1  FrigoriFero combinato, 282 L    

controllo elettronico • spia allarme temperatura • porte reversibili incernierate a destra • 
Frigorifero:  capacità netta 201 L • 4 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in 
cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • Controporta: 1 balconcino portabottiglie con fermabottiglie 
• 2 balconcini regolabili • 1 balconcino portaoggetti con coperchio trasparente • Congelatore 

 : capacità netta 63 L • 3 cassetti estraibili • vaschetta ghiaccio
Codice EAN: 8017709189600  

N.B.: pannelli porte non forniti. Applicati a solo titolo illustrativo per foto
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CR312AP1 FrigoriFero combinato, 235 L  

FRIGORIFERI COMBINATI

CR330AP  FrigoriFero combinato, 281 L 

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 213 L 
• 4 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura 
• 1 contenitore per formaggi • Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini regolabili 
con portauova • 1 balconcino portaoggetti con coperchio trasparente • Congelatore  : 
capacità netta 52 L • 2 cassetti • 1 vano con ribaltina
Codice EAN: 8017709133269

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

termostato regolabile • porte incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 158 L • 3 ripiani 
regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini portaoggetti • 1 balconcino portaoggetti 
con coperchio trasparente • 1 portauova • Congelatore  : capacità netta 68 L • 2 cassetti 
trasparenti estraibili • 1 vano con ribaltina • 2 vaschette ghiaccio
Codice EAN: 8017709192037 

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

CR312APSX1   porte incernierate a sinistra   
Codice EAN: 8017709192044

   

  

NOVITÀ
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FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

FR270AP  FrigoriFero doppia porta, 241 L 

FR2322P  FrigoriFero doppia porta, 214 L 

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra •  Frigorifero: capacità netta 191 L 
• 4 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo  •  1 cassetto frutta/
verdura con copriverduriera • Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini 
portaoggetti trasparenti • 1 balconcino portaoggetti con coperchio trasparente • 1 portauova • 
Congelatore  : capacità netta 49 L  • 1 ripiano in griglia • vaschetta ghiaccio
Codice EAN: 8017709137939

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

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 176 L 
• 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura 
• Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini portaoggetti • 1 balconcino 
portaoggetti con coperchio trasparente • 1 portauova • Congelatore  : capacità netta 38 L 
• vaschetta portaghiaccio 
Codice EAN: 8017709177669

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

FR298AP  FrigoriFero doppia porta, 274 L   

FR232P  FrigoriFero doppia porta, 214 L   

termostato regolabile • porte reversibili incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 211 L  
• 4 ripiani regolabili in cristallo • 1 cassetto frutta/verdura con copriverduriera  • 1 contenitore 
per formaggi  • Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini portaoggetti trasparenti 
• 1 balconcino portaoggetti con coperchio trasparente • 1 portauova • Congelatore  : 
capacità netta 52 L  • 1 ripiano in griglia  • vaschetta ghiaccio
Codice EAN: 8017709163501

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

termostato regolabile • porte incernierate a destra • Frigorifero: capacità netta 176 L • 3 ripiani 
regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 2 balconcini portaoggetti • 1 balconcino portaoggetti 
con coperchio trasparente • 1 portauova • Congelatore  : capacità netta 38 L • vaschetta 
ghiaccio 
Codice EAN: 8017709177461

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

FR232PSX   porte incernierate a sinistra   
Codice EAN: 8017709177478
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FRIGORIFERI MONOPORTA

FR310P  FrigoriFero monoporta, 297 L   

FR315P  FrigoriFero monoporta, 321 L   

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 264 L 
• 4 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera fisso • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 3 balconcini portaoggetti • 1 balconcino portaoggetti 
a 2 vani separati con coperchi trasparenti • Congelatore  : capacità netta 32 L • vaschetta 
ghiaccio
Codice EAN: 8017709177720

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

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 320 
L • 6 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera fisso • 2 cassetti frutta/verdura • 
Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 3 balconcini portaoggetti • 1 balconcino portaoggetti 
a 2 vani separati con coperchi trasparenti
Codice EAN: 8017709177751

N.B.: pannello porte non fornito. Applicato a solo titolo illustrativo per foto
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FRIGORIFERI MONOPORTA

FR2202P1  FrigoriFero monoporta, 213 L   

FR2052P1  FrigoriFero monoporta, 194 L 

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 212 L 
• 4 ripiani regolabili in cristallo • 1 cassetto frutta/verdura con copriverduriera • Controporta: 1 
balconcino portabottiglie • 3 balconcini portaoggetti • 2 balconcini portaoggetti con coperchio 
trasparente
Codice EAN: 8017709177614

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

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 175 L 
• 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 cassetto frutta/verdura con copriverduriera  • Controporta: 1 
balconcino portabottiglie • 3 balconcini portaoggetti • 2 balconcini portaoggetti con coperchio 
trasparente • Congelatore  : capacità netta 18 L
Codice EAN: 8017709177621

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

FL227P FrigoriFero monoporta, 205 L   

FL224P  FrigoriFero monoporta, 214 L   

porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 185 L • 3 ripiani regolabili 
in cristallo • 2 cassetti frutta/verdure • Controporta: 2 balconcini portabottiglie • 2 balconcini 
portaoggetti • 2 balconcini portaoggetti con coperchio trasparente • 2 portauova • 
Congelatore  : capacità netta 17 L • vaschetta ghiaccio
Codice EAN: 8017709162634

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

porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 213 L • 4 ripiani regolabili 
in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • Controporta: 2 balconcini portabottiglie • 2 balconcini 
portaoggetti • 2 balconcini portaoggetti con coperchio trasparente • 2 portauova
Codice EAN: 8017709162641

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

FL164AP FrigoriFero monoporta, 146 L   

FL167AP  FrigoriFero monoporta, 134 L 

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 145 L 
• 3 ripiani regolabili in cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura 
• Controporta: 1 balconcino portabottiglie • 4 balconcini portaoggetti regolabili • 2 balconcini 
portaoggetti con coperchio trasparente • 1 portauova
Codice EAN: 8017709127954

Abbinabile al congelatore mod. VI144AP1

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

porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 114 L • 2 ripiani regolabili in 
cristallo • 1 ripiano copriverduriera in cristallo • 2 cassetti frutta/verdura • Controporta: 1 
balconcino portabottiglie • 4 balconcini portaoggetti regolabili • 2 balconcini portaoggetti con 
coperchio trasparente • 1 portauova • Congelatore  : capacità netta 17 L • vaschetta 
ghiaccio
Codice EAN: 8017709127961

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

NOVITÀ

CONGELATORI MONOPORTA

VI144P1  congeLatore monoporta, 103 L   

VR105AP1  congeLatore monoporta, 71 L  

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Congelatore  : capacità 
netta 86 L • allarme visivo temperatura • sbrinamento manuale • 4 cassetti
Codice EAN: 8017709185848

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

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Congelatore  : capacità 
netta 53 L • spia allarme temperatura • sbrinamento manuale • 1 cassetto • 2 vani con ribaltina
Codice EAN: 8017709185916

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

FRIGORIFERI E CONGELATORI SOTTOTOP

FL130P  FrigoriFero sottotop, 130 L 

VI100P1 congeLatore sottotop, 96 L 

FL144P  FrigoriFero sottotop,144 L 

porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 105 L • 2 ripiani regolabili in 
cristallo • 1 vassoio copriverduriera • 1 vaschetta per frutta e verdura • Controporta: 1 
balconcino portabottiglie • 1 balconcino regolabile • 1 portauova • Congelatore  : 
capacità netta 21 L • vaschetta ghiaccio
Codice EAN: 8017709162696

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

termostato regolabile • porta reversibile incernierata a destra • Congelatore  : capacità 
netta 86 L • spia allarme temperatura • allarme acustico malfunzionamento • sbrinamento 
manuale • 2 cassetti trasparenti • 1 ripiano per il congelamento
Codice EAN:  8017709185831  

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

porta reversibile incernierata a destra • Frigorifero: capacità netta 143 L • 3 ripiani regolabili 
in cristallo • 1 vassoio  copriverduriera • 1 vaschetta per frutta e verdura • Controporta: 1 
balconcino portabottiglie • 1 balconcino regolabile • 1 portauova
Codice EAN: 8017709162702

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

Modello
Dimensioni 
L x H (cm)

Tipo forno
N°

funzioni

Classe di 
efficienza 
energetica

Riscaldamento 
a convezione 
forzata (kWh)

Riscaldamento 
a convezione 

naturale (kWh)

Volume 
utile 
(Lt)

N° 
vetri

Potenza 
elettrica max 

assorbita 
(kW)

Pag.

CLASSICA

SF395X 60 x 60 MF termoventilato 16 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 14

SFP390X-1 60 x 60
MF termoventilato 

pirolitico
14 A-20% 0,79 1,09 72 4 3,0 14

SFP6390X 60 x 60
MF termoventilato 

pirolitico
14 A-20% 0,79 1,09 72 4 3,0 14

SF390XPZ 60 x 60 MF termoventilato 11 A-20% 0,79 0,95 66 3 3,0 16

SF390X 60 x 60 MF termoventilato 11 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 16

SF6390X 60 x 60 MF termoventilato 11 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 16

SF388X 60 x 60 MF termoventilato 9 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 17

SF381XPZ 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 66 3 3,0 17

SF381X 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 18

SF6381X 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 18

SF341GVX 60 x 60 gas 8 - - - 63 3 1,9 19

SC709X-2 70 x 60 MF termoventilato 10 A 0,99 1,14 80 3 3,2 20

SFP3900X 90 x 60
MF termoventilato 

pirolitico
18 B 1,19 1,29 80 4 3,1(*) 20

SE995XT-7 90 x 48 MF termoventilato 10 A 0,99 1,14 80 3 3,2 21

SF9315XR 90 x 48 MF termoventilato 10 A 0,99 1,10 80 3 3,0 22

SF9310XR 90 x 48 MF termoventilato 10 A 0,99 1,10 80 3 3,0 22

S20XMF-8 90 x 60 MF termoventilato 8 A 0,99 1,14 80 3 3,3 23

SE901GX 90 x 60 gas 4 - - - 95 2 1,8 23

COMPATTI

S45MFX2 60 x 45 MF termoventilato 10 A 0,72 0,85 37 3 2,9 24

SFP4390X 60 x 45 
MF termoventilato 

pirolitico
14 A 0,79 1,09 40 4 3,0 24

S45MCX2 60 x 45 
MF combinato 

microonde
10 - - - 34 2 3,4(*) 26

SF4390MCX 60 x 45 
MF combinato 

microonde
18 - - - 40 3 3,1(*) 26

S45MX2 60 x 45 microonde + grill 6 - - - 34 2 3,4(*) 27

SF4390MX 60 x 45 microonde + grill 7 - - - 40 3 3,3(*) 28

SF4309MX 60 x 45 microonde + grill 6 - - - 40 3 3,3(*) 28

S45VX2 60 x 45 vapore 6 - - - 34 2 1,5 29

S45VCX2 60 x 45
MF combinato 

vapore
10 A 0,54 - 31 3 3,2(*) 29

CONTEMPORANEA

SF258X 60 x 60 MF termoventilato 9 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 38

SF250X 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,99 1,05 72 3 3,0 38

SELEZIONE

SFP496X-1 60 x 60
MF termoventilato 

pirolitico
14 A-20% 0,79 1,09 72 3 3,0 52

SF496X 60 x 60 MF termoventilato 11 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 52

SF468X 60 x 60 MF termoventilato 9 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 52

SF465 60 x 60 MF ventilato 6 A 0,79 0,95 63 3 3,0 54

SF425X 60 x 60 statico 4 A 0,79 - 63 3 2,8 56

SF420GN 60 x 60 gas 2 - - - 60 3 1,9 56

SF585X 60 x 60 MF termoventilato 8 A-20% 0,79 0,95 72 3 3,0 58

SFP580X 60 x 60 MF ventilato pirolitico 8 A-10% 1,00 0,85 72 4 3,0 58

SF565XPZ 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 66 3 3,0 58

SF568X 60 x 60 MF termoventilato 9 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,0 60

SF561 60 x 60 MF ventilato 6 A 0,79 0,95 63 3 3,0 60

SF521 60 x 60 statico 4 A - 0,79 63 3 3,0 61
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FORNI

Potenza assorbita

Modello Tipo forno
N°

funzioni
Potenza in uscita 
microonde (W)

Microonde 
(kW)

Microonde +
grill (kW)

Grill 
(kW)

Ventola + 
Resistenza 
circolare

Volume 
utile 
(Lt)

Potenza 
elettrica max 

assorbita 
(kW)

Pag.

MP322X multifunzione elettrico 6 850 1,55 2,70 1,25 - 22 2,70 72

FME20TC3 multifunzione elettrico 5 850 1,20 1,20 1,05 - 20 1,20 74

FME20EX3 multifunzione elettrico 5 850 1,20 1,20 1,05 - 20 1,20 74

MI20X-1 multifunzione elettrico 4 800 0,80 0,80 1,00 - 20 0,8 74

Modello
Dimensioni
L x H (cm)

Capacità del 
contenitore dell’acqua 

(Lt)

Capacità del 
contenitore per caffè 

in grani (g)

Pressione pompa
(bar)

Potenza elettrica max 
assorbita (kW)

Pag.

CLASSICA

CMS45X 60 x 45 1,8 220 15 1,35 30

FORNI A MICROONDE

MACCHINA DA CAFFÈ 

Consumo di energia

Modello
Dimensioni 
L x H (cm)

Tipo forno
N°

funzioni

Classe di 
efficienza 
energetica

Riscaldamento 
a convezione 
forzata (kWh)

Riscaldamento 
a convezione 

naturale (kWh)

Volume 
utile 
(Lt)

N° 
vetri

Potenza 
elettrica max 

assorbita 
(kW)

Pag.

COMPATTI

SC445MCX1 60 x 45
MF combinato 

microonde
6 - - - 32 3 3,4 57

SC445MX 60 x 45 microonde + grill 4 - - - 32 3 3,3 57

CORTINA

SF750 60 x 60 MF termoventilato 11 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,00 78

SF700 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,00 82

COLONIALE

SF850APZ 60 x 60 MF ventilato 6 A 0,85 1,00 66 3 3,00 94

SF850 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,00 94

SF800 60 x 60 MF ventilato 6 A-10% 0,85 1,00 72 3 3,00 97

S890MF-8 60 x 90 MF termoventilato 6 A 0,99 1,14 80 3 3,00 98

(*) = 2,0 kW con opzione limitazione di potenza
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Resistenza cielo + resistenza suola
(cottura tradizionale o statica):
il calore, provenendo 

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

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

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

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

Ideale per torte dolci o salate, crostate e pizze.

Funzione pizza
Ventola + resistenza grill + resistenza 
suola:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

garantendo un risultato ottimale in tempi brevi.
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Girarrosto:
il girarrosto (dove previsto) funziona in 
combinazione con la resistenza grill, 

consentendo una perfetta doratura dei cibi.

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

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

che si forma sulle pareti interne.

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

pulizia di cavità non eccessivamente sporche.

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

imbutitura della cavità una piccola dose di acqua.

P

P
ECO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preimpostata può essere modificata.

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

preimpostata può essere modificata

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

preimpostata può essere modificata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un apposito piatto in dotazione.

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

dell’alimento da scongelare.

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

FUNZIONI FORNI A MICROONDE

FUNZIONI FORNI A VAPORE
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Potenza Gas o Elettrica in kW Potenza 
elettrica 

max 
assorbita 

(kW)
Modello Comandi Pag.

CLASSICA

SER60SGH3 frontali 3,90 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 32

SER60S3 frontali 3,90 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 32

SE60S3 frontali 3,10 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 32

SE70SGH-5 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,05 - 1,65 1,65 - - 34

SE70S-6 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,05 - 1,65 1,65 - - 34

S93ASX3 laterali - 1,80 4,00 - 2,90 - 2,55 1,05 - - 34

S193AS3 laterali - 1,80 4,00 - 2,90 - 2,55 1,05 - - 34

SR34ASX3 laterali - 1,80 4,00 - - - 1,80 1,05 - - 35

S134ATFS3 laterali - 1,80 3,10 - - - 1,80 1,05 - - 35

PS9R-3 frontali - 1,75 2,30 - 4,00 - 1,75 1,05 - - 35

CONTEMPORANEA

SRV564GH3 frontali - 3,30 1,05 - - - 1,65 1,65 - - 40

SRV564-3 frontali - 3,30 1,05 - - - 1,65 1,65 - - 40

SRV564M3 frontali - 3,30 1,05 - - - 1,65 1,65 - - 40

SV564-3 frontali - 3,10 1,05 - - - 1,65 1,65 - - 40

SRV564 frontali - 3,30 1,05 - - - 1,65 1,65 - - 42

SRV576GH5 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 43

SRV575GH5 frontali 3,90+1,10 - - 1,05 - 1,05 2,55 1,65 - - 43

SRV576-5 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 43

SRV576M-5 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 44

SRV574GHN3 frontali 3,30 - - 1,65 - 1,05 3,10 - 44

SRV576 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 45

SRV596GH5 frontali - 3,10 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 46

SRV596-5 frontali - 3,10 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 46

SRV596 frontali - 3,10 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 47

SRV531X5 frontali - - - - 3,90+1,10 - - - - - 48

SRV532X-3 frontali - - - 3,30 - 1,05 - - - - 48

SE530X frontali - - - 1,80 - 0,80 - - - 2,60 48

SEH530X1 frontali - - - 1,80 - 1,20 - - - 3,00 48

SEGR531X frontali - - - - 2,75 - - - - 2,75 49

SEFR536X frontali - - - - 2,20 - - - - 2,20 49

SELEZIONE

P261XGH frontali 3,50 - - 1,70 - 1,10 - - 2,60 - 62

P260XGH frontali 3,10 - - 1,70 - 1,10 - - 2,60 - 62

P272XGH frontali - 2,60 1,10 - 3,20+1,0 - 1,70 1,70 - - 62

SR264XGH frontali 3,90 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 64

SR264X frontali 3,90 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 64

S264X frontali 3,10 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 65

S264 frontali 3,10 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 65

SR275XGH frontali - 2,55 1,05 - 3,90 - 1,65 1,65 - - 66

SR275X frontali - 2,55 1,05 - 3,90 - 1,65 1,65 - - 66

SR275 frontali - 2,55 1,05 - 3,90 - 1,65 1,65 - - 66

SR64S laterali - 1,80 4,00 - - - 1,80 1,05 - - 67

S64S laterali - 1,80 3,10 - - - 1,80 1,05 - - 67

S64 laterali - 1,80 3,10 - - - 1,80 1,05 - - 67

S63S laterali - 1,50 3,10 - - - 1,80 1,05 - 1,50 68

SE435S laterali - 1,50 1,50 - - - 2,00 1,00 - 6,00 69

S232XC frontali - - - 2,00 - 1,50 - - - 3,50 69

PIANI DI COTTURA 
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Potenza Gas o Elettrica in kW Potenza 
elettrica 

max 
assorbita 

(kW)
Modello Comandi Pag.

CORTINA

SR775 frontali - 2,55 1,05 - 3,60+1,10 - 1,65 1,65 - - 84

SR764 frontali 4,00 - - 1,65 - 1,05 - - 2,55 - 88

COLONIALE

SRV864 frontali - 3,30 1,50 - - 1,65 1,65 - - 100

SRV876 frontali - 2,55 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 102

SRV896 frontali - 3,10 1,05 - 3,90+1,10 - 1,65 1,65 - - 104

Potenza Gas o Elettrica in kW Potenza 
elettrica 

max 
assorbita 

(kW)
Modello Comandi Pag.

90 CM

SI3950B
Touch 
control

2000 / 
3100

1400 / 
2000

2000 / 
3600

2000 / 
3100

1400 / 
2000

10,80 134

60 CM

SEIM562B
Touch 
control

-
1800 / 
2200

1800 / 
2200

- - -
1800 / 
2200

1800 / 
2200 - 7,20 134

SEI563B
Touch 
control

-
2100 / 
2300

1200 / 
1500

2100 / 
4000 7,00 136

SI641ID2
Touch 
control -

1300 / 
1400

2300 / 
3000 - - -

2300 / 
3000

1300 / 
1400

- 3,00 136

30 CM

SI3321B
Touch 
control

- - - 2000 / 
3100

- 1400 / 
2000

- - - 3,10 137

VETROCERAMICA

SE2640TD2
Touch 
control

- 1200 1800 - - - 1800 1200 - 6,20 137

N.B.: tutti questi piani a induzione non possono essere installati sopra a forni, lavastoviglie, lavabiancheria, frigoriferi, congelatori o cassettiere senza 
inserimento di un pannello isolante di protezione. L’installazione sopra a forni dotati di un proprio sistema di raffreddamento può avvenire anche senza 
pannello isolante

PIANI DI COTTURA 

PIANI DI COTTURA A INDUZIONE
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Modello Tipologia
Dimensioni

(cm) Finitura Formato Posizione 
Gocciolatoio

Dimensioni 
Vasca 1

Dimensioni 
Vasca 2 Pag.

STILLA 

LV116S-3/D-3 lavello a vasche saldate 116 x 51 inox 2V + G S/D 34 34 142

LV100S-3/D-3 lavello a vasche saldate 100 x 51 inox 1V + 1/2V + G S/D 34 16,5 142

LV951S-3/D-3 lavello a vasca saldata 90 x 51 inox 1V + G S/D 45 - 143

LV95-3 lavello a vasche saldate 90 x 51 inox 2V - 34 34 143

STILLA FILOTOP

LV116FS-3/FD-3 lavello a vasche saldate 116 x 51 inox 2V + G S/D 34 34 144

LV100FS-3/FD-3 lavello a vasche saldate 100x 51 inox 1V + 1/2V + G S/D 34 16,5 144

LV951FS-3/FD-3 lavello a vasca saldata 90 x 51 inox 1V + G S/D 45 - 145

LV95F-3 lavello a vasche saldate 90 x 51 inox 2V - 34 34 145

CLASSICA

LG116D/S lavello a vasche saldate 116 x 50 inox 2V + G D/S 45 30 146

LGM116D/S lavello a vasche saldate 116 x 50 inox microantigraffio 2V + G D/S 45 30 146

LG861D/S lavello a vasca saldata 86 x 50 inox 1V + G D/S 45 - 146

LGM861D/S lavello a vasca saldata 86 x 50 inox microantigraffio 1V + G D/S 45 - 146

LG862 lavello a vasche saldate 86 x 50 inox 2V - 45 30 147

LGM862 lavello a vasche saldate 86 x 50 inox microantigraffio 2V - 45 30 147

LL116D/S lavello a vasche saldate 116 x 50 inox 2V + G D/S 34 34 148

LM116D/S lavello a vasche saldate 116 x 50 inox microantigraffio 2V + G D/S 34 34 148

LL102D/S lavello a vasche saldate 100 x 50 inox 1V + 1/2V + G D/S 34 16,5 148

LM102D/S lavello a vasche saldate 100 x 50 inox microantigraffio 1V + 1/2V + G D/S 34 16,5 148

LL861D/S lavello a vasca saldata 86 x 50 inox 1V + G D/S 34 - 149

LM861D/S lavello a vasca saldata 86 x 50 inox microantigraffio 1V + G D/S 34 - 149

LL862 lavello a vasche saldate 86 x 50 inox 2V - 34 34 149

LM862 lavello a vasche saldate 86 x 50 inox microantigraffio 2V - 34 34 149

ALBA

SP116D/S lavello a vasche saldate 116 x 50 inox 2V + G D/S 34 34 150

SP861D/S lavello a vasca saldata 86 x 50 inox 1V + G D/S 34 - 150

SP862 lavello a vasche saldate 86 x 50 inox 2V - 34 34 150

SP791D-2/S-2 lavello a vasca saldata 79 x 50 inox 1V + G D/S 34 - 151

SP7915D-2/S-2 lavello a vasche saldate 79 x 50 inox 1V + 1/2V + G D/S 34 16,5 151

SP792D-2 lavello a vasche saldate 79 x 50 inox 2V - 34 34 151

SGE116.1D/.1S lavello a vasca saldata 116 x 50 inox 1V + G D/S 45 - 152

SP101D/S lavello a vasca saldata 101 x 50 inox 1V + G D/S 34 - 152

LP2A lavello a vasche saldate 83 x 83 inox 2V - 34 34 152

LL2AD/AS lavello a vasche saldate 83 x 83 inox 2V + G D/S 30 30 153

RIGAE

LE116D/S lavello a vasche saldate 116 x 50 inox 2V + G D/S 34 34 154

LE102D/S lavello a vasche saldate 100 x 50 inox 1V + 1/2V + G D/S 34 16,5 154

LE861D/S lavello a vasca saldata 86 x 50 inox 1V + G D/S 34 - 155

LE862 lavello a vasche saldate 86 x 50 inox 2V - 34 34 155

OMNI

LX116D-2/S-2 lavello monostampato 116 x 50 inox 2V + G D/S 37 37 156

LX861D-2/S-2 lavello monostampato 86 x 50 inox 1V + G D/S 37 - 156

LX862-2 lavello monostampato 86 x 50 inox 2V - 37 37 157

LAVELLI 
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Modello Tipologia
Dimensioni

(cm) Finitura Formato Posizione 
Gocciolatoio

Dimensioni 
Vasca 1

Dimensioni 
Vasca 2 Pag.

RIGAE SINTETICI 

LZ116 lavello sintetico 116 x 50 sintetico 2V + G reversibile 33 33 158

LZ102 lavello sintetico 100 x 50 sintetico 1V + 1/2V + G reversibile 32 15 160

LZ862 lavello sintetico 86 x 50 sintetico 2V - 37 37 162

LZ861 lavello sintetico 86 x 50 sintetico 1V + G reversibile 33 - 164

LZ792 lavello sintetico 79 x 50 sintetico 2V - 34 34 166

LZ791 lavello sintetico 79 x 50 sintetico 1V + G reversibile 33 - 168

LZ830 lavello sintetico 83 x 83 sintetico 2V + G D 39 32 * 170

LSE48 vasca sintetica Ø 48,5 sintetico 1V - Ø 40 - 171

VZ79 vasca quadra sintetica 79 x 50 sintetico 1V - 72 - 172

VZ57 vasca quadra sintetica 57 x 50 sintetico 1V - 57 - 174

VZ40 vasca quadra sintetica 41 x 50 sintetico 1V - 34 - 176

RIGAE SOTTOTOP

VZUM79
vasca quadra sintetica 

sottotop
- sintetico 1V - 72x40 - 178

VZUM57
vasca quadra sintetica 

sottotop
- sintetico 1V - 50x40 - 180

VZUM40
vasca quadra sintetica 

sottotop
- sintetico 1V - 34x40 - 182

* vasche trapezoidali

LAVELLI 



290

Filtri Comandi Illuminazione

Modello
Larghezza 

(mm)
N° Tipo

Kit filtro/i
Carbone 

attivo
Manopole Slider Pulsantiera alogena bulbo

alogeno incandescenza

Potenza
lampade

totale
(W)

A PARETE

KSE905X 900 3 alluminio KITFC906 - - touch control • (2) - - 40

KSE605X 600 2 alluminio KITFC906 - - touch control • (2) - - 40

KAT900HX 900 3 alluminio KITFC900 - - • • (2) - - 40

KAT600HX 600 2 alluminio KITFC900 - - • • (2) - - 40

K90X-2 900 2 alluminio KITFC161 - - elettronica • (2) - - 40

KS9500X1 900 3 alluminio FLT4 - - elettronica • (2) - - 40

KSE6500X 900 2 alluminio FLT4 - - elettronica • (2) - - 40

KSE9700X 900 3 alluminio FLT2 - - elettronica • (2) - - 40

KSE7700X 700 2 alluminio FLT2 - - elettronica • (2) - - 40

KSA900HX 900 3 alluminio KITFC29 - - touch control • (2) - - 40

KSA600HX 600 2 alluminio KITFC29 - - touch control • (2) - - 40

KSED92X 900 3 alluminio FLT2 - • - - - • (2) 80

KSED72X 700 2 alluminio FLT2 - • - - - • (2) 80

KSED62X 600 2 alluminio FLT2 - • - - - • (2) 80

KD9X-2 900 1 alluminio KITFC155 - • - - - • (1) 28

KD6X-2 600 1 alluminio KITFC155 - • - - - • (1) 28

KD150X-2 1500 5 inox FLTK-1 • - - • (4) - - 80

KD120X-2 1200 4 inox FLTK-1 • - - • (2) - - 40

KD100X-2 1000 3 inox FLTK-1 • - - • (2) - - 40

KD90X-2 900 3 inox FLTK-1 • - - • (2) - - 40

KD90RW/N 900 3 inox FLTK-1 • - - • (2) - - 40

KD70X-2 700 2 inox FLTK-1 • - - • (2) - - 40

KC19 895 3 alluminio FLT5 • - - • (2) - - 40

A ISOLA

KCI19 900 3 alluminio FLT6 • - - • (4) - - 80

A PARETE

KTR110X 1100 4 alluminio FLT6 - - • • (2) - - 40

KT110 1100 4 alluminio FLT6 - - • • (2) - - 40

KTR90X 900 3 alluminio FLT6 - - • • (2) - - 40

KT90 900 3 alluminio FLT6 - - • • (2) - - 40

KSE89 900 3 inox FLT2 2 - - • (2) - - 40

KA1VA2 900 3 inox FLT2 2 - - • (2) - - 40

DA INCASSO

KSET96 900 1 alluminio KITFC152 - • - • (2) - - 40

KSET66 600 1 alluminio KITFC152 - • - • (2) - - 40

KSEIR92 900 1 - KITFC31 - • - - - • (2) 80

KSEIR62 600 1 - KITFC31 - • - - - • (2) 80

KSEC91X 900 3 alluminio KITC2R - - • - - • (2) 80

KSEC61X 600 2 alluminio KITC2R - - • - - • (2) 80

KSEC61 600 2 alluminio KITC2R - - • - - • (2) 80

KT91X 898 1 - KITFC31 - • - - - • (1) 40

KT81X 798 1 - KITFC31 - • - - - • (1) 40

KT61 598 1 sintetico KITFC31 - • - - - • (1) 40

KE91 898 1 sintetico KITFC31 - • - - - • (1) 40

KE61 598 1 sintetico KITFC31 - • - - - • (1) 40

KSEG5-1 522 1 metallico KITFC155 - • - - • (2) - 56

KSEG7-1 702 1 metallico KITFC155 - • - - • (2) - 56

KSEG51-1 522 1 - KITFC155 - • - - • (2) - 56

Informazioni sui dati m3/h fornite in conformità alla normativa IEC61591
Informazioni sui dati dB(A) fornite in conformità alla normativa IEC60704-2-13 

CAPPE
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CAPPE

Capacità di aspirazione EN 61591 (m3/h) 
n° velocità Capacità di 

aspirazione 
in modalità 

libera  
(m3/h)

Potenza acustica EN 60704-2-13 dB(A)
n° velocità

Potenza 
motore 

(W)

Potenza
totale

assorbita
(W)

1° 2° 3° 4° intens. 1° 2° 3° 4° intens. Pag.

250 290 90 225 570 - 680 620 51 57 65 - 71 208

250 290 90 225 570 - 680 620 51 57 65 - 71 208

280 320 320 470 620 730 - 800 54 62 69 73 - 209

280 320 260 400 570 730 - 800 48 56 75 72 - 209

200 240 110 277 466 - 690 700 43 49 56 - 63 210

250 290 110 235 375 500 - 800 52 57 65 70 - 210

250 290 110 235 375 500 - 800 52 57 65 70 - 210

250 290 135 265 410 565 - 800 47 54 62 69 - 211

250 290 70 225 370 500 - 800 49 56 62 69 - 211

275 315 328 474 646 - 794 750 50 58 65 - 69 212

275 315 328 474 646 - 794 844 50 58 65 - 69 212

195 275 255 280 345 - - 450 45 49 57 - - 213

195 275 255 280 345 - - 450 45 49 57 - - 213

195 275 255 280 345 - - 450 45 49 57 - - 213

125 153 220 300 400 - - 420 52 58 64 - - 214

125 153 220 300 400 - - 400 52 58 64 - - 214

400 480 50 125 250 400 - 1250 49 53 61 71 - 215

200 240 380 470 570 770 - 830 43 49 55 68 - 215

200 240 325 410 520 765 - 830 41 48 55 66 - 216

215 255 282 369 483 720 - 767 44 50 56 64 - 216

215 255 282 369 483 720 - 767 44 50 56 64 - 217

215 255 282 369 483 720 - 767 44 50 56 64 - 217

260 300 190 370 560 751 - 758 51 57 61 66 - 218

210 290 190 370 560 751 - 758 51 57 61 66 - 221

210 250 180 280 760 - - 820 41 49 56 - - 222

210 250 180 280 760 - - 820 41 49 56 - - 222

210 250 180 280 760 - - 820 41 49 56 - - 223

210 250 180 280 760 - - 820 41 49 56 - - 223

250 290 332 476 661 766 785 48 56 63 67 - 224

250 290 322 476 661 766 - 785 48 56 63 67 - 225

205 245 280 400 620 - - 660 52 59 69 - - 226

205 245 280 400 620 - - 660 52 59 69 - - 226

95 175 85 110 140 - - 160 51 55 59 - - 227

95 175 85 110 140 - - 160 51 55 59 - - 227

125 205 116 142 240 - - 380 39 43 44 - - 228

125 205 116 142 240 - - 380 39 43 56 - - 228

125 205 116 142 240 - - 380 39 43 56 - - 229

95 135 95 115 145 - - 150 52 53 59 - - 230

95 135 95 115 145 - - 150 52 53 59 - - 230

95 135 95 115 145 - - 150 52 53 59 - - 231

95 135 115 140 160 170 52 58 60 232

95 135 115 140 160 - - 170 52 58 60 - - 233

125 181 165 225 300 - - 300 51 56 63 - - 234

125 181 165 225 300 - - 300 51 56 63 - - 234

95 151 140 160 210 - - - 49 52 56 - - 234
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Modello STP364 STLA825A/B-1 STL825A/B-1 STLA865A-1 STL865A-1 ST867-3 STA6439L2

Installazione Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale

Colore pannello 
comandi inox inox inox inox inox Silver Silver

Larghezza (cm) 60 60 60 60 60 60 60

Altezza (cm) 82 82 82 86 86 86 82

N° coperti 14 13 13 13 13 13 13

Rumorosità dB(A) re 
1 pW 45 44 44 44 44 44 39

Classe A++A A+++A A+A A+++A A+A A+A A+++A

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° programmi 5 + 4 
professionali 5 + 5 rapidi 5 5 + 5 rapidi 5 5 + 5 rapidi 5 + 4 rapidi

Temperature di 
lavaggio (°C)

38°, 45°, 50°, 
65°, 72°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

Bicchieri PRO • - - - - - -

Ammollo • • • • • • •

Cristalli • • - • - • •

Delicato - - - - - - -

Normale - - • - • • -

ECO • • • • • • •

Rapido 27 min. • (16 min.) • • • • • •

ECO Veloce - • - • - • •

Delicato e Veloce - • - • - • -

Quotidiano Veloce - - - - - - -

Normale Veloce - • - • - • •

Auto 45-65°C Auto 60°C • - • - - Auto 60°- 70°C

Forte e Veloce 70°C • - • - • •

Super - • - • - • •

Universale • - - - - - -

Ultraclean • - • - • - -

Quotidiano 1/2 carico - - - - - - -

OPZIONI

Opzione EnerSave • • - • - - •

Opzione di partenza 
ritardata • (1-24h) • (1-24h) • (1-24h) • (1-24h) • (1-24h) • (1-9h) • (1-24h)

Opzione 1/2 carico 
FlexiZone • • • • • • •

Opzione pastiglie 
FlexiTabs • • • • • • •

Opzione Professional • - - - - - -

Opzione Quick Time - • - • - • •

Opzione 
igienizzazione Hyclean

• - - - - - -

CESTELLI

Colore cestelli inox grigio grigio grigio grigio grigio grigio

Colore componentistica 
cestelli grigio azzurro azzurro azzurro azzurro grigio azzurro

Maniglia • • • • • • •

Terzo cestello FlexiDuo • - - - - • -

Cestello superiore inserti abbattibili e 
glass holder inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi

Regolazione in altezza 
del cestello superiore 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli

Cestello superiore con 
EasyGlide • • • • • • -

Cestello inferiore tutto abbattibile e 
glass holder

abbattibile 
doppio abbattibile singolo abbattibile 

doppio abbattibile singolo abbattibile 
doppio

abbattibile 
doppio
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Modello STP364 STLA825A/B-1 STL825A/B-1 STLA865A-1 STL865A-1 ST867-3 STA6439L2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi touch touch touch touch touch touch touch

Display • • • • • • •

Indicatore esaurimento 
sale spia spia spia spia spia spia spia

Indicatore brillantante spia spia spia spia spia spia spia

Indicatore di fine ciclo acustico acustico acustico acustico acustico acustico ActiveLight

Sistema di lavaggio Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale

Terzo irroratore superiore • • • • • • •

Decalcificatore elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico

Sensore di torbidità 
Aquatest • • - • - - •

Sistema protezione 
antiallagamento totale totale totale totale totale totale totale

Alimentazione acqua: 
singola e fredda/calda 
fino a 60°C 

• • • • • • •

Sistema di asciugatura
condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale con 

EnerSave

Illuminazione interna - - - - - - -

Materiale vasca inox inox inox inox inox inox inox

Filtro inox inox inox inox inox inox inox

Cerniere bilancianti fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile

Piedini regolabili • • • • • • •

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza 
energetica (1) A++ A+++ A+ A+++ A+ A+ A+++

Classe di efficienza di 
lavaggio (1) A A A A A A A

Classe di efficienza di 
asciugatura (1) A A A A A A A

Consumo di energia per 
ciclo (kWh/ciclo) 0,92 0,81 1,03 0,81 1,03 1,03 0,81

Consumo di acqua ciclo 
(Lt/ciclo) 10,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,8 6,5

Consumo di energia 
totale annuo (kWh) 261 230 292 230 292 292 231

Consumo di acqua 
totale annuo (Lt) 2940 2380 2380 2380 2380 2744 1820

Programma di 
riferimento

ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Durata totale di un 
ciclo del programma di 
riferimento (min.)

175 150 165 150 165 165 175

Consumo di energia - 
stand by off mode (W)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Consumo di energia - 
stand by on mode (W)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,08

Durata in modalità 
stand-by on (min.)

5 5 5 5 5 5 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata (W) 5450 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Pag. 242 244 244 245 245 246 246

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo 
(2) Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio
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Modello ST332L ST331L ST324ATL ST324L ST323L ST322 ST321-1

Installazione Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale

Colore pannello 
comandi silver silver silver silver silver silver silver

Larghezza (cm) 60 60 60 60 60 60 60

Altezza (cm) 82 82 82 82 82 82 82

N° coperti 13 14 13 13 13 13 13

Rumorosità dB(A) re 
1 pW 44 46 45 45 47 45 47

Classe A+++A A++ A+++A A+++A A++A A+A A+A

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° programmi 5 + 5 rapidi 5 + 5 rapidi 5 + 5 rapidi 5 + 5 rapidi 5 5 5

Temperature di 
lavaggio (°C)

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

 45°, 50°, 65°, 
70°

 45°, 50°, 65°, 
70°

Bicchieri PRO - - - - - - -

Ammollo • • • • • • •

Cristalli • • • • - • •

Delicato - - - - - - -

Normale - - - - - - -

ECO • • • • • • •

Rapido 27 min • • • • • - -

ECO Veloce • • • • - - -

Delicato e Veloce • • • • - - -

Quotidiano Veloce - - - - - - -

Normale Veloce • • • • - - -

Auto 45-65°C • - • • • - -

Forte e Veloce • • • • - - -

Super • • • • • • •

Universale - - - - - - -

Ultraclean - - - - - - -

Quotidiano 1/2 carico - • - - - • •

OPZIONI

Opzione EnerSave • • • • - - -

Opzione di partenza 
ritardata • (1-24h) • (1-9h) • (1-24h) • (1-24h) • (1-9h) • (3-6-9h) -

Opzione 1/2 carico 
FlexiZone • - • • • - -

Opzione pastiglie 
FlexiTabs • • • • • • -

Opzione Professional - - - - - - -

Opzione Quick Time • • • • - - -

Opzione 
igienizzazione Hyclean

- - - - - - -

CESTELLI

Colore cestelli grigio grigio grigio grigio grigio grigio grigio

Colore componentistica 
cestelli grigio grigio azzurro azzurro azzurro azzurro azzurro

Maniglia • • • • • • -

Terzo cestello FlexiDuo • • - - - - -

Cestello superiore inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi

Regolazione in altezza 
del cestello superiore 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli 2 livelli 2 livelli

Cestello superiore con 
EasyGlide • • - - - - -

Cestello inferiore abbattibile 
doppio

tutto abbattibile e 
glass holder abbattibile singolo abbattibile singolo abbattibile singolo abbattibile singolo inserti fissi
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Modello ST332L ST331L ST324ATL ST324L ST323L ST322 ST321-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi touch touch touch touch touch touch touch

Display • • • • • • -

Indicatore esaurimento 
sale spia spia spia spia spia spia visore ottico

Indicatore brillantante spia spia spia spia spia spia visore ottico

Indicatore di fine ciclo ActiveLight ActiveLight ActiveLight ActiveLight ActiveLight acutivo acustico

Sistema di lavaggio Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale

Terzo irroratore superiore • • • • • • •

Decalcificatore elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico

Sensore di torbidità 
Aquatest • - • • • - -

Sistema protezione 
antiallagamento totale singolo totale totale doppio singolo singolo

Alimentazione acqua: 
singola e fredda/calda 
fino a 60°C 

• • • • • • •

Sistema di asciugatura
condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

Illuminazione interna - - - - - - -

Materiale vasca inox inox inox inox inox inox inox

Filtro inox inox inox inox inox inox inox

Cerniere bilancianti fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile fulcro variabile

Piedini regolabili • • • • • • •

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza 
energetica (1) A+++ A++ A+++ A+++ A++ A+ A+

Classe di efficienza di 
lavaggio (1) A A A A A A A

Classe di efficienza di 
asciugatura (1) A A A A A A A

Consumo di energia per 
ciclo (kWh/ciclo) 0,81 0,92 0,81 0,81 0,91 1,03 1,03

Consumo di acqua ciclo 
(Lt/ciclo) 9 9 8,5 8,5 12 9,5 12

Consumo di energia 
totale annuo (kWh) 230 264 230 230 258 292 292

Consumo di acqua 
totale annuo (Lt) 2520 2520 2380 2380 3360 2660 3360

Programma di 
riferimento ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Durata totale di un 
ciclo del programma di 
riferimento (min.)

175 165 150 150 150 165 165

Consumo di energia - 
stand by off mode (W)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Consumo di energia - 
stand by on mode (W)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Durata in modalità 
stand-by on (min.)

5 5 5 5 5 5 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata (W) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Pag. 247 247 248 248 249 249 249

“Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo 
(2) Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio”       
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Modello STM532 ST531 ST523 ST522 ST521

Installazione Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale

Colore pannello 
comandi nero nero nero nero nero

Larghezza (cm) 60 60 60 60 60

Altezza (cm) 82 82 82 82 82

N° coperti 13 13 12 12 12

Rumorosità dB(A) re 
1 pW 47 47 47 49 49

Classe A+++A A+A A+A A+A A+A

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° programmi 5 5 5 5 5

Temperature di 
lavaggio (°C)

38°, 
45°,50°,65°,70°

45°, 50°, 65°, 
70°

45°, 50°, 65°, 
70°

45°, 50°, 65°, 
70°

45°, 50°, 65°, 
70°

Bicchieri PRO - - - - -

Ammollo • • • • •

Cristalli - • - - -

Delicato - - - - -

Normale - - - • •

ECO • • • • •

Rapido 27 min • - - - -

ECO Veloce - - - - -

Delicato e Veloce - - - - -

Quotidiano Veloce - - - - -

Normale Veloce - - - - -

Auto 45-65°C - - • - -

Forte e Veloce - - - - -

Super - • • • •

Universale - - - - -

Ultraclean • - - - -

Quotidiano 1/2 carico • • • • •

OPZIONI

Opzione EnerSave • - - - -

Opzione di partenza 
ritardata • (3-6-9h) • (3-6-9h) • (3-6-9h) • (3-6-9h) -

Opzione 1/2 carico 
FlexiZone - - - - -

Opzione pastiglie 
FlexiTabs - • • • -

Opzione Professional - - - - -

Opzione Quick Time - - - - -

Opzione 
igienizzazione Hyclean

- - - - -

CESTELLI

Colore cestelli grigio grigio grigio grigio grigio

Colore componentistica 
cestelli grigio grigio azzurro azzurro azzurro

Maniglia - • - - -

Terzo cestello Flexiduo • • - - -

Cestello superiore inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi

Regolazione in altezza 
del cestello superiore 2 livelli 3 livelli 3 livelli 2 livelli 2 livelli

Cestello superiore con 
EasyGlide - - - - -

Cestello inferiore abbattibile singolo abbattibile 
doppio abbattibile singolo inserti fissi inserti fissi
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Modello STM532 ST531 ST523 ST522 ST521

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi touch touch touch touch touch

Display - - - - -

Indicatore esaurimento 
sale spia spia spia spia visore ottico

Indicatore brillantante spia spia spia spia visore ottico

Indicatore di fine ciclo acustico acustico acustico acustico acustico

Sistema di lavaggio Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale Orbitale

Terzo irroratore superiore • • • - -

Decalcificatore elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico

Sensore di torbidità 
Aquatest - - • - -

Sistema protezione 
antiallagamento singolo doppio singolo singolo singolo

Alimentazione acqua: 
singola e fredda/calda 
fino a 60°C 

• • • • •

Sistema di asciugatura
condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

Illuminazione interna - - - - -

Materiale vasca inox inox inox inox inox

Filtro inox inox inox inox inox

Cerniere bilancianti fulcro fisso fulcro fisso fulcro variabile fulcro fisso fulcro fisso

Piedini regolabili • • • • •

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza 
energetica (1) A+++ A+ A+ A+ A+

Classe di efficienza di 
lavaggio (1) A A A A A

Classe di efficienza di 
asciugatura (1) A A A A A

Consumo di energia per 
ciclo (kWh/ciclo) 0,81 1,03 1,01 1,01 1,01

Consumo di acqua ciclo 
(Lt/ciclo) 9 9,8 12 12 12

Consumo di energia 
totale annuo (kWh) 230 292 286 286 286

Consumo di acqua 
totale annuo (Lt) 2520 2744 3360 3360 3360

Programma di 
riferimento ECO ECO ECO ECO ECO

Durata totale di un 
ciclo del programma di 
riferimento (min.)

175 165 165 165 165

Consumo di energia - 
stand by off mode (W)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Consumo di energia - 
stand by on mode (W)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Durata in modalità 
stand-by on (min.)

5 5 5 5 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata (W) 1900 1900 1900 1900 1900

Pag. 250 250 250 251 251

“Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo 
(2) Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio”     
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LAVASTOVIGLIE 

Modello PL323X PL531X PL521 STA4525 STA4515 STA4501 PLA4513X

Installazione Frontalino a vista Frontalino a vista Frontalino a vista Scomparsa totale Scomparsa totale Scomparsa totale Frontalino a vista

Colore pannello 
comandi inox inox inox/nero/

bianco silver silver nero inox

Larghezza (cm) 60 60 60 45 45 45 45

Altezza (cm) 82 82 82 82 82 82 82

N° coperti 13 13 12 10 10 10 10

Rumorosità dB(A) re 
1 pW 47 47 49 44 45 48 45

Classe A++A A+A A+A A++A A+A AA A+A

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° programmi 5 + 5 rapidi 5 5 5 + 5 rapidi 5 + 5 rapidi 5 9

Temperature di 
lavaggio (°C)

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 50°, 65°, 
70°

45°, 50°, 65°, 
70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

45°, 50°, 65°, 
70°

38°, 45°, 50°, 
65°, 70°

Bicchieri PRO - - - - - - -

Ammollo • • • • • • •

Cristalli • - • - • • •

Delicato - - - - - - -

Normale - - - - - - •

ECO • • • • • • •

Rapido 27 min • • - • • - •

ECO Veloce • - - • • - -

Delicato e Veloce • - - • • - -

Quotidiano Veloce - - - - - - Quotidiano

Normale Veloce • - - • • - -

Auto 45-65°C • - - • • - -

Forte e Veloce • - - • • - -

Super • • • • • • •

Universale - - - - - - -

Ultraclean - - - - - - •

Quotidiano 1/2 carico - • • • - • •

OPZIONI

Opzione EnerSave • - - • - - -

Opzione di partenza 
ritardata • (1-24h) • (3-6-9h) - • (1-24h) • (1-24h) - • (3-6-9h)

Opzione 1/2 carico 
FlexiZone • - - - • - -

Opzione pastiglie 
FlexiTabs • • - • • - •

Opzione Professional - - - - - - -

Opzione Quick Time • - - • • - -

Opzione 
igienizzazione Hyclean

- - - - - - -

CESTELLI

Colore cestelli grigio grigio grigio grigio grigio grigio grigio

Colore componentistica 
cestelli grigio grigio grigio grigio grigio grigio grigio

Maniglia • • - • (inferiore) - - -

Terzo cestello Flexiduo - • - - - - -

Cestello superiore centrali abbattibili 
e glass holder inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi inserti fissi

Regolazione in altezza 
del cestello superiore 3 livelli 3 livelli 2 livelli 3 livelli 3 livelli 2 livelli 3 livelli

Cestello superiore con 
EasyGlide • - - - - - -

Cestello inferiore abbattibile singolo abbattibile 
doppio inserti fissi abbattibile singolo abbattibile singolo inserti fissi inserti fissi
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Modello PL323X PL531X PL521 STA4525 STA4515 STA4501 PLA4513X

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi touch touch touch touch touch touch touch

Display • - - • • - -

Indicatore esaurimento 
sale spia spia visore ottico spia spia spia spia

Indicatore brillantante spia spia visore ottico spia spia spia spia

Indicatore di fine ciclo acustico acustico acustico ActiveLight ActiveLight acustico acustico

Sistema di lavaggio Orbitale Orbitale Orbitale Oscillante Oscillante Oscillante Oscillante

Terzo irroratore superiore • • • • • • •

Decalcificatore elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico

Sensore di torbidità 
Aquatest • - - • • - -

Sistema protezione 
antiallagamento doppio doppio doppio totale totale singolo totale

Alimentazione acqua: 
singola e fredda/calda 
fino a 60°C 

• • • • • • •

Sistema di asciugatura
condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale con 

EnerSave

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

condensazione 
naturale

Illuminazione interna - - - - - - -

Materiale vasca inox inox inox inox inox inox inox

Filtro inox inox inox inox inox inox inox

Cerniere bilancianti fulcro variabile fulcro fisso fulcro fisso fulcro fisso fulcro fisso fulcro fisso fulcro fisso

Piedini regolabili • • • • • • •

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (1) A++ A+ A+ A++ A+ A A+

Classe di efficienza di 
lavaggio (1) A A A A A A A

Classe di efficienza di 
asciugatura (1) A A A A A A A

Consumo di energia per 
ciclo (kWh/ciclo) 0,91 1,03 1,01 0,74 0,83 0,94 0,83

Consumo di acqua ciclo 
(Lt/ciclo) 12 9,8 12 9,5 9,5 11 9,5

Consumo di energia 
totale annuo (kWh) 258 292 286 210 236 266 236

Consumo di acqua 
totale annuo (Lt) 3360 2744 3360 2660 2660 3080 2660

Programma di 
riferimento ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Durata totale di un 
ciclo del programma di 
riferimento (min.)

150 165 165 175 175 165 175

Consumo di energia - 
stand by off mode (W)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Consumo di energia - 
stand by on mode (W)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Durata in modalità 
stand-by on (min.)

5 5 5 5 5 5 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata (W) 1900 1900 1900 1400 1400 1400 1400

Pag. 252 252 253 254 254 256 256

“Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo 
(2) Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio”       
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Modello LSTA146S LSTA126-1

Classe di efficienza energetica (1) B B

Classe di efficacia di lavaggio (1) A A

Velocità di centrifuga giri / min 600 / 1400 500 / 1200

Capacità di carico in lavaggio Kg 6 6

Capacità di carico in asciugatura Kg (5) 4 4

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura min (5) 345 365

Acqua residua dopo la centrifuga (%) (1) (2) 50 55

CONSUMI

Consumo di energia in lavaggio kWh (1) 1,02 1,02

Consumo di acqua in lavaggio l (1) 47 47

Consumo annuo di energia in lavaggio kWh (3) 204 204

Consumo annuo di acqua in lavaggio l (3) 9400 9400

Consumo di energia in lavaggio e asciugatura 
kWh (5) 4,85 4,85

Consumo di acqua in lavaggio e asciugatura l (5) 85 90

Consumo annuo di energia in lavaggio e 
asciugatura kWh (4) 970 970

Consumo annuo di acqua in lavaggio e 
asciugatura l (4) 17000 18000

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Funzionamento a controllo elettronico • •

Display • •

Visualizzazione tempo residuo alla fine del 
programma • •

Indicazione a display dell'avanzamento 
programma • •

Nuovo sensore di umidità • •

N° di programmi di lavaggio 12 12

N° programmi di asciugatura manuali 2 2

N° programmi di asciugatura automatici 6 -

Regolazione centrifuga • •

Regolazione asciugatura • •

Regolazione temperatura • •

Delay timer 1-24 ore • •

Opzione prelavaggio • •

Opzione antipiega • •

Opzione intensivo • •

Opzione rapido - •

Opzione FlexiTime • -

Opzione risciacquo aggiuntivo • •

Opzione esclusione centrifuga • •

Programmi asciugatura a tempo • •

Programma rapido • •

Programma lava a mano - -

Programma quotidiano - -

Programma capi misti • •

Programma Sport • -

Programma Jeans - -

Programma Camicie • •

Programma Ammorbidente - -

Programma Notturno • •

Programma Clean per la pulizia dei condotti • •
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Modello LSTA146S LSTA126-1

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • •

Acquastop totale • •

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

Oblò: diametro cm / apertura 30 cm / 110° 30 cm / 110°

Cestello inox inox

Carico variabile automatico • •

Autobilanciamento elettronico del carico • •

Cassetto detersivi SelfClean • •

Filtro ispezionabile • •

Sistema antischiuma • •

Segnale acustico di fine ciclo • •

Regolazione frontale dei piedini posteriori • •

Pag. 262 262

Informazioni fornite in conformità alla Direttiva 96/60/CE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normale 60° cotone 
(2) Acqua rimanente dopo la centrifuga senza l’utilizzo del ciclo di asciugatura, in relazione al peso della biancheria asciutta
(3) Consumo annuo stimato di una famiglia di quattro persone (200 cicli di lavaggio)
(4) Consumo annuo stimato di una famiglia di 4 persone (200 cicli di lavaggio e asciugatura)
(5) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo (norma EN50229)
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio
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Modello LST147 LST127 LST107

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A+

Classe di efficacia di lavaggio (1) A A A

Classe di efficacia di centrifuga (1) B B C

Velocità di centrifuga giri / min 600 / 1400 500 / 1200 400 / 1000

Capacità di carico Kg 7 7 7

Durata del ciclo di lavaggio min (1) 150 150 150

CONSUMI

Consumo di energia kWh 1,19 1,19 1,19

Consumo di acqua l 47 47 47

Consumo annuo di energia kWh (2) 238 238 238

Consumo annuo di acqua l (2) 9400 9400 9400

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Funzionamento a controllo elettronico • • •

Display • • •

Visualizzazione tempo residuo alla fine del 
programma • • •

Spie avanzamento programma • • •

N° programmi di lavaggio 15 15 15

Regolazione centrifuga • • •

Regolazione temperatura • • -

Delay timer • • •

Opzione prelavaggio • • •

Opzione antipiega • • •

Opzione intensivo • • •

Opzione rapido - • •

Opzione FlexiTime • - -

Opzione aumento acqua in vasca - - -

Opzione risciacquo aggiuntivo • • •

Opzione esclusione centrifuga • • •

Opzione mezzo carico - - -

Opzione lavaggio a freddo - - -

Programma rapido • • •

Programma lava a mano / seta • • -

Programma quotidiano • • -

Programma capi misti • - •

Programma Sport • • -

Programma Jeans • • -

Programma Camicie • • •

Programma Ammorbidente - • -

Programma Notturno • • -

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • • •

Acquastop totale • • -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 30 cm / 110° 30 cm / 110° 30 cm / 110°

Cestello inox inox inox

Carico variabile automatico • • •

Autobilanciamento elettronico del carico • • •

Cassetto detersivi SelfClean • • •

Filtro ispezionabile • • •

Sistema antischiuma • • •

Segnale acustico di fine ciclo • • •

Pag. 263 263 264

Informazioni fornite in conformità al Regolamento (UE) n.1061/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo
(2) Consumo annuo stimato per 220 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio
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Modello LBA10B LBA10N

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+

Classe di efficacia di lavaggio (1) A A

Classe di efficacia di centrifuga (1) C C

Velocità di centrifuga giri / min 1000 1000

Capacità di carico Kg 7 7

Durata del ciclo di lavaggio min (1) 150 150

CONSUMI

Consumo di energia kWh 1,19 1,19

Consumo di acqua l 47 47

Consumo annuo di energia kWh (2) 238 238

Consumo annuo di acqua l (2) 9400 9400

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Funzionamento a controllo elettronico • •

Display • •

Visualizzazione tempo residuo alla fine del 
programma • •

Spie avanzamento programma • •

N° programmi di lavaggio 15 15

Regolazione centrifuga • •

Regolazione temperatura - -

Delay timer • •

Opzione prelavaggio • •

Opzione antipiega • •

Opzione intensivo • •

Opzione rapido • •

Opzione FlexiTime - -

Opzione aumento acqua in vasca - -

Opzione risciacquo aggiuntivo • •

Opzione esclusione centrifuga • •

Opzione mezzo carico - -

Opzione lavaggio a freddo - -

Programma rapido • •

Programma lava a mano / seta - -

Programma quotidiano - -

Programma capi misti • •

Programma Sport - -

Programma Jeans - -

Programma Camicie • •

Programma Ammorbidente - -

Programma Notturno - -

SISTEMI DI SICUREZZA

Antitrabocco • •

Acquastop totale - -

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Oblò: diametro cm / apertura 30 cm / 110° 30 cm / 110°

Cestello inox inox

Carico variabile automatico • •

Autobilanciamento elettronico del carico • •

Cassetto detersivi SelfClean • •

Filtro ispezionabile • •

Sistema antischiuma • •

Segnale acustico di fine ciclo • •

Pag. 265 265

Informazioni fornite in conformità al Regolamento (UE) n.1061/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE
(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo
(2) Consumo annuo stimato per 220 cicli di lavaggio
Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio
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Modello CB30BPNF CR325APZD CR324PNF1 CR324P1 CR312AP1 CR330AP

Tipo d'apparecchio Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong.

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo di energia (1) kWh/anno 298 277 312 292 257 274

Volume lordo l. 262 293 282 284 235 290

Volume utile per alimenti freschi l. 188 221 201 201 158 214

Volume utile per alimenti congelati l. 60 61 63 72 68 52

Silenziosità in pressione sonora 
dB(A)

37 41 38 35 42 39

Numero di stelle

No-Frost totale - cong. - - -

Autonomia di conservazione senza 
energia elettrica (2) h

12 15 16 15 19 15

Potere di congelamento Kg/24h 10 9 6 3,5 3 6

Classe climatica N, ST, T SN-ST SN-T SN-ST N N-T

Numero motori 1 1 1 1 1 1

Numero termostati regolabili 1 2 1 1 1 1

Altezza cm 177,5 177,5 177 177 177 185,6

Larghezza cm 55,4 54 54 54 54 54,3

Profondità cm 54,5 54,5 54,5 54,5 54 55

Numero porte 2 2 2 2 2 2

Tensione V 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50

Pag. 270 270 272 272 273 273

Modello FR270AP FR2322P FR298AP FR232P FR310P FR315P FR2202P1 FR2052P1

Tipo d'apparecchio Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigo/Cong. Frigorifero Frigorifero Frigorifero

Classe di efficienza energetica (1) A+ A++ A+ A+ A+ A+ A++ A++

Consumo di energia (1) kWh/anno 252 177 253 238 296 215 104 178

Volume lordo l. 241 214 274 214 297 321 213 194

Volume utile per alimenti freschi l. 191 176 211 176 264 320 212 175

Volume utile per alimenti congelati l. 67 38 52 38 32 - - 18

Silenziosità in pressione sonora 
dB(A)

35 41 39 42 32 37 35 36

Numero di stelle - -

No-Frost - - - - - - - -

Autonomia di conservazione senza 
energia elettrica (2) h

17 16 17 14 14 - - 12

Potere di congelamento Kg/24h 2,5 2 3,5 2 3 - - 2

Classe climatica SN-ST N ST N SN-T SN-N ST-T SN-T SN-T

Numero motori 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero termostati regolabili 1 1 1 1 1 1 1 1

Altezza cm 157,6 144,5 165 144,5 177 176 122 122

Larghezza cm 54 54 54 54 54 54 54 54

Profondità cm 54,5 54,5 54,5 54,5 54 53 54,5 54,5

Numero porte 2 2 2 2 1 1 1 1

Tensione V 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Pag. 274 274 275 275 276 276 277 277

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010
(1) In base ai risultati di prove standard per 24 h
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Tempo di risalita alla temperatura
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Modello FL227P FL224P FL164AP FL167AP VI144P1 VR105AP1

Tipo d'apparecchio Frigo/Cong. Frigorifero Frigorifero Frigo/Cong. Congelatore Congelatore

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A+ A+ A+ A+

Consumo di energia (1) kWh/anno 233 136 120 175 196 177

Volume lordo l. 205 214 146 134 103 71

Volume utile per alimenti freschi l. 185 213 145 114 - -

Volume utile per alimenti congelati l. 17 - - 17 86 53

Silenziosità in pressione sonora 
dB(A)

41 41 38 39 40 39

Numero di stelle - -

No-Frost - - - - - -

Autonomia di conservazione senza 
energia elettrica (2) h

12 - - 12 15 15

Potere di congelamento Kg/24h 2 - - 2 13 6

Classe climatica ST ST ST ST SN-N-ST SN-N ST-T

Numero motori 1 1 1 1 1 1

Numero termostati regolabili 1 1 1 1 1 1

Altezza cm 122,5 122,5 87,5 87,5 87,5 68

Larghezza cm 54 54 54 54 54 54

Profondità cm 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 55

Numero porte 1 1 1 1 1 1

Tensione V 230 230 230 230 220-230 220/240

Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50

Pag. 278 278 279 279 280 280

Modello FL130P FL144P VI100P1

Tipo d'apparecchio Frigo/Cong. Frigorifero Congelatore

Classe di efficienza energetica (1) A+ A+ A+

Consumo di energia (1) kWh/anno 189 123 186

Volume lordo l. 130 144 96

Volume utile per alimenti freschi l. 105 143 -

Volume utile per alimenti congelati l. 21 - 86

Silenziosità in pressione sonora 
dB(A)

41 40 41

Numero di stelle -

No-Frost - - -

Autonomia di conservazione senza 
energia elettrica (2) h

12 - 17

Potere di congelamento Kg/24h 2 - 8

Classe climatica N-ST SN-N-ST SN-N-ST

Numero motori 1 1 1

Numero termostati regolabili 1 1 1

Altezza cm 82 82 82

Larghezza cm 59,6 59,6 59,6

Profondità cm 54,5 54,5 54,5

Numero porte 1 1 1

Tensione V 220/230 220/230 220/230

Frequenza Hz 50 50 50

Pag. 281 281 281

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010
(1) In base ai risultati di prove standard per 24 h
Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
(2) Tempo di risalita alla temperatura
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Questi simboli indicano contenuti consumi di energia. Alcuni modelli consentono un risparmio 
energetico fino al 20% , al 30% e addirittura al 40% rispetto alla Classe A, pur mantenendo la 
massima efficienza, e garantendo il rispetto per l’ambiente.

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

Il sistema SmartSense, presente sui modelli con il display EasyGuide, prevede un numero di programmi automatici grazie ai quali è 
sufficiente scegliere il tipo di alimento, il peso e il grado di cottura desiderato e il forno imposta i parametri ottimali per la cottura

I forni con Maxi Volume (72 lt), prevedono 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, 
assicurando una riduzione dei consumi. 

La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.

L’innovativo sistema di raffreddamento tangenziale permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai 
vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.

In diversi forni Smeg, l’esclusivo sistema Pizza, prevede una speciale pietra refrattaria che a contatto diretto con la resistenza, consente la 
cottura in soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura. Risulta ottimale anche la preparazione di focacce, torte salate, pesce e verdure al 
cartoccio che con questa cottura non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.

Nei forni combinati con il vapore, questo sistema di cottura può essere abbinato alla cottura tradizionale.

La base in vetroceramica nel forno a microonde non prevede la presenza del piatto girevole. Questo permette di avere a disposizione 
una superficie liscia, senza fori e cavità, che permette una migliore pulizia dell’interno.

L’opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie 
di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i 
programmi impostati, nonché i comandi, per una totale 

sicurezza soprattutto in presenza di bambini. 

Il controllo elettronico gestisce al meglio le temperature e favorisce l’uniformità del calore, mantenendo costante il valore impostato, con 
oscillazioni minime di 2-3°C. Questa prerogativa fa sì che persino le ricette più sensibili agli sbalzi di temperatura, come torte, soufflé e 
sformati, possano lievitare e cuocere in modo più uniforme.

La cavità del forno è trattata con smalto Ever Clean che riduce l’aderenza dei grassi di cottura. Si tratta di un particolare smalto pirolitico 
ed antiacido che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore 
porosità.

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

Nei forni con porta Fresh Touch la temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i 
fianchi dei mobili dal surriscaldamento.

I forni combinati con le microonde, oltre a garantire la sola cottura tradizionale permettono di abbinare anche i due sistemi (tradizionale 
con microonde), moltiplicando le possibilità di cottura e garantendo, quindi, la massima versatilità in cucina.

Il forno a vapore cuoce in modo molto più naturale qualsiasi tipo di alimento, dalle verdure ai dolci, mantenendone inalterate le proprietà 
nutritive ed organolettiche.

L’opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore 
medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare 
contemporaneamente anche altri elettrodomestici.

Maxi Volume: la maggior parte dei forni in gamma hanno il forno con uno spazio interno tra i più grandi sul mercato: ben 72 lt di volume 
netto (il 35% in più rispetto alle versioni tradizionali). La maggiore ampiezza permette di disporre di cinque livelli di cottura.

Il preriscaldamento rapido è un’opzione che permette di raggiungere in pochissimi minuti (in alcuni forni solo 6 minuti, in altri 9) la 
temperatura impostata per una maggiore rapidità nella preparazione dei cibi.

La Volta Mobile è un’esclusiva soluzione che protegge la parte superiore della cavità del forno e raccoglie lo sporco che su di essa si 
accumula. Comodamente estraibile per una pratica pulizia, può essere lavata anche in lavastoviglie.

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

Le guide telescopiche, facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con 
maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell’estrazione dei cibi, evitando 
l’inserimento della mano nel forno caldo.

In questo tipo di forno, le microonde, penetrando direttamente nel cibo, permettono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole 
risparmio di energia, non dovendo preriscaldare il forno.

I forni compatti, alti solo 45 cm, rappresentano  la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. 
Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell’equipaggiamento della cucina.
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Le Griglie in ghisa sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il 
riposizionamento delle pentole sul piano

Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.  

Con l’opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un 
determinato  periodo di tempo. 

La funzione scaldavivande permette di mantenere in caldo cibi già pronte. La zona di cottura funziona a potenza minima ed è 
disponibile solo per 120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.

Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza 

il piano è incassabile in un cassetto di dimensioni standard (56x48cm) per consentire l’immediato inserimento a sostituzione della 
maggior parte dei piani a gas da 60 e 70 cm 

Standard: modalità di installazione del lavello più tradizionale, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

I bruciatori High-Flame producono una fiamma pressoché verticale che riduce la dispersione di calore e aumenta la potenza trasferita 
alla pentola.

L’Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende 
necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 
99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall’inizio di una cottura.

Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.

Semifilo: modalità di installazione del lavello con bordino fino a 4 mm per un design minimal.

Il Bruciatore Ultrarapido è costituito da una corona doppia formata dall’abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più 
grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.

Dimensione del mobile base necessaria per l’installazione del lavello.

Indica la profondità della vasca. 

Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% 
dell’acqua (sufficiente per normali attività di cucina) per risparmiare sui consumi idrici.

Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 
50% di fredda. Per ottenere acqua calda occorre girare la leva ulteriormente a sinistra. Così l’utilizzo non aziona la caldaia.

Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in 
materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura 

Sui piani in vetroceramica, dopo lo spegnimento della zona cottura, l’indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, 
usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

Filotop: modalità di installazione del lavello che si integra perfettamente al piano della cucina.

Sottotop: modalità di installazione del lavello direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie 
disponibile.
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I comandi Touch Control, presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice 
tocco. 
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Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo

Le cappe sono dotate di lampade alogene o ad 
incandescenza. La luce può essere accesa indipendentemente 
dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il 

piano di lavoro

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

La macchina utilizza caffè in grani, con grado di macinatura regolabile.

Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona 
perimetrale. Oltre a migliorare l’estetica della cappa, 
coprendone i filtri, permette di avere una superficie di 

aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, 
limitando le vibrazioni dei filtri.

Risciacquo per preriscaldare l’infusore ed ottenere bevande subito calde.

L’opzione Spegnimento automatico consente di programmare 
l’orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare 
l’aria fino a quando si spegnerà automaticamente.

La funzione Vapore permette di preparare il cappuccino, grazie al vapore che esce dal cappuccinatore. 

Un segnale luminoso si accende quando occorre 
sostituire i filtri a carboni attivi. 

Questa funzione permette di erogare acqua calda per preparare tè, tisane e altre bevande.

I filtri a carbone attivo permettono di rendere a ricircolo la 
funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione 
degli odori.

È possibile utilizzare caffè macinato.

Questa opzione permette di programmare l’ora di accensione della macchina, così da essere pronta all’uso già in temperatura nel 
momento desiderato.

La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla 
massima potenza, per velocizzare l’eliminazione degli 
odori più persistenti.

Lo Stand-by automatico si attiva dopo 1 ora dall’ultimo utilizzo, spegnendo automaticamente la macchina e consentire così di 
risparmiare energia quando non è in funzione. È possibile modificare il tempo in cui la macchina deve rimanere accesa. 

La temperatura del caffè è regolabile su 3 livelli.
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Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.

L’illuminazione interna a LED, presente su alcuni modelli di frigoriferi, garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce 
di atmosfera.

Il sistema No-Frost nel congelatore evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non 
sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono 
inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

Il Ventilato è un sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l’aria all’interno del 
frigorifero.

La funzione di Congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi . Attivandola qualche ora 
prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.

Nella zona Life Plus 0°C viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche 
degli alimenti e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. É ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti 
facilmente deperibili.
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freddo le pentole e le stoviglie.
L’opzione Professionale permette di convertire la macchina dal 
domestico al semi-professionale con programmi studiati ad hoc 
che riducono drasticamente i tempi di lavaggio. 

Il ciclo Cristalli è il programma studiato per le stoviglie 
più delicate. Il programma leggero ma efficace, agisce 
a 45°C, rendendo i cristalli perfettamente puliti.

La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 10, 12, 13 e 14 a seconda dei modelli.

Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente 
sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori 
prestazioni in termini di efficienza energetica.

45° Eco

1210 13 14

Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma 
Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.65°
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Ideale per i detergenti multi-funzione, l’opzione Flexi Tabs permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le 
proprietà delle pastiglie combinate.

L’Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, 
permette di capire all’istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine, la luce si spegne automaticamente. 

L’opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l’ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un 
carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un’ora.

L’opzione Enersave, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura 
con un notevole risparmio di energia. L’opzione Enersave si attiva automaticamente ogni volta che si seleziona un ciclo di lavaggio, 
esclusi i programmi che non prevedono la fase di asciugatura finale ed è possibile disattivarla prima di dare l’avvio al programma. 

Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.

Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una 
maggiore flessibilità e comodità di carico. 

Alcuni modelli di lavastoviglie, sono forniti di inserti Rompi-goccia per il cestello inferiore,  utili a migliorare l’asciugatura dei piatti senza 
lasciare aloni.

Il nuovo sistema di lavaggio oscillante SwingWash, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le 
zone della vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.

Watersave è un sistema di gestione dell’acqua che,garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia,consente di 
lavare un pieno carico con solo 6,5/7 o 8 litri di acqua a seconda del numero di coperti.

Apertura automatica: Le lavastoviglie con questa dotazione sono adatte per l’inserimento in mobili di cucine che non prevedono la 
maniglia. Con una semplice pressione nella zona centrale alta della porta è possibile aprire la lavastoviglie.

Con l’opzione Hyclean si aggiunge un risciacquo antibatterico finale al programma selezionato.

Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono 
generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità. 

Il sensore Aquatest, presente sulla maggior parte delle lavastoviglie Smeg, è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza 
dell’acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo 
così migliori risultati di lavaggio con l’utilizzo della minima quantità di acqua.

Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca 
istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne 
rileva eventuali perdite.

Con l’opzione Delay timer è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento 
della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio terminato 
il quale entrerà in funzione il “ritardo programma” impostato. 

Selezionando l’opzione Rapido 27 minuti è possibile lavare rapidamente stoviglie poco sporche.

ACTIVE
LIGHT

70°C

ACQUASTOP

27min

38°

Il programma Auto 60° è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche. 

Il programma Super è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi. Il programma Forte 
e Veloce riduce la durata del lavaggio.

L’opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuendole indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente 
un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.

Il programma Auto 60°-70° è studiato per stoviglie normalmente o molto sporche. Garantisce le migliori prestazioni grazie all’azione 
automatica del sensore di torbidità Aquatest che ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un’azione battericida aggiuntiva e una profonda 
pulizia delle stoviglie.

Il programma Delicato è indicato per stoviglie delicate normalmente sporche. Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del 
lavaggio.

Il programma Auto 40°-50° è studiato per pentole e stoviglie normalmente sporche da lavare subito dopo l’uso. L’esecuzione del 
prelavaggio e la temperatura di lavaggio vengono determinati automaticamente in base al tipo e quantità di sporco grazie al sensore 
Aquatest. 
Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.

Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all’azione automatica del sensore  Aquatest, ottimizza i 
principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua. 

Auto
60°

70°

½

Auto
60°-70°

70°C

Auto
40°-50°

65°

1 2

Auto
45°-65°

65°
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Doppia alimentazione: Per chi dispone di fonti energetiche alternative, quali i pannelli solari termini, alcuni dei modelli sono dotati del 
doppio attacco per acqua fredda e acqua calda max. 60°C, così da massimizzare ulteriormente il risparmio. Infatti oltre ad economizzare 
sull’energia, si riducono anche i tempi di lavaggio poiché non occorre attendere che l’acqua giunga a temperatura nella lavabiancheria.

Controllo dei consumi idrici: In tutti i modelli di lavabiancheria è presente il sistema di carico variabile, in base al quale la macchina 
diversifica automaticamente il ciclo di lavaggio e i tempi di funzionamento a seconda della quantità e del tipo di biancheria introdotta, 
consentendo un significativo risparmio di acqua e di energia elettrica.

Capacità di carico: L’attenta progettazione della vasca e del cestello ha permesso di raggiungere una capacità di carico sino a 
7 Kg di bucato nella lavabiancheria, 6 Kg in lavaggio nelle lavasciuga.

Indica la quantità di biancheria che può essere inserita nella lavasciuga per ottenere la massima efficacia di asciugatura. Il peso s’intende 
di biancheria a secco

Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico , alcune lavabiancheria sono dotate di 
un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento della macchina.

Oblò largo: La grande dimensione dell’oblò, 30 cm, rende le operazioni di carico e scarico del bucato ancora più agevoli e veloci 
favorendo la massima praticità d’uso.

Auto-bilanciamento del carico: Garantisce la perfetta distribuzione della biancheria all’interno del cestello. Nel caso in cui sia rilevato uno 
sbilanciamento, la velocità di centrifuga viene adattata in modo da ridistribuire uniformemente la biancheria all’interno del cesto e ridurre 
così le vibrazioni.

Blocco comandi: Particolarmente indicato in presenza di bambini, uno speciale sistema impedisce la manomissione dei comandi 
bloccandoli completamente. 

FlexiTime: Presente su diversi modelli e abbinabile alla maggior parte dei programmi, questa opzione permette di adeguare i tempi di 
lavaggio alle proprie esigenze e allo sporco effettivo della biancheria, riducendoli senza comprometterne le performance.

Sistema Acquastop: Il dispositivo esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca, il quale blocca 
istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne 
rileva eventuali perdite.

Indicatori di lavaggio: Su diversi modelli di lavabiancheria sono presenti indicatori che mostrano la fase in cui si trova il programma in 
corso.

Partenza ritardata: Consente di posticipare fino a 24 ore l’avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il 
lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell’energia è minore.

Mix: Programma indicato per capi in cotone e sintetici poco sporchi o solo da rinfrescare.

Delicati - Seta: Programma ideale per indumenti delicati e in seta che richiedono una particolare attenzione nel lavaggio, utilizzando acqua 
a temperatura ambiente e lente rotazioni del cestello.

Sport: Programma indicato per chi ama l’attività fisica che permette di lavare, in breve tempo, gli indumenti sottoposti a frequenti lavaggi 
garantendo la massima igiene e cura delle fibre.

Jeans: Ciclo speciale pensato per rispondere alle esigenze di lavaggio di uno tra i capi di abbigliamento più diffusi, i Jeans. Il programma 
consente di lavare i capi in denim, rispettandone i colori e limitando al minimo le pieghe. 

Camicie: Programma specifico che consente di lavare le camicie con la massima cura, rispettando i tessuti e riducendo al minimo la 
formazione di pieghe, così da poter ottenere i migliori risultati di stiratura in tempi brevi.

Notturno: Questo ciclo consente alla lavabiancheria di funzionare nel rispetto del silenzio, grazie a rotazioni più lente del cestello e fasi di 
lavaggio e ammollo più lunghe. È ideale per coloro che vogliono sfruttare i vantaggi delle ridotte tariffe energetiche previste durante la notte.

Antiallergico: Programma studiato per coloro che hanno pelli sensibili. Combina un’azione di lavaggio e di risciaquo energica per capi, 
anche i più delicati, che necessitano di maggior cura e attenzione nell’eliminazione completa dei detergenti.

Lavaggio a mano: Programma adatto per i capi che richiedono un lavaggio a mano o una semplice rinfrescata. Utilizza acqua fredda ed 
una bassa velocità di centrifuga per assicurare la massima cura degli indumenti.

Lana: Programma specifico per i capi in lana, consente di lavare i capi proteggendoli e mantenendoli morbidi e voluminosi.

Rapido: Permette di ridurre i tempi del programma selezionato, qualora il bucato non necessiti di lavaggi intensi e prolungati. 

Ciclo Clean: Questo programma viene effettuato a cestello vuoto e permette di pulire i condotti di asciugatura nei quali solitamente si 
depositano le filacce dei tessuti, che nel tempo possono ridurre l’efficacia di asciugatura. Il display visualizza il simbolo del programma 
ogni volta che se ne raccomandi l’esecuzione.

Sensore di umidità: Permette di programmare la macchina per ottenere il grado di asciugatura desiderata (pronto stiro, asciutto armadio, 
extra asciutto), ottimizzando i tempi e con un risparmio di consumi energetici. In alternativa, l’impostazione manuale consente di poter 
programmare il tempo di asciugatura secondo le proprie preferenze.

Filtri easy-to-clean: L’opzione, tramite apposite spie di segnalazione, avverte della necessità della pulizia periodica dei filtri, onde evitare 
dimenticanze e così garantire nel tempo il perfetto funzionamento dell’asciugatrice. La comoda posizione dei filtri rendono la manutenzione 
rapida ed estremamente semplice.

Buzzer: Questa specifica funzione avverte al termine del ciclo di asciugatura, per evitare l’eccessiva formazione di pieghe dovute alla 
permanenza della biancheria nel cesto della lavasciuga o asciugatrice ferma.

Asciutto armadio: Studiato per il bucato che si desidera far asciugare completamente per essere riposto in cassetti e armadi o utilizzato 
subito.

LA
VA

SC
IU

G
A

 /
 L

AV
A

BI
A

N
C

H
ER

IA

DUAL

WATER

ACQUASTOP

Kg7 Kg6

DISPLAY

30 cm

DA
TI

TE
CN

ICI
SIM

BO
LI

311

Smeg è presente su tutto il territorio nazionale con tecnici altamente specializzati. I nominativi dei Centri Service Autorizzati sono  
reperibili sugli elenchi telefonici dei capoluoghi di provincia, alla voce Smeg.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere 
variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di 
preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell’acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. 
Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.
I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto. 
Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un’opportunità in più: 
PLUSVALORE, il programma opzionale di 
estensione di assistenza studiato appositamente per 
soddisfare le esigenze del cliente. 

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia 
degli elettrodomestici e ne estende i benefici, 
offrendo nuove e interessanti possibilità. 

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. 
Il programma diversificato propone infatti molteplici 
opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei 
vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di PLUSVALORE,

1. chiamando il numero 02.30377176* oppure

2. collegandosi al sito : www.smegservice.com 

* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata 
varia a seconda dell’operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.
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Sede    
  
SMEG S.p.A. 
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it
www.smeg.it

Showrooms   
 

Milano
Corso Monforte, 30
20122 Milano
Tel. +39 02 76004848
Fax +39 02 76004849
E-mail: smegmilano@tesec.it

Carpi
Via Volta, 4/E
41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 6329056
Fax +39 059 6550367
E-mail: smegcarpi@tesec.it

Cremona
Via D. Ruffini, 6
26100 Cremona
Tel. +39 0372 438092
Fax +39 0372 449715
E-mail: smegcremona@tesec.it

Trieste
Via Carducci, 9
34122 Trieste
Tel. +39 040 3728868
Fax +39 040 3487868
E-mail: smegtrieste@tesec.it

Reggio Emilia
Via Gramsci, 5/M
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232238
Fax +39 0522 232690
E-mail: smegreggio@tesec.it 

Modena
Via Emilia Est
41126 Modena 
Tel. +39 059 281327
Fax +39 059 285179
E-mail: smegmodena@tesec.it

Guastalla
Te.se.c
Viale Cappuccini 2/c
42016 Guastalla RE
Tel. +39 0522 830929
Fax +39 0522 835054
E-mail: tesec@tesec.it

 

Filiali    
  
Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
2-8 Baker Str.
Botany NSW 2019
Tel +61 2 8667 4888
Fax +61 2 8667 4800
E-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au
Showroom Melbourne
153-155 Victoria Parade
Collingwood VIC 3066
Tel. +61 3 9094 1999
Fax +61 3 9094 1990
E-mail: 
melbourneshowroom@smeg.com.au

Belgio
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
Schoonmansveld, 12
2870 Puurs
Tel. +32 3 8609696
Fax +32 3 8860666
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Danimarca
SMEG DANMARK
Amerika Plads 33
2100 København ø
Tel. +45 80 20 02 05
Fax +45 80 20 00 05
E-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk
Showroom København 
Tel. +45 28 51 08 28

Francia
SMEG FRANCE
9, Rue Linus Carl Pauling - B.P. 548
76824 Mont Saint Aignan Cedex
Tel. +33 2 35 12 14 14
Fax +33 2 35 60 70 77
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germania
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel. +49 (0) 89 923348-0
Fax +49 (0) 89 23348-19
Email:smeg@smeg.de
www.smeg.de

Gran Bretagna
SMEG (UK) LTD
3 Milton Park, Abingdon
Oxon OX14 4RN
Tel. +44 844 5570070
Fax +44 844 5574355
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Kazakistan
SMEG KAZAKHSTAN
Raimbek Av./ Komunalnaya ul.
169/1- office 31, 
Almaty 050050 
Tel +7 7272 32 14 22
E-mail: info@smeg.kz
www.smeg.kz

Olanda
SMEG NEDERLAND BV
Veemkade, 384
Showroom
Withoedenveem, 12
1019 HE Amsterdam
Tel. +31 20 4490120
Fax +31 20 3582640
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Portogallo 
SMEG PORTUGAL, Lda.
Rua Antonio Maria Cardoso n° 14
1200-027 Lisboa
Tel. +351 21 470 4360
Fax +351 21 470 4361
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt 

Russia
SMEG RUSSIA OO
Warshavskoe shosse, 1, building 1-2 
c/o Business Center “W-Plaza”, 
office A615 
117105, Moscow
Tel +7 495 380 37 82 
Fax +7 495 380 37 81
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spagna
SMEG ESPAÑA, S.A.
c/Hidráulica, 4 - Pol.Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. +34 93 5650250
Fax +34 93 5644310
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Sud Africa
SMEG SOUTH AFRICA PTY LTD
89 Impala Road, Kelvin view, 
Eastgate Ext. 8 (off Marlboro), 2148
Tel. +27 11 656 0025
E-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za
Showroom Johannesburg
2985 William Nicol Drive, 
Bryanston,
Johannesburg 
Tel. (011) 463 1016  
Fax (011) 4631049
E-mail: jnbinfo@smegsa.co.za 
Showroom Cape Town
Shop D2A Northgate Island
Section Street
Ysterplaat, Cape Town, Western Cape
Tel. +27 21 510 0390 
E-mail: cptinfo@smegsa.co.za
Showroom Durban
31A Solstice Road
Newton Centre
Umhlanga Ridge, KwaZulu-Natal
Tel. +27 31 566 2770
E-mail: dbninfo@smegsa.co.za

Svezia
SMEG SVERIGE AB
Dockplatsen 1
21119 Malmö
Tel. +46 40 669 54 90
Fax +46 40 669 54 99
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se
Showroom Stockholm
Artillerigatan 55
114 45 Stockholm
Tel. +46 40 669 54 73

Ucraina 
SMEG UKRAINE LLC
Narodnogo Opolchennya St.1, Office 218
03151 Kiev
Tel +38 044 4982965 - 4980425
Fax +38 044 4980426
E-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
A & D BUILDING
150 E 58th Street - 7th Floor - Suite 0762
New York, NY 10155
Tel. +1 212 265 5378
Fax +1 212 265 5945
Toll free +1 866 736 7634
E-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com

Uffici di rappresentanza 
   
Arabia Saudita
P.O. Box 51689
Jeddah 21553
Tel. +966 2 6573113 / 6529024
Fax +966 2 6511099
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

Hong Kong
Unit 301-302, 3/F
Tai Yip Building
141 Thomson Road
Wanchai, Hong Kong
Tel. +852 2328 2103
Fax +852 2328 2117
E-mail: info@smeg.asia

SMEG NEL MONDOSMEG IN ITALIA 

UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il  mantenimento 
dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla 
fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il 
che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli  apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione 
della Qualità conformi alle norme ISO 9001,  nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela 
della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma  OHSAS18001 .
Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma 
completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, 
rilasciata dall’Istituto del Marchio di Qualità.

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