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CONSULENZA PRIMA DELL’ACQUISTO:
0848 801 002.
Desiderate acquistare un nuovo elettrodomestico e avete domande sui nostri prodotti, o desiderate una consulenza 
 professionale? Chiamateci. Il nostro team di vendita sarà a vostra disposizione al telefono o in uno dei nostri showroom. 
In fin dei conti si tratta di scegliere elettrodomestici che vi accompagneranno per lunghi anni nella vita quotidiana.
 

REGISTRATE il vostro nuovo apparecchio.
Grazie alla registrazione sul nostro sito web www.bauknecht.ch, il nostro Call Center potrà aiutarvi in modo rapido e 
 competente. Inoltre, riceverete da Bauknecht un pratico regalo dalla vasta gamma di prodotti per la pulizia ecologici e 
 professionali wpro.

24 MESI DI GARANZIA non vi bastano?
Concediamo una garanzia di 24 mesi dall’acquisto sui nostri apparecchi. Se volete andare ancora più sul sicuro, vi offriamo 
ulteriori garanzie e un abbonamento di servizio.

3 anni di estensione della garanzia
Con il pagamento di un importo forfettario, ci assumeremo i costi di riparazione in caso di guasto, per un periodo comples-
sivo di 5 anni.

Garanzia sui ricambi
Con il pagamento di un importo forfettario unico, ci assumeremo i costi di tutte le parti di ricambio da installare, per un 
periodo di 8 anni.

10 anni di abbonamento di servizio integrale
A un prezzo fisso annuale, ci assumeremo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per 10 anni. 
L’abbonamento può essere sottoscritto sia per singoli apparecchi che per tutti i vostri prodotti Bauknecht.

ASCOLTIAMO LE VOSTRE RICHIESTE:  
0848 801 001.
Avete domande sull’apparecchio Bauknecht appena acquistato? Non trovate più le istruzioni per l’uso? 
Visitate il nostro sito www.bauknecht.ch oppure chiamateci. Saremo lieti di fornirvi le informazioni desiderate.

Servizio clienti
Nel caso in cui il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare il nostro Servizio clienti al numero 0848 801 001 o 
all’indirizzo verkauf_schweiz@whirlpool.com. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori del Servizio clienti saranno lieti di 
aiutarvi con competenza e in diverse lingue. Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono. 

Riparazioni
Nel caso sia necessaria una riparazione, concorderemo un appuntamento con voi e il nostro tecnico dell’assistenza. 
Vi sottoporremo un preventivo dettagliato e vi consiglieremo se sarà più opportuno dal punto di vista ecologico o 
 finanziario, sostituire l’apparecchio difettoso.

Bonus ricambio
Se non valesse più la pena riparare il vostro apparecchio, vi proporremo una vantaggiosa offerta di permuta. Potrete 
 beneficiare del nostro bonus fedeltà/di permuta e, grazie ad apparecchi più efficienti, risparmierete così non solo sul prezzo, 
ma anche sulla vostra prossima bolletta elettrica.
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ELETTRODOMESTICI  
BAUKNECHT.
Per me e per la mia casa.
La vostra vita è unica. Piena di interessi, attività e momenti speciali 
e la vostra casa è una parte importante di essa: è il posto in cui
la famiglia si rifugia, un luogo pieno di calore, dove gli amici sono
sempre i benvenuti.
Bauknecht vi aiuta a casa vostra, con prodotti che si prendono
cura di tutto ciò che per voi è importante nella vita di ogni giorno:
mantenere fresca più a lungo la vostra spesa, preparare una
cena insieme ai vostri cari, o lavare i vostri jeans preferiti in modo
che durino ancora a lungo.
Sappiamo quanto siano importanti per voi queste piccole cose
quotidiane. Per questo motivo, alla Bauknecht utilizziamo tutta
la nostra esperienza e il nostro know-how per offrirvi elettrodome-
stici su misura per le numerose esigenze quotidiane. In ciascuno
di loro si nascondono tecnologie intelligenti e innovative, che
rispondono ai vostri desideri e alle vostre esigenze. Per una mag-
giore qualità della vita, giorno dopo giorno.

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ
Gli elettrodomestici Bauknecht vi offrono la massima flessibilità.
Con una serie di funzioni vi aiutiamo a organizzare la vostra 
giornata secondo le vostre esigenze, giorno dopo giorno.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
Da oltre 100 anni, alla Bauknecht sviluppiamo innovazioni e 
tecno logie sostenibili, guidati dalle esigenze dei nostri clienti.  
I nostri prodotti convincono per la loro qualità garantita, per 
materiali eccellenti e prestazioni straordinarie.

DESIGN AUTENTICO
I nostri prodotti colpiscono per la lavorazione di alta qualità e
per il design pluripremiato.
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UNA STORIA CHE PARLA CHIARO.
Ieri Bauknecht era sinonimo di tecnica, 
oggi di comfort e prestazioni.
Sin dall’inizio della storia dell’azienda, Bauknecht è sinonimo di innovazione tecnica e 
qualità �made in Germany�. Nel 1919, il pioniere del settore Gottlob Bauknecht fondò 
in Svevia la sua prima fabbrica di elettrodomestici con un chiaro obiettivo in mente: 
lo sviluppo di motori elettrici per facilitare il lavoro quotidiano. Quella che era iniziata 
100 anni fa come ditta individuale divenne rapidamente un’azienda di successo che 
entusiasma le persone di ogni parte del mondo grazie a tecnologie innovative. Ma 
per superare sempre le crescenti aspettative del cliente, non ci accontentiamo di una 
tecnologia raffinata. La nostra filosofia consiste tuttora nel ridurre il più possibile i 
lavori domestici ai nostri clienti. Gli elettrodomestici Bauknecht convincono grazie alla 
qualità eccezionale, ai risultati eccellenti, ai materiali di alta qualità e al pluripremiato 
design. Con le loro innovazioni offrono maggiore comfort, raffinatezza, prestigio e 
durata. Gli elettrodomestici Bauknecht sono estremamente efficienti e particolarmente 
ecologici.
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BAUKNECHT NEI MINIMI 
DETTAGLI.  
Un design che trae origine 
dalla qualità.
Il pluripremiato design dei prodotti Bauknecht è una delle 
più importanti caratteristiche del marchio. Base della 
filosofia del design di Bauknecht è una serie di principi 
creativi ispirati alla scuola tedesca del Bauhaus: lineari, 
decisi, funzionali. Sempre con qualcosa in più, che si 
 traduce in un tocco di prestigio. Il nostro obiettivo è 
seguire una linea inconfondibile e intramontabile, che allo 
stesso tempo si imponga come punto di riferimento. Il 
nostro design rappresenta quindi quello che ognuno dei 
nostri prodotti esprime: tecnologie innovative e qualità 
 premium fin nei minimi dettagli. L’attenta lavorazione dei 
nostri prodotti è una conferma del nostro obiettivo: solo 
se un prodotto è perfetto non solo nell'aspetto, ma anche 
nel funzionamento, allora è un prodotto Bauknecht.
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DOPO DI NOI, IL FUTURO. 
La nostra strategia è una promessa  
alla  generazione che verrà dopo di noi.
Una sostenibilità reale si fonda su tre pilastri: ambiente, economia e società.  
Su questi tre pilastri Bauknecht sviluppa apparecchi straordinari, eleganti,  
di lunga durata, ingegnosi e a basso consumo, che rispettano l’ambiente e  
le risorse. Applichiamo la nostra arte ingegneristica per un futuro forte ed 
 ecocompatibile. Non sviluppiamo semplicemente elettrodomestici, ma anche 
soluzioni intelligenti e utili allo stesso modo per l’uomo e per l’ambiente.

Responsabilità ambientale
Consideriamo le disposizioni di legge come il minimo che si possa fare. Noi 
vogliamo di più. Grazie a una collaborazione attiva con il Consiglio europeo 
dei costruttori di elettrodomestici (CECED), e al nostro impegno nell’Unione 
europea per la promozione di modalità di riciclo corrette, definiamo gli 
 standard per il futuro. Il consiglio intersettoriale operante nella nostra azienda  
che si dedica alle problematiche ambientali elabora soluzioni per l’ambito 
ecologico: il 60 % degli apparecchi Bauknecht appartiene alle classi di effi-
cienza energetica A+, A++ e A+++, e il 95 % dell’apparecchio può essere riciclato 
dopo lo smaltimento. La trasparenza vi aiuta a essere responsabili nei 
confronti dell’ambiente. Bauknecht è membro ufficiale della «Klimaplattform 
der Wirtschaft» (piattaforma climatica dell’economia), e in quanto tale dà 
importanti impulsi per l’attuazione di misure concrete a tutela dell’ambiente.

Efficienza e accuratezza lungo tutta la catena di creazione del valore
Redditività e sostenibilità non sono in contrapposizione. L’efficienza è utile in 
egual misura all’ecologia e all’economia. È necessario un concorso intelligente 
di tutti i fattori. Tra di essi rientrano impianti all’avanguardia per la depurazione 
delle acque reflue negli stabilimenti produttivi, il minimo consumo energetico  
e idrico, l’utilizzo ridotto di sostanze chimiche, imballaggi riciclabili, una catena 
di approvvigionamento intelligente con mezzi di trasporto sfruttati nel miglior 
modo possibile nonché l’impiego di materiali di lunga durata e riciclabili. Nel 
vostro e nel nostro interesse.

Pari opportunità e promozione delle nuove leve a tutti i livelli
Siamo tra i migliori. Per questo motivo possiamo contare sugli esperti più 
 pre parati, che possono crescere e sviluppare le loro idee in un ambiente di 
lavoro  stimolante. Perché far crescere i nostri cervelli migliori è indispensabile 
per  sviluppare idee innovative e per realizzare prodotti d’eccellenza tanto 
quanto garantire pari opportunità per tutti. In questo contesto rientra anche 
una colla borazione basata su trasparenza e lealtà con i nostri fornitori.
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Ci dedichiamo a una protezione attiva del clima
In qualità di membro ufficiale della «Klimaplattform 
der Wirtschaft» (piattaforma climatica dell’economia), 
Bauknecht dà importanti impulsi per l’attuazione di 
misure concrete a tutela dell’ambiente.

La casa del futuro
Come primo produttore di elettrodomestici della  
Svizzera Bauknecht si trova in un’area 2000-Watt.

Maggiori informazioni sulla Società a 2000 Watt sono disponibili su www.2000watt.ch.

Vendiamo solo elettrodomestici 
che cofinanziano il ciclo 
di eRecycling tramite la tassa 
di riciclaggio anticipata.
In qualità di partner di SENS eRecycling 
ci adoperiamo per far sì che i vecchi 
apparecchi elettrici ed elettronici vengano 
riciclati a regola d’arte, e che alcuni loro 
preziosi componenti vengano riutilizzati.

Ecco come potete contribuire
a chiudere il ciclo di eRecycling:
• Quando acquistate un elettrodomestico 

da un rivenditore specializzato, verifi-
cate che il prezzo contenga la tassa di 
riciclaggio anticipata (TRA).

• Riportate gratuitamente gli elettrodo-
mestici fuori uso al rivenditore specia-
lizzato o a un centro di raccolta SENS. 
Qui potete trovare il punto di restitu-
zione più vicino a voi: eRecycling.ch

• In caso di acquisti all’estero oppure 
online, spesso la TRA non è inclusa. 
 Tuttavia, potete pagare una TRA 
 volontaria di 5.00 franchi tramite cellu-
lare (SMS: «TRA» al numero 488).

Un’iniziativa di

Trovate i nostri partner TRA su www.eRecycling.ch
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INSPIRATION CENTER.
Fate un passo avanti e guardate  
al futuro.
Il futuro promette forme abitative del tutto nuove. Gli apparecchi inno-
vativi offrono efficienza e aprono possibilità inaspettate. A partire dalla 
 primavera del 2017, l’inspiration Center di Bauknecht a Lenzburg per-
mette di liberare lo sguardo sul futuro. Perché noi guardiamo  sempre 
oltre, per rendere la vita di ogni giorno più facile.

LE RISORSE DEL FUTURO
Le nostre risorse sono preziose. Grazie a tecnologie intelligenti, gli elet-
trodomestici Bauknecht rispettano l’ambiente. Energia, acqua e alimenti 
– prendere seriamente il patto intergenerazionale significa vivere in modo 
sostenibile. Inoltre, una gestione responsabile delle risorse consente di 
risparmiare moltissimo sulle spese ogni giorno.

LA VITA DI OGNI GIORNO
Anche il tempo è una risorsa preziosa. Dedicatevi a cose che vi fanno 
fare passi avanti. Perché il futuro porta con sé soluzioni tecniche che 
fanno risparmiare fatica alle persone e facilitano la vita di ogni giorno. 
Le funzioni specifiche dei singoli elettrodomestici garantiscono processi 
 ottimali. Sia in cucina, sia nel lavaggio. Pratico. E pratico significa anche 
bello. Perché, quando la tecnica e il design vanno di pari passo, è pos-
sibile dare una forma del tutto nuova all’abitare.

PRENOTATE OGGI STESSO UN APPUNTAMENTO
Sul retro di questo catalogo troverete tutte le informazioni e i contatti per 
la vostra prossima visita.  
Per una passeggiata online in 3D senza appuntamento:  
www.bauknecht.ch/inspirationcenter
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LAVARE
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LAVATRICI PREMIUMCARE. 
Una cura della biancheria incredi-
bilmente silenziosa, parsimoniosa e 
 delicata grazie a PremiumCare.
Per godere a lungo dei vostri capi di abbigliamento preferiti, Bauknecht ha 
sviluppato le lavatrici PremiumCare, che non si accontentano solo di lavare 
i capi, ma li curano al contempo con delicatezza 1 e il tutto in modo parti-
colarmente silenzioso e parsimonioso. Inoltre, il grande tamburo facilita le 
operazioni di riempimento e svuotamento della lavatrice.
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1) Il test eseguito dall’istituto indipendente svizzero Swissatest Materiali di prova SA tra le marche leader in Europa indica l’apparecchio Bauknecht come miglior prodotto in un test accelerato d’invecchiamento 
 di fibre di tessuti, con mezzo carico nel programma misti a 40 °C o equiparabile (Test Report n. 20141117, dicembre 2014).
2) La tecnologia ZEN presenta il livello di rumorosità in centrifuga più basso sul mercato, a un numero di giri fino a 1400 giri / min. e fino a 10 kg di carico (stato: dicembre 2014).
3) Il motore ha una garanzia di 20 anni, ipotizzando che una lavatrice abbia mediamente una durata di 10 anni. La garanzia a vita decorre solo dal momento della registrazione. 
4) Field Test interno Bauknecht. Risparmio rispetto a un dosaggio medio effettuato dall’utente in 220 cicli di lavaggio/anno. Il risparmio si ottiene grazie al dosaggio raccomandato, che aiuta a evitare sovradosaggi.
5) Nel programma cotone Eco (normativo), paragonato alla concorrenza nella stessa classe di capacità, sulla base del consumo di acqua annuo indicato sull’etichetta energetica (stato: dicembre 2014).
6) Nel programma cotone 40 °C, con un carico dell’80 %, nel ciclo di lavaggio della macCina da 8 kg si raggiungono 45 mg NaOH e un consumo di acqua pari a 100 litri. Tempo ciclo 3 ore 20 minuti,  
 non compreso risciacquo extra / risciacquo intenso. Paragonato alla tecnologia di risciacquo della concorrenza (sulla base di test interni. Stato: dicembre 2014).

SoftMove – Benessere per la biancheria.
La straordinaria tecnologia SoftMove si regola in base alla quantità di biancheria e al programma  
di lavaggio, selezionando in modo completamente automatico le giuste ed extradelicate oscillazioni  
del tamburo. In questo modo, colori, fibre e forme vengono protetti in maniera ottimale.

La tecnologia ZEN lava con una forza 
 silenziosa.
Lavate i vostri capi ogni volta che volete. Il 
moderno motore a trasmissione diretta e le pareti 
laterali di design fonoisolanti rendono le lavatrici 
Bauknecht più silenziose che mai: grazie alle inno-
vazioni  Bauknecht si raggiungono al max. 47 dB (A) 
durante il lavaggio e 66 dB (A) durante la centrifuga. 
Una quiete senza paragoni2.

CleverDose – Per un dosaggio parsimonioso 
e  automatico.
Con il dosaggio automatico di detersivo e ammor-
bidente direttamente dal serbatoio si rispettano 
 portafogli e ambiente, per un risparmio fino a 12 
litri di detersivo all'anno4.

CleverClean – Per rispettare l’ambiente grazie al minor consumo d’acqua sul mercato.5
Il detersivo e l’acqua vengono prima miscelati per poi essere spruzzati sulla biancheria. In questo  
modo, i capi vengono trattati con particolare delicatezza e viene aumentata l’efficienza del detersivo.  
CleverClean garantisce così il minor consumo d’acqua5 e il miglior risultato di lavaggio 6.

GARANZIA A VITA3

MOTORE ZEN
Registrate subito il vostro apparecchio su 
bauknecht.ch/registrazione-dispositivo

SoftMove

CleverDose

CleverClean
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Lavatrici PremiumCare

Biancheria pulita e più bella. Volete che i vostri capi siano puliti e rimangano belli. Le lavatrici  PremiumCare Bauknecht 
curano i capi, proteggono le fibre dei tessuti e mantengono i colori. Colpiscono per le loro funzioni  intelligenti e lavorano in 
modo silenzioso, accurato ed efficiente.
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FreshFinish – Per evitare la formazione di pieghe.
Se non è possibile tirare subito fuori dalla lavatrice i capi pronti, grazie a oscillazioni regolari del tamburo, 
FreshFinish fa in modo che rimangano freschi e privi di pieghe fino a 6 ore dalla fine del ciclo di lavaggio.

15° Green&Clean – Per conservare la brillantezza dei colori.
Oscillazioni asimmetriche del tamburo fanno in modo che le fibre dei capi vengano ammorbidite in 
maniera ottimale e che il detersivo penetri ancora più in profondità nella biancheria. Così, a soli 15 °C  
si ottiene lo stesso risultato di lavaggio affidabile, che sarebbe altrimenti possibile solo a 40 °C. Per colori 
brillanti e vivaci come il primo giorno.

EcoMonitor – Per risparmiare il massimo di energia e acqua.
Questa funzione innovativa riconosce la quantità di biancheria, la scelta del programma e della tempera-
tura, e segnala immediatamente il consumo energetico e idrico previsto. Così è possibile scegliere sempre 
l’opzione di lavaggio ottimale e risparmiare molta energia e acqua.

Macchie 15° – Per rimuovere anche le macchie più ostinate.
Alcune macchie − come quelle di caffè, uova e terra − richiedono un trattamento a basse temperature.  
Con l’opzione Macchie 15°, durante il lavaggio i capi vengono trattati in maniera mirata, con una speciale 
fase di ammollo che permette di rimuovere efficacemente anche le macchie più ostinate.

Indicatore di dosaggio – Per ottimizzare in modo intelligente il consumo  
di detersivo e di energia.
Questa opzione suggerisce il dosaggio di detersivo ottimale per il carico di bucato, aiutando così a evitare 
dosaggi eccessivi o insufficienti. In questo modo, in abbinamento all’EcoMonitor, è possibile risparmiare  
fino a 500 franchi in 10 anni1.

1)  Field Test interno Bauknecht. Risparmio rispetto a un dosaggio medio effettuato dall’utente in 220 cicli di lavaggio/anno.  
Il risparmio si ottiene grazie al dosaggio raccomandato, che aiuta a evitare sovradosaggi.

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

Programma lana – Per prendersi cura della lana come a mano.
Il programma lana impedisce, grazie ai ridotti movimenti del tamburo, che le fibre vengano strapazzate.
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Lavatrici PremiumCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 27

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

WAPC ZEN 98545 CD
Lavatrice / a carica frontale

WAPC ZEN 88545 CD
Lavatrice / a carica frontale 

WAPC ZEN 86561
Lavatrice / a carica frontale 

WAPC ZEN 86542
Lavatrice / a carica frontale 

WAPC ZEN 74541
Lavatrice / a carica frontale 

DOTAZIONE
Linea di design PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Tipo di motore Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta
Display LED LED LED LED LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor     

CleverDose   — — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 9 8 8 8 7
Classe di efficienza energetica A+++ -50 % A+++ -50 % A+++ A+++ -10 % A+++ -10 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1400 1400 1600 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione B B A B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 49 / 69 49 / 69 49 / 72 48 / 66 47 / 67
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 850 × 595 × 640 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Cerniera a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua

    

Bianchi — — — — —
Lana     

Baby     

Sport     

Jeans     

Scuri — — — — —
Camicie     

Cashmere     

Antimacchie 100 — — — — —
Antimacchie 45 min. — — — — —
15° Green & Clean     

Minicarico     

Coperte/Piumini     

Biancheria da letto & asciugamani     

Riduzione durata del programma     

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura

 /   / 
 /   /   / 

FreshFinish     

Intensita' di lavaggio selezionabile — — — — —
Macchie 15° — —   

Dosaggio raccomandato — —   

Preselezione dell’orario di avvio — — — — —
Preselezione «Pronto in» / Indic. tempo residuo 23,5 ore /  23,5 ore /  23,5 ore /  23,5 ore /  23,5 ore / 
Sicura per bambini     

VARIE
Adatto per asciugatrici T U 83WS CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 72 CH, T U 72 CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 3'090.00 2'990.00 2'890.00 2'690.00 2'590.00
IVA escl. 2'869.10 2'776.25 2'683.40 2'497.70 2'404.85
TRA IVA incl. / IVA escl. 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

CleverDose

CleverClean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

EcoMonitor

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

WAPC ZEN 98545 CD
Lavatrice / a carica frontale

WAPC ZEN 88545 CD
Lavatrice / a carica frontale 

WAPC ZEN 86561
Lavatrice / a carica frontale 

WAPC ZEN 86542
Lavatrice / a carica frontale 

WAPC ZEN 74541
Lavatrice / a carica frontale 

DOTAZIONE
Linea di design PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Tipo di motore Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ZEN con trasmissione diretta
Display LED LED LED LED LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor     

CleverDose   — — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 9 8 8 8 7
Classe di efficienza energetica A+++ -50 % A+++ -50 % A+++ A+++ -10 % A+++ -10 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1400 1400 1600 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione B B A B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 49 / 69 49 / 69 49 / 72 48 / 66 47 / 67
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 850 × 595 × 640 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Cerniera a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua

    

Bianchi — — — — —
Lana     

Baby     

Sport     

Jeans     

Scuri — — — — —
Camicie     

Cashmere     

Antimacchie 100 — — — — —
Antimacchie 45 min. — — — — —
15° Green & Clean     

Minicarico     

Coperte/Piumini     

Biancheria da letto & asciugamani     

Riduzione durata del programma     

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura

 /   / 
 /   /   / 

FreshFinish     

Intensita' di lavaggio selezionabile — — — — —
Macchie 15° — —   

Dosaggio raccomandato — —   

Preselezione dell’orario di avvio — — — — —
Preselezione «Pronto in» / Indic. tempo residuo 23,5 ore /  23,5 ore /  23,5 ore /  23,5 ore /  23,5 ore / 
Sicura per bambini     

VARIE
Adatto per asciugatrici T U 83WS CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 83WS CH, T RPC U 82WSY CH T U 72 CH, T U 72 CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 3'090.00 2'990.00 2'890.00 2'690.00 2'590.00
IVA escl. 2'869.10 2'776.25 2'683.40 2'497.70 2'404.85
TRA IVA incl. / IVA escl. 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori
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Lavatrici PremiumCare con Tecnologia Zen
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 27

SoftMove

 

FreshFinish

Green&Clean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

WTCH 6930
Lavatrice con caricamento dall’alto

WAPC 84540
Lavatrice / a carica frontale

WAPC 74542
Lavatrice / a carica frontale

DOTAZIONE
Linea di design PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Tipo di motore Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ProSilent senza spazzole Motore ProSilent senza spazzole
Display LED LED LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor — — —
CleverDose — — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 6.5 8 7
Classe di efficienza energetica A+++ -20 % A+++ -30 % A+++ -30 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1200 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione A B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 48 / 71 53 / 76 53 / 76
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 900 × 400 × 600 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Cerniera sopra a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua

  

Bianchi — — —
Lana   

Baby   

Sport —  

Jeans   

Scuri — — —
Camicie   

Cashmere —  

Antimacchie 100 — — —
Antimacchie 45 min. — — —
15° Green & Clean   

Minicarico —  

Coperte / Piumini —  

Biancheria da letto & asciugamani —  

Riduzione durata del programma   

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura  /   /   / 

FreshFinish   

Intensita' di lavaggio selezionabile — — —
Macchie 15° —  

Dosaggio raccomandato —  

Preselezione dell’orario di avvio 24 ore — —
Preselezione «Pronto in» /  
Indicazione tempo residuo — /  23,5 ore /  23,5 ore / 

Sicura per bambini   

VARIE
Adatto per asciugatrici — T U 83WS CH T U 72 CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 2'190.00 2'490.00 2'390.00
IVA escl. 2'033.45 2'312.00 2'219.15
TRA IVA incl. / IVA escl. 10.75 / 10.00 19.95 / 18.50 

 
Fino ad esaurimento scorte

19.95 / 18.50 
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

Lavatrici PremiumCare con ProSilent-Motor
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 27

SoftMove

 

FreshFinish

Green&Clean

SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean SoftMove  

FreshFinish

Green&Clean

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

WTCH 6930
Lavatrice con caricamento dall’alto

WAPC 84540
Lavatrice / a carica frontale

WAPC 74542
Lavatrice / a carica frontale

DOTAZIONE
Linea di design PremiumCare PremiumCare PremiumCare
Tipo di motore Motore ZEN con trasmissione diretta Motore ProSilent senza spazzole Motore ProSilent senza spazzole
Display LED LED LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor — — —
CleverDose — — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 6.5 8 7
Classe di efficienza energetica A+++ -20 % A+++ -30 % A+++ -30 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1200 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione A B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 48 / 71 53 / 76 53 / 76
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 900 × 400 × 600 850 × 595 × 610 850 × 595 × 610
Cerniera sopra a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua

  

Bianchi — — —
Lana   

Baby   

Sport —  

Jeans   

Scuri — — —
Camicie   

Cashmere —  

Antimacchie 100 — — —
Antimacchie 45 min. — — —
15° Green & Clean   

Minicarico —  

Coperte / Piumini —  

Biancheria da letto & asciugamani —  

Riduzione durata del programma   

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura  /   /   / 

FreshFinish   

Intensita' di lavaggio selezionabile — — —
Macchie 15° —  

Dosaggio raccomandato —  

Preselezione dell’orario di avvio 24 ore — —
Preselezione «Pronto in» /  
Indicazione tempo residuo — /  23,5 ore /  23,5 ore / 

Sicura per bambini   

VARIE
Adatto per asciugatrici — T U 83WS CH T U 72 CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 2'190.00 2'490.00 2'390.00
IVA escl. 2'033.45 2'312.00 2'219.15
TRA IVA incl. / IVA escl. 10.75 / 10.00 19.95 / 18.50 

 
Fino ad esaurimento scorte

19.95 / 18.50 
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LAVATRICI ACTIVECARE.
Elevate prestazioni a basse temperature.
Le nuove lavatrici ActiveCare di Bauknecht si prendono cura del bucato e rimuovono 
le macchie senza l’impiego di alte temperature. Grazie alla tecnologia Antimacchie 
100 vengono rimosse più di 100 tipi di macchie a soli 40 °C e senza alcun pretratta-
mento. Ciò è il risultato della perfetta combinazione tra tecnologia Digital Motion, 
riconoscimento automatico del carico Eco Tech e utilizzo di un preciso sistema di 
controllo della temperatura. Tali funzioni consentono di proteggere le fibre e i colori 
dei vostri vestiti e di ridurre il consumo di detersivo. Il trattamento perfetto per i vostri 
capi preferiti.
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1) Per lana adatta all’asciugatura in lavatrice.

Un design senza tempo – L’unione tra eleganza e funzionalità.
Le nuove lavatrici ActiveCare offrono la massima funzionalità in un design mono. Ogni dettaglio è raffinato  
e ben studiato, per un funzionamento intuitivo e prestazioni eccezionali.

Antimacchie 100 – Rimuove più  
di 100 macchie, il tutto senza ricorrere ad 
alcun pretrattamento.
Potete ora indossare i vostri capi preferiti senza 
dovervi preoccupare di macchie e sporco. Lo stra-
ordinario programma Antimacchie 100 migliora 
 l’azione del detergente e rimuove più di 100 tipi di 
macchie a soli 40 °C 1. Protegge i tessuti e i colori in 
un solo ciclo di lavaggio senza doverli pretrattare.

Antimacchie 45 min. – Rimuove le macchie in soli 45 minuti.
Questo straordinario programma rimuove oltre 30 tipi di macchie a soli 40 °C e in soli 45 minuti. La tecnologia 
antimacchia garantisce la giusta quantità di acqua, una temperatura di lavaggio ottimale e movimenti precisi 
del tamburo, oltre ad assicurare che il detersivo agisca completamente e che le macchie vengano rimosse nel 
miglior modo possibile.

Programma lana – Per prendersi cura della lana come a mano.
Il programma lana impedisce, grazie ai ridotti movimenti del tamburo,  
che le fibre vengano spiegazzate. Certificato e garantito dal sigillo di qualità 
WOOLMARK.

Tecnologia DigitalMotion
Fino a 10 diversi tipi di movimenti del tamburo, tutti precisa-
mente eseguiti per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Gestione della temperatura
Il preciso sistema di controllo della temperatura attiva  
il detersivo nel momento migliore.

EcoTech
Grazie ai sensori, il riconoscimento automatico del carico 
riduce il consumo di acqua e di energia.

ANTI- 
MACCHIE

100
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Lavatrici ActiveCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 27

SoftMove

 
9 kg

SoftMove

 
8 kg

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

NM11 945 WS F CH
Lavatrice / a carica frontale

NM11 844 WSE CH
Lavatrice / a carica frontale

DOTAZIONE
Linea di design ActiveCare ActiveCare
Tipo di motore BPM Motore ProSilent senza spazzole
Display LCD LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 9 8
Classe di efficienza energetica A+++ -30 % A+++ -10 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 50 / 78 50 / 78
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 850 × 595 × 605 851 × 595 × 605
Cerniera a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua 

 

Bianchi  

Lana  

Baby  

Sport — —
Jeans  

Scuri  

Camicie  

Cashmere — —
Antimacchie 100  

Antimacchie 45 min.  

15° Green & Clean — —
Minicarico — —
Coperte/Piumini  

Biancheria da letto & asciugamani  

Riduzione durata del programma  

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura  /   / 

FreshFinish — —
Intensita' di lavaggio selezionabile  

Macchie 15° — —
Dosaggio raccomandato — —
Preselezione dell’orario di avvio 24 ore 24 ore
Preselezione «Pronto in» /  
Indicazione tempo residuo — /  — / 

Sicura per bambini  

VARIE
Adatto per asciugatrici T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco
IVA incl. 2'190.00 1'990.00
IVA escl. 2'033.45 1'847.75
TRA IVA incl. / IVA escl. 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Disponibile da giugno 2020 Disponibile da giugno 2020
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

SoftMove

 
9 kg

SoftMove

 
8 kg

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

NM11 945 WS F CH
Lavatrice / a carica frontale

NM11 844 WSE CH
Lavatrice / a carica frontale

DOTAZIONE
Linea di design ActiveCare ActiveCare
Tipo di motore BPM Motore ProSilent senza spazzole
Display LCD LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 9 8
Classe di efficienza energetica A+++ -30 % A+++ -10 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 50 / 78 50 / 78
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 850 × 595 × 605 851 × 595 × 605
Cerniera a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua 

 

Bianchi  

Lana  

Baby  

Sport — —
Jeans  

Scuri  

Camicie  

Cashmere — —
Antimacchie 100  

Antimacchie 45 min.  

15° Green & Clean — —
Minicarico — —
Coperte/Piumini  

Biancheria da letto & asciugamani  

Riduzione durata del programma  

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura  /   / 

FreshFinish — —
Intensita' di lavaggio selezionabile  

Macchie 15° — —
Dosaggio raccomandato — —
Preselezione dell’orario di avvio 24 ore 24 ore
Preselezione «Pronto in» /  
Indicazione tempo residuo — /  — / 

Sicura per bambini  

VARIE
Adatto per asciugatrici T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco
IVA incl. 2'190.00 1'990.00
IVA escl. 2'033.45 1'847.75
TRA IVA incl. / IVA escl. 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Disponibile da giugno 2020 Disponibile da giugno 2020
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

Lavatrici ActiveCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 27

 
9 kg

dB (A)

50/78

 
8 kg

dB (A)

50/78

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

WAEN 97440
Lavatrice / a carica frontale

WAEN 85440
Lavatrice / a carica frontale

DOTAZIONE
Linea di design ActiveCare ActiveCare
Tipo di motore Motore ProSilent senza spazzole Motore ProSilent senza spazzole
Display LCD LED
Antiallagamento Sistema antiallagamento Sistema antiallagamento
EcoMonitor — —

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 9 8
Classe di efficienza energetica A+++ -30 % A+++ -30 %
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1400 1400
Classe di efficienza di centrifugazione B B
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A) 50 / 78 50 / 78
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 850 × 595 × 605 850 × 595 × 605
Cerniera a sinistra a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Programmi standard: 
Prelavaggio, Cotone ecologico, Cotone, Misti, 
Colorati, Delicati, Facile da trattare, Breve 30 min., 
Risciacquo intenso, Risciacquo & centrifuga, 
Centrifuga & scarico acqua 

 

Bianchi  

Lana  

Baby — —
Sport — —
Jeans — —
Scuri  

Camicie — —
Cashmere — —
Antimacchie 100  

Antimacchie 45 min.  

15° Green & Clean — —
Minicarico — —
Coperte/Piumini  

Biancheria da letto & asciugamani  

Riduzione durata del programma — —
Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura  /   / 

FreshFinish — —
Intensita' di lavaggio selezionabile  

Macchie 15° — —
Dosaggio raccomandato — —
Preselezione dell’orario di avvio 24 ore 24 ore
Preselezione «Pronto in» /  
Indicazione tempo residuo  

Sicura per bambini  

VARIE
Adatto per asciugatrici T M11 82SK CH T M11 82SK CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco
IVA incl. 2'190.00 1'990.00
IVA escl. 2'033.45 1'847.75
TRA IVA incl. / IVA escl. 19.95 / 18.50 19.95 / 18.50

Fino ad esaurimento scorte Fino ad esaurimento scorte
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Glossario

Highlight lavatrici

12 kg   Il Carico indica il carico massimo  
di biancheria asciutta in kg.

 La classe di efficienza energetica A+++ 
è la più parsimoniosa classe di efficienza 
energetica di Bauknecht.

 La classe di efficienza energetica A+++ 
–XX % consuma il XX % in meno di  energia 
rispetto alla più parsimoniosa classe di 
efficienza energetica A+++ di Bauknecht.

 La classe di efficienza di centrifuga-
zione A è la miglior classe di efficienza 
per le lavatrici.

 La classe di efficienza di centrifuga-
zione B la seconda migliore classe di 
 efficienza energetica per le lavatrici.

CleverClean

 CleverClean riduce al minimo il consumo 
di acqua e di energia – e protegge i capi.

CleverDose

 CleverDose rispetta il vostro portafoglio  
e l’ambiente grazie al dosaggio auto-
matico di detersivo e dell’ammorbidente 
 direttamente dal serbatoio.

EcoMonitor

 EcoMonitor determina, in base al pro-
gramma selezionato, alla temperatura  
e alla quantità di biancheria, il consumo  
di energia e di acqua previsto.

LED Display   Il display a LED consente una comoda 
navigazione tra i diversi programmi, 
 fornendo continuamente informazioni 
sullo stato e sul tempo di cottura residuo.

 Motore ProSilent grazie al motore senza 
spazzole con 10 anni di garanzia, i livelli  
di rumorosità durante il lavaggio e la 
centrifuga sono ridotti al minimo.

dB (A)

48 | 70  Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il 
livello di rumorosità del ciclo di lavaggio 
e/o di centrifuga.

1400   Il Numero giri centrifuga indica il numero 
di giri massimo al minuto in centrifuga.

PremiumCare

 PremiumCare protegge forme, colori  
e fibre dei capi.

SoftMove

 La tecnologia SoftMove lava i capi  
con oscillazioni del tamburo extradelicate.

 WoolPerfection asciuga la lana con 
estrema delicatezza, senza accessori.

 Tecnologia ZEN sostituisce la tras missione 
a cinghia con una trasmissione diretta. In 
questo modo il motore lavora senza fare 
praticamente rumore ed è privo di usura.

Programmi di lavatrici

s 15° Clean & Green è il ciclo di lavaggio 
ecologico che lava perfettamente 
la biancheria a bassa temperatura e 
mantiene i colori brillanti più a lungo.

 Antimacchie 100 Lo straordinario 
programma Antimacchie 100 migliora 
l’azione del detergente e rimuove più 
di 100 tipi di macchie a soli 40 °C.

 Antimacchie 45 min. Questo straordina-
rio programma rimuove oltre 30 tipi di 
macchie a soli 40 °C e in soli 45 minuti

ñ Baby è stato appositamente progettato 
per asciugare i vestiti e la biancheria 
intima per i più piccoli (cotone e ciniglia) 
e per i delicati.

k Biancheria bianca è adatto per tessuti 
resistenti bianchi in cotone normalmente o 
molto sporchi. L’impiego di un agente sbian-
cante a base di ossigeno e di acqua a bassa 
temp. consente di risparmiare energia.

ó Biancheria da letto riduce il numero  
di microbi. Anche per capi delicati.

{ Biancheria delicata adatto per tende e capi 
delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.

] Biancheria mista per tessuti facili da 
trattare. Ideale per l’uso quotidiano.

ë Breve 30’ lava capi leggermente sporchi 
in cotone, fibre sintetiche o miste. Ideale 
anche per rinfrescare capi non macchiati.

^ Camicie è ideale per capi ’abbigliamento 
delicati in cotone, fibre sintetiche o miste.

ô Cashmere è adatto per tessuti pregiati 
da lavare a mano o in lavatrice.

n Colorati protegge i colori lavando la 
biancheria in acqua fredda (15 °C). 
Ottiene ottimi risultati di lavaggio e 
risparmia energia.

¥ Coperte/Piumini Ideale per capi di 
biancheria di grandi dimensioni come 
sacchi a pelo, coperte lavabili, asciuga-
mani, cuscini e piumini ripieni di piume 
o materiale sintetico.

# Cotone adatto per asciugamani,  
lenzuola, biancheria intima, biancheria a 
tavola ecc. in cotone e lino, normalmente 
o molto sporchi.

’ Cotone Eco lava i capi di cotone normal-
mente sporchi a 40 °C e 60 °C in modo 
particolarmente parsimonioso.

} Dosaggio raccomandato indica la 
quantità di detersivo raccomandata, a 
seconda del grado di sporcizia e della 
quantità di biancheria.

[ Facile da trattare lava i capi con sporco 
normale in fibre sintetiche (poliestere, 
poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti 
simili in misto cotone.

§ FreshFinish per movimenti regolari alla 
fine del programma, per conferire ai capi 
un aspetto fresco ed evitare la forma-
zione di pieghe.

u La funzione numero di giri consente di 
adattare la velocità di centrif. preimpostata.

“ Indicazione tempo residuo aggiorna 
automaticamente il tempo rimanente in 
base alla quantità di bucato, al tipo di 
bucato e al programma.

i Jeans lava i jeans in cotone e altri capi 
d’abbigliamento in tessuto di jeans robusto 
con sporco normale.

” Lana è adatto per capi in seta, lino, lana 
e viscosa contrassegnati con il simbolo 
per il lavaggio a mano o in lavatrice.

| Lavaggio a mano è adatto per capi in  
seta, lino, lana e viscosa contrassegnati con  
il simbolo per il lavaggio a mano o in lava-
trice.

ò Macchie 15° per il pretrattamento di mac-
chie (grasso escluso) e per un ammollo 
biologico.

ö Mini è consigliato per piccoli carichi di 
tessuti in fibre robuste.

q Prelavaggio è indicato per la biancheria 
molto sporca prolungando la durata del 
lavaggio di ca. 15 min.

± Preselezione avvio consente di scegliere 
il momento più conveniente per avviare  
il ciclo di lavaggio, ad esempio di notte, 
quando l’energia elettrica costa meno.

± Preselezione fine consente di impostare 
l’ora desiderata di fine ciclo lavaggio. L’ora 
di avvio viene calcolata automaticamente.

É Regolazione precisa del grado di sporco 
Regolazione precisa del grado di sporco 
permette di ottimizzare il lavaggio in base 
al grado di sporco dei tessuti e all’intensità 
di lavaggio desiderata.

– Riduzione durata del programma con il 
semplice tocco di un pulsante permette di 
abbreviare il tempo di lavaggio di quasi 
tutti i programmi.

t Risciacquo & centrifuga corrisponde al 
risciacquo finale e all’ultima centrifuga 
del progr. «Biancheria da bollire, colorata».

r Risciacquo intenso aumenta la quantità 
d’acqua e prolunga il risciacquo. Questa 
funzione supplementare è particolarmente 
adatta alle zone di acqua molto dolce, 
per il lavaggio degli indumenti per neonati 
e in caso di allergie ai detersivi.

« Scarico acqua scarica l’acqua senza 
centrifugare.

Ç Scelta temperatura consente di modificare 
la temperatura impostata in qualsiasi mo m-
en to semplicemente premendo un tasto.

j Scuri riduce i cambi di tonalità e le perdite 
di colore a macchie dei capi neri e scuri in 
cotone, misto cotone e poliestere.

Ö Sicura bambini evita che i bambini pos-
sano avviare un ciclo di lavaggio o modi-
ficare le impostazioni.

m Sport lava i capi sportivi in cotone, jersey 
o microfibra normalmente sporchi e sudati.
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ASCIUGARE
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ASCIUGATRICI PREMIUMCARE.  
PremiumCare si prende cura dei vostri 
capi e li asciuga in modo silenzioso  
e parsimonioso.
Chi ama i propri capi, amerà anche le asciugatrici PremiumCare di Bauknecht. 
Tecnologie innovative rispettano persino la lana e distendono i capi, invece  
di stropicciarli. Grazie ad un ottimale flusso di aria calda e alla struttura del 
 tamburo delicata sui tessuti, le asciugatrici Bauknecht si prendono cura di ogni 
capo – con il maggiore risparmio di sempre.
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3D AirCare – Apre una nuova 
dimensione  dell’asciugatura.
Con 3D AirCare potete affidare tranquil-
lamente il vostro maglione preferito   
all’asciugatrice – persino se è di lana. 
Infatti, questa tecnologia consente di 
asciugare i capi in modo particolarmente 
uniforme e delicato, grazie ad un innova-
tivo  soffio d’aria 3D. Due trascinatori di 
plastica sul tamburo e la parte posteriore 
del tamburo diffondono l’aria calda in 
diverse direzioni. La speciale struttura e  
il maggior volume del tamburo Premium-
Care proteggono le fibre ed evitano la 
formazione di pieghe.

3D AirCare

Tecnologia Silence – Delicata con i capi e con l’udito.
Le asciugatrici Bauknecht ora sono ancora più silenziose, con un livello di rumorosità di soli 62 dB(A).  
Grazie alle pareti laterali fonoisolanti e alla speciale tecnologia Carcoustic, già utilizzata con successo  
nell’industria automobilistica.

Programma lana – Per prendersi cura della lana come a mano.
Il programma lana impedisce, grazie ai ridotti movimenti del tamburo,  
che le fibre vengano spiegazzate. Certificato e garantito dal sigillo di qualità  
WOOLMARK.

EasyCleaning-Filter – Pulizia più veloce del condensatore.
Grazie al filtro del condensatore EasyCleaning, piccolo e leggero, non serve smontare l’intero condensatore, 
bensì basta togliere il filtro e pulirlo. La pulizia avviene in tre semplici passi: estrarre il filtro, rimuovere i peluc-
chi, rimettere il filtro ed è fatto.EasyCleaning
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

Asciugatrice a pompa di calore PremiumCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 33

3D AirCare  

EcoMonitor

8 kg

dB (A)

62

3D AirCare  

EcoMonitor

PremiumCare

7 kg

dB (A)

64

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

T U 83WS CH 
Asciugatrici a pompa di calore

T U 72 CH 
Asciugatrici a pompa di calore

DOTAZIONE
Linea di design PremiumCare PremiumCare
Certificato Woolmark  

Display LCD LCD

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 8 7
Classe di efficienza energetica A+++ A++
Livello di rumorosità dB(A) 62 64
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 849 × 595 × 656 849 × 595 × 656
Cerniera a destra; invertibile a destra; invertibile

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Cotone  

Misti / Facili da trattare  

Delicati  

Lana  

Giornaliero — —
Piumini  

Anti-allergie — —
Baby — —
Jeans  

Camicie  

Asciugamani & biancheria da letto — —
Seta  

Sport  

Animali di peluche — —
Stira facile  

Breve  

Delicato  

Programma delicato ActiveCare — —
Protezione antipiega  

Regolazione del grado di asciugatura  

Preselezione dell’orario di avvio 24 ore 24 ore
Preselezione «Pronto in»  

Indicazione tempo residuo  

Sicura per bambini  

VARIE
Adatto per lavatrice WAPC ZEN 98545 CD, WAPC ZEN 88545 CD,  

WAPC ZEN 86561, WAPC ZEN 86542, WAPC 84540
WAPC ZEN 74541, WAPC 74542

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco
IVA incl. 2'890.00 2'590.00
IVA escl. 2'683.40 2'404.85
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

Questo apparecchio è disponibile presso rivenditori selezionati:
bauknecht.ch/ricerca-rivenditori
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Glossario

Highlight asciugatrici a  
pompa di calore

3D AirCare

 3D AirCare asciuga i capi in modo  
uniforme e particolarmente delicato.

12 kg   Il Carico indica il carico massimo  
di biancheria asciutta in kg.

 La classe di efficienza energetica A+++ 
è la più parsimoniosa classe di efficienza 
energetica di Bauknecht.

EasyCleaning

 Filtro EasyCleaning la pulizia avviene in 
tre semplici passi: estrarre il filtro, rimuo-
vere i pelucchi, rimettere il filtro ed è fatto.

EcoMonitor

 EcoMonitor determina, in base al pro-
gramma selezionato, alla temperatura e 
alla quantità di biancheria, il consumo di 
energia e di acqua  previsto.

LED Display   Il display a LED consente una comoda 
navigazione tra i diversi programmi, 
 fornendo continuamente informazioni 
sullo stato e sul tempo di cottura  residuo.

dB (A)

48 | 70  Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il 
livello di rumorosità del ciclo di lavaggio 
e/o di centrifuga.

PremiumCare

 PremiumCare protegge forme, colori e 
fibre dei capi.

 
Programmi asciugatrice a pompa di calore

 Il programma delicato ActiveCare 
riduce l'usura degli indumenti fino al 
40 % con basse temperature e movimenti 
delicati del tamburo..

Programma Anti-Allergia neutralizza gli 
acari della polvere

ñ Baby è stato appositamente progettato 
per asciugare i vestiti e la biancheria 
intima per i più piccoli (cotone e ciniglia) 
e per i delicati.

¤ Abbigliamento per il tempo libero per 
asciugare gli indumenti per il tempo 
libero quali camicie, camicette, pantaloni 
in cotone, tessuti sintetici o misti.

á Antipiega per movimenti regolari alla 
fine del programma.

à Arieggiare per eliminare o ridurre gli 
odori indesiderati dai capi puliti. I tessuti 
vengono arieggiati senza ulteriore 
aggiunta di calore con asciugatura nor-
male.

{ Biancheria delicata adatto per tende e 
capi delicati, abiti, gonne, camicie e 
camicette.

] Biancheria mista per asciugare tessuti 
facili da trattare.

– Breve asciugatura rapida abbreviando 
la durata del programma.

ê Pre-Stiratura leviga le fibre del bucato, 
facilitando la stiratura e la piegatura. Per 
piccoli carichi di biancheria in cotone o 
misto cotone.

^ Camicie asciuga delicatamente camicie 
e camicette in cotone, tessuti sintetici o 
misti.

# Cotone adatto per asciugare asciuga-
mani, lenzuola, biancheria intima, tova-
gliato ecc. in cotone e lino.

’ Cotone Eco lava i capi di cotone normal-
mente sporchi a 40 °C e 60 °C in modo 
particolarmente parsimonioso.

â Delicato riduce la temperatura di 
 asciugatura alla fine del ciclo. Si evita così 
un eccessivo riscaldamento del bucato.

h Duvet asciuga in modo delicato  
e uniforme capi di grandi dimensioni, 
come piumoni o piumini (giacche).

[ Facile da trattare lava i capi con sporco 
normale in fibre sintetiche (poliestere, 
poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti 
simili in misto cotone.

“ Indicazione tempo residuo aggiorna 
automaticamente il tempo rimanente  
in base alla quantità di bucato, al tipo  
di bucato e al programma.

i Jeans on questo programma i jeans 
 preferiti calzano perfettamente anche 
dopo l’asciugatura.

Peluche mantengono nel miglior modo 
possibile l'aspetto e i colori originali dei 
peluche.

” Lana è adatto per capi in lana con 
 l’etichetta «TOTAL EASY CARE WOOL».

ö Mini è consigliato per piccoli carichi  
di tessuti.

± Preselezione avvio serve per stabilire 
l’orario di avvio di un ciclo di asci ugatura. 
Così è possibile, ad esempio, caricare  
i capi di mattina e concludere il pro-
gramma di asciugatura nel momento  
in cui si prevede di rientrare a casa.

± Preselezione fine per programmare la 
fine del programma. L’ora di avvio viene 
calcolata automaticamente.

ã Regolazione del grado di asciuga-
tura per regolare il grado di asci ugatura 
del bucato. Si può scegliere tra «umido 
per stiratura», «asciutto» e «molto 
asciutto».

¥ Salviette asciuga i tessuti resistenti  
come le salviette in spugna.

¦ Seta asciuga in modo estremamente 
delicato. Ideale per i capi in seta.

Ö Sicura bambini evita che i bambini 
 possano avviare un ciclo di lavaggio  
o modificare le impostazioni.

m Sport lava i capi sportivi in cotone, jersey 
o microfibra normalmente sporchi e sudati.

„ Quotidiano è ideale per asciugare i capi 
in misto cotone/tessuto di facile manu-
tenzione dopo la centrifuga ad alta velo-
cità in lavatrice. 



34

ASCIUGATRICI ACTIVECARE.
Mantengono i capi intatti a lungo.
Molti consumatori credono che l’asciugatrice possa danneggiare i capi. Ma ora  
è arrivato il momento di invertire la rotta. Le nuove asciugatrici ActiveCare di 
 Bauknecht proteggono efficacemente la forma, i tessuti e la morbidezza dei vostri 
capi. Grazie agli speciali movimenti del tamburo e al preciso sistema di controllo 
della temperatura, le nuove asciugatrici Bauknecht asciugano la biancheria con 
estrema delicatezza e riducono l’attrito tra le fibre. Ciò impedisce che i vestiti  
si consumino e si restringano. In questo modo i vostri capi avranno sempre un 
bell’aspetto.
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1) 40 % in meno di pelucchi rispetto al programma Jeans senza l’opzione ActiveCare

Activecare – Mantiene i vostri capi intatti.
Potrete approfittare più a lungo dei vostri capi preferiti: grazie alla combinazione tra movimento «antistress» 
del tamburo e il controllo della temperatura, la tecnologia ActiveCare riduce la formazione di pelucchi e 
assicura che le fibre rimangano intatte più a lungo. L’usura dei capi è ridotta fino al 40 %1. In questo modo 
i vostri capi preferiti rimarranno intatti e avranno sempre un bell’aspetto.

Programma anti-allergie – Protegge la pelle sensibile e le vie respiratorie.
Gli acari della polvere che si annidano negli asciugamani, nelle tende o nella biancheria da letto possono 
causare allergie. Il programma Anti-allergie li neutralizza in modo efficace. Alla fine del programma la tempera-
tura viene mantenuta a 50 °C per 50 minuti, neutralizzando gli allergeni e gli acari della polvere. Un istituto 
indipendente, la British Allergy Foundation, raccomanda questo esclusivo programma ai soggetti allergici.

Tecnologia Silence – Delicata con i capi e con l’udito.
Le asciugatrici Bauknecht ora sono ancora più silenziose, con un livello di rumorosità di soli 64 dB(A). Grazie 
alle pareti laterali fonoisolanti e alla speciale tecnologia Carcoustic, già utilizzata con successo nell’industria 
automobilistica.

Filtro EasyCleaning – Più veloce del condensatore.
Grazie al filtro del condensatore EasyCleaning, piccolo e leggero, non serve smontare l’intero condensatore, 
bensì basta togliere il filtro e pulirlo. La pulizia avviene in tre semplici passi: estrarre il filtro, rimuovere i 
 pelucchi, rimettere il filtro ed è fatto.EasyCleaning

Movimento
«antistress»

Temperatura di funzio-
namento inferiore

+
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Asciugatrici a pompa di calore ActiveCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 37

 
8 kg

dB (A)

67

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

T M11 82SK CH
Asciugatrici a pompa di calore

DOTAZIONE
Linea di design ActiveCare
Certificato Woolmark 

Display LED

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg) 8
Classe di efficienza energetica A++
Livello di rumorosità dB(A) 67
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 849 × 595 × 656
Cerniera a destra; invertibile

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Cotone 

Misti / Facili da trattare 

Delicati —
Lana 

Giornaliero 

Piumini 

Anti-allergie 

Baby 

Jeans 

Camicie 

Asciugamani & biancheria da letto 

Seta 

Sport —
Animali di peluche 

Stira facile 

Breve —
Delicato 

Programma delicato ActiveCare 

Protezione antipiega 

Regolazione del grado di asciugatura 

Preselezione dell’orario di avvio 24 ore
Preselezione «Pronto in» 

Indicazione tempo residuo 

Sicura per bambini 

VARIE
Adatto per lavatrice WAEN 97440, WAEN 85440,  

NLCD 946 WS F CH, NM11 844 WSE CH

PREZZI IN CHF
Colore Bianco
IVA incl. 2'390.00
IVA escl. 2'219.15
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00

Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.
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Glossario

Highlight asciugatrici a  
pompa di calore

3D AirCare

 3D AirCare asciuga i capi in modo  
uniforme e particolarmente delicato.

12 kg   Il Carico indica il carico massimo  
di biancheria asciutta in kg.

 La classe di efficienza energetica A+++ 
è la più parsimoniosa classe di efficienza 
energetica di Bauknecht.

EasyCleaning

 Filtro EasyCleaning la pulizia avviene in 
tre semplici passi: estrarre il filtro, rimuo-
vere i pelucchi, rimettere il filtro ed è fatto.

EcoMonitor

 EcoMonitor determina, in base al pro-
gramma selezionato, alla temperatura e 
alla quantità di biancheria, il consumo di 
energia e di acqua  previsto.

LED Display   Il display a LED consente una comoda 
navigazione tra i diversi programmi, 
 fornendo continuamente informazioni 
sullo stato e sul tempo di cottura  residuo.

dB (A)

48 | 70  Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il 
livello di rumorosità del ciclo di lavaggio 
e/o di centrifuga.

PremiumCare

 PremiumCare protegge forme, colori e 
fibre dei capi.

 
Programmi asciugatrici a pompa di calore

 Il programma delicato ActiveCare 
riduce l'usura degli indumenti fino al 
40 % con basse temperature e movimenti 
delicati del tamburo..

Programma Anti-Allergia neutralizza gli 
acari della polvere

ñ Baby è stato appositamente progettato 
per asciugare i vestiti e la biancheria 
intima per i più piccoli (cotone e ciniglia) 
e per i delicati.

¤ Abbigliamento per il tempo libero per 
asciugare gli indumenti per il tempo 
libero quali camicie, camicette, pantaloni 
in cotone, tessuti sintetici o misti.

á Antipiega per movimenti regolari alla 
fine del programma.

à Arieggiare per eliminare o ridurre gli 
odori indesiderati dai capi puliti. I tessuti 
vengono arieggiati senza ulteriore 
aggiunta di calore con asciugatura nor-
male.

{ Biancheria delicata adatto per tende e 
capi delicati, abiti, gonne, camicie e 
camicette.

] Biancheria mista per asciugare tessuti 
facili da trattare.

– Breve asciugatura rapida abbreviando 
la durata del programma.

ê Pre-Stiratura leviga le fibre del bucato, 
facilitando la stiratura e la piegatura. Per 
piccoli carichi di biancheria in cotone o 
misto cotone.

^ Camicie asciuga delicatamente camicie 
e camicette in cotone, tessuti sintetici o 
misti.

# Cotone adatto per asciugare asciuga-
mani, lenzuola, biancheria intima, tova-
gliato ecc. in cotone e lino.

’ Cotone Eco lava i capi di cotone normal-
mente sporchi a 40 °C e 60 °C in modo 
particolarmente parsimonioso.

â Delicato riduce la temperatura di 
 asciugatura alla fine del ciclo. Si evita così 
un eccessivo riscaldamento del bucato.

h Duvet asciuga in modo delicato  
e uniforme capi di grandi dimensioni, 
come piumoni o piumini (giacche).

[ Facile da trattare lava i capi con sporco 
normale in fibre sintetiche (poliestere, 
poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti 
simili in misto cotone.

“ Indicazione tempo residuo aggiorna 
automaticamente il tempo rimanente  
in base alla quantità di bucato, al tipo  
di bucato e al programma.

i Jeans on questo programma i jeans 
 preferiti calzano perfettamente anche 
dopo l’asciugatura.

Peluche mantengono nel miglior modo 
possibile l'aspetto e i colori originali dei 
peluche.

” Lana è adatto per capi in lana con 
 l’etichetta «TOTAL EASY CARE WOOL».

ö Mini è consigliato per piccoli carichi  
di tessuti.

± Preselezione avvio serve per stabilire 
l’orario di avvio di un ciclo di asci ugatura. 
Così è possibile, ad esempio, caricare  
i capi di mattina e concludere il pro-
gramma di asciugatura nel momento  
in cui si prevede di rientrare a casa.

± Preselezione fine per programmare la 
fine del programma. L’ora di avvio viene 
calcolata automaticamente.

ã Regolazione del grado di asciuga-
tura per regolare il grado di asci ugatura 
del bucato. Si può scegliere tra «umido 
per stiratura», «asciutto» e «molto 
asciutto».

¥ Salviette asciuga i tessuti resistenti  
come le salviette in spugna.

¦ Seta asciuga in modo estremamente 
delicato. Ideale per i capi in seta.

Ö Sicura bambini evita che i bambini 
 possano avviare un ciclo di lavaggio  
o modificare le impostazioni.

m Sport lava i capi sportivi in cotone, jersey 
o microfibra normalmente sporchi e sudati.

„ Quotidiano è ideale per asciugare i capi 
in misto cotone/tessuto di facile manu-
tenzione dopo la centrifuga ad alta velo-
cità in lavatrice. 
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LAVARE E ASCIUGARE
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LAVASCIUGA ACTIVECARE. 
Una soluzione intelligente per chi 
dispone di spazi ridotti e ha molte 
esigenze.
Scoprite come abbinare in modo intelligente lavatrice e asciugatrice in un unico 
prodotto. Le lavasciuga Bauknecht sono veri tuttofare e si inseriscono perfetta-
mente in qualsiasi spazio, anche piccolo. Le nuove lavasciuga di Bauknecht si 
prendono cura del bucato e rimuovono le macchie senza l’impiego di alte 
temperature. Grazie alla tecnologia Antimacchie 100 vengono rimosse più 
di 100 tipi di macchie a soli 40 °C e senza alcun pretrattamento. Tali funzioni 
consentono di proteggere le fibre e i colori dei vostri vestiti e di ridurre il consumo 
di detersivo.
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1) Sulla base dei risultati dei test condotti durante il programma Cotone
2) Report redatto da ssOG – Settore Detergenti e Tensioattivi Innovhub-ssI
3) Rispetto al programma cotone 40 °C

Antimacchie 100 – Rimuove più di 100 macchie, il tutto senza ricorrere ad alcun 
pretrattamento.
Potete ora indossare i vostri capi preferiti senza dovervi preoccupare di macchie e sporco. Lo straordi-
nario programma Antimacchie 100 migliora l’azione del detergente e rimuove più di 100 tipi di macchie 
a soli 40 °C1. Protegge i tessuti e i colori in un solo ciclo di lavaggio senza doverli pretrattare.

Programma misto lavaggio e asciugatura a 40 °C – Rimuove le macchie più comuni  
e rende più semplice la stiratura.
Progettata per il bucato di tutti i giorni, esso combina l’azione della tecnologia Digital Motion e del 
 riconoscimento automatico del carico Eco Tech, al fine di rimuovere le macchie più comuni, ridurre  
le pieghe e garantire un’asciugatura uniforme. I test confermano2 una migliore praticità in fase di  
stiratura.

Lavare e asciugare camicie a 40 °C – Tempi di stiratura ridotti fino al 30 %.
Con questo programma speciale le camicie e le t-shirt escono dalla lavatrice quasi senza pieghe.  
La temperatura massima di 40 °C, i movimenti delicati del tamburo e l’aggiunta di vapore assicurano  
risultati perfetti: un bucato pulito e asciutto con pieghe sensibilmente ridotte che può essere stirato 
 facilmente e in poco tempo. Test specifici2 dimostrano che, grazie a questo programma, il tempo  
dedicato alla stiratura viene ridotto fino al 30 %3.

Tecnologia DigitalMotion
Fino a 10 diversi tipi di movimenti del tamburo, tutti precisa-
mente eseguiti per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Gestione della temperatura
Il preciso sistema di controllo della temperatura attiva il 
detersivo nel momento migliore.

EcoTech
Grazie ai sensori, il riconoscimento automatico del carico 
riduce il consumo di acqua e di energia.

ANTI- 
MACCHIE

100

Antimacchie 45 min. – Rimuove le macchie in soli 45 minuti.
Questo straordinario programma rimuove oltre 30 tipi di macchie a soli 40 °C e in soli 45 minuti.  
La tecnologia antimacchia garantisce la giusta quantità di acqua, una temperatura di lavaggio ottimale  
e movimenti precisi del tamburo, oltre ad assicurare che il detersivo agisca completamente e che le 
 macchie vengano rimosse nel miglior modo possibile.

Programma lana – Per prendersi cura della lana come a mano.
Il programma lana impedisce, grazie ai ridotti movimenti del tamburo,  
che le fibre vengano spiegazzate. Certificato e garantito dal sigillo di qualità  
WOOLMARK.
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Lavasciuga
Accessori con sovrapprezzo da pagina 73, glossario da pagina 43

 

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

WATR 107760
Lavasciuga

DOTAZIONE
Linea di design ActiveCare
Tipo di motore CIM
Certificato Woolmark 

Display LCD

DETTAGLI TECNICI
Capacità di lavaggio / di asciugatura (kg) 10 / 7
Classe di efficienza energetica A
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.) 1600
Classe di efficienza di centrifugazione A
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga / 
asciugatura dB(A)

54 / 83 / 63

Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 850 × 595 × 605
Cerniera a sinistra

PROGRAMMI & FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Misto Lavaggio e asciugatura a 40° 

Lavaggio e asciugatura camicie a 40° 

Cotone Eco 

Cotone 

Colorati 

Extra delicati 

Facili da trattare 

Bianchi 

Lana 

Antimacchie 100 

Antimacchie 45 min. 

Breve 30 Min. 

Prestiratura 

Risciacquo 

Centrifuga & scarico acqua 

Rinfrescatura a vapore 

Regolazione della velocità di centrifugazione / 
della temperatura  / 

Regolazione precisa del grado di sporco 

Extra risciacquo 

Preselezione dell’orario di avvio 24 ore
Indicazione programma e tempo residuo 

Sicura per bambini 

PREZZI IN CHF
Colore Bianco
IVA incl. 2'850.00
IVA escl. 2'646.25
TRA IVA incl. / IVA escl. 19.95 / 18.50

Fino ad esaurimento scorte

Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.
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Glossario

Highlight lavasciuga

12 kg   Il Carico indica il carico massimo  
di biancheria asciutta in kg.

 La classe di efficienza energetica A+++ 
è la più parsimoniosa classe di efficienza 
energetica di Bauknecht.

 La classe di efficienza di centrifuga-
zione A è la miglior classe di efficienza 
per le lavatrici.

TextDisplay   Il display con testo in chiaro è eccezio-
nalmente nitido e offre una scelta tra  
21 lingue differenti.

 Motore ProSilent grazie al motore senza 
spazzole con 10 anni di garanzia, i livelli  
di rumorosità durante il lavaggio e la 
centrifuga sono ridotti al minimo.

dB (A)

48 | 70  Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il 
livello di rumorosità del ciclo di lavaggio 
e/o di centrifuga.

 WoolPerfection asciuga la lana con 
estrema delicatezza, senza accessori.

Programmi di lavasciuga

 Antimacchie 100 Lo straordinario 
programma Antimacchie 100 migliora 
l’azione del detergente e rimuove più 
di 100 tipi di macchie a soli 40 °C.

 Antimacchie 45 min. Questo straordina-
rio programma rimuove oltre 30 tipi di 
macchie a soli 40 °C e in soli 45 minuti

k Biancheria bianca è adatto per tessuti 
resistenti bianchi in cotone normalmente o 
molto sporchi. L’impiego di un agente sbian-
cante a base di ossigeno e di acqua a bassa 
temp. consente di risparmiare energia.

{ Biancheria delicata adatto per tende e capi 
delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.

ë Breve 30’ lava capi leggermente sporchi 
in cotone, fibre sintetiche o miste. Ideale 
anche per rinfrescare capi non macchiati.

n Colorati protegge i colori lavando la 
biancheria in acqua fredda (15 °C). 
Ottiene ottimi risultati di lavaggio e 
risparmia energia.

# Cotone adatto per asciugamani, lenzuola, 
biancheria intima, biancheria a tavola 
ecc. in cotone e lino, normalmente o 
molto sporchi.

’ Cotone Eco lava i capi di cotone normal-
mente sporchi a 40 °C e 60 °C in modo 
particolarmente parsimonioso.

[ Facile da trattare lava i capi con porco 
normale in fibre sintetiche (poliestere, 
poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti 
simili in misto cotone.

u La funzione numero di giri consente di 
adattare la velocità di centrif. preimpostata.

“ Indicazione tempo residuo aggiorna 
automaticamente il tempo rimanente in 
base alla quantità di bucato, al tipo di 
bucato e al programma.

� Intensita' di lavaggio selezionabile con 
la semplice pressione di un pulsante, è 
possibile scegliere tra un ciclo intensivo o 
un ciclo morbido.

” Lana è adatto per capi in seta, lino, lana 
e viscosa contrassegnati con il simbolo 
per il lavaggio a mano o in lavatrice.

^ Lava & Asciuga Camicie 40 lava e 
asciuga camicie e magliette fino a 3 kg. 
Grazie all’utilizzo del vapore il tempo 
 dedicato alla stiratura viene ridotto fino  
al 30 %.

] Mix Lavaggio e Asciugatira 40° lava e 
asciuga 3,5 kg di bucato misto in un unico 
passaggio e impedisce le pieghe grazie 
al vapore.

± Preselezione avvio consente di scegliere 
il momento più conveniente per avviare  
il ciclo di lavaggio, ad esempio di notte, 
quando l’energia elettrica costa meno.

É Regolazione precisa del grado di sporco 
Regolazione precisa del grado di sporco 
permette di ottimizzare il lavaggio in base 
al grado di sporco dei tessuti e all’intensità 
di lavaggio desiderata.

~ Rinfrescatura a vapore rinfresca la 
biancheria con il vapore. Ideale per  
eliminare gli odori dagli indumenti per  
il tempo libero quali camicie, camicette, 
pantaloni in cotone, tessuti sintetici o 
misti.

t Risciacquo & centrifuga corrisponde al 
risciacquo finale e all’ultima centrifuga 
del progr. «Biancheria da bollire, colorata».

r Risciacquo intenso aumenta la quantità 
d’acqua e prolunga il risciaquo. Questa 
funzione supplementare è particolarmente 
adatta alle zone di acqua molto dolce, 
per il lavaggio degli indumenti per neonati 
e in caso di allergie ai detersivi.

« Scarico acqua scarica l’acqua senza 
centrifugare.

Ç Scelta temperatura consente di modificare 
la temperatura impostata in qualsiasi mo m-
en to semplicemente premendo un tasto.

Ö Sicura bambini evita che i bambini 
 possano avviare un ciclo di lavaggio o 
modificare le impostazioni.

ê Stiratura facile grazie a una maggiore 
quantità d’acqua e alla centrifuga breve, 
riduce la formazione di pieghe. 
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REFRIGERARE
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COMBINAZIONI FRIGO-CONGELATORE.
Il clima di freschezza ideale per la 
 massima durata dei vostri alimenti.
Bauknecht porta freschezza nella vostra cucina con le combinazioni frigo-congelatore 
Ultimate NoFrost, che colpiscono non solo per le loro tecnologie innovative mante-
nendo freschi più a lungo i vostri alimenti, ma anche per un design d’eccellenza.
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1) L’istituto di prova indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH ha testato gli apparecchi Bauknecht certificando, ad esempio, i vantaggi della tecnologia ProFresh per i consumatori.
2) Rispetto a un apparecchio frigo-congelatore Bauknecht senza tecnologia ProFreeze.

ProFreeze – Garantisce temperature costanti.
Con ProFreeze, le bruciature da congelamento si riducono fino al 50 %.2 Questa tecnologia evita le 
 oscillazioni di temperatura e fa in modo che il sapore e la consistenza naturale degli alimenti congelati 
 vengano mantenuti in maniera ottimale dopo lo scongelamento.

NoFrost – Il clima ideale senza formazione di ghiaccio.
L’innovativa tecnologia NoFrost garantisce il clima di freschezza ideale per i vostri alimenti freschi e 
 congelati. Grazie a due sistemi NoFrost separati si evita il passaggio degli odori tra scomparto frigo  
e  congelatore, rendendo superflue le laboriose operazioni di sbrinamento.

ProFresh – Aumenta la freschezza e la durata.
Grazie all’innovativa tecnologia ProFresh, le vitamine e  
le sostanze nutritive si conservano al meglio. ProFresh 
 controlla e regola l’umidità e la temperatura nell’intero vano 
refrigeratore e crea le condizioni ideali per la  conservazione 
degli  alimenti. Il risultato: una durata fino a quattro volte 
maggiore. 1 Per il vostro piacere  quotidiano di freschezza.

ProFreeze

NoFrost

ProFresh

Conservazione ottimale degli alimenti



48

Combinazioni frigo-congelatore

Illuminazione a LED – Per fare luce con un basso consumo elettrico.
L’illuminazione del vano interno del frigorifero, con le sue lampadine a LED a basso consumo e a 
 lunghissima durata, offre la visuale migliore. La lampada a LED �fredda� non produce calore, e quindi  
non solo crea condizioni di luce ottimali anche quando il vano interno è pieno, ma si distingue anche  
per un bassissimo consumo energetico.

TouchControl – Per comandi estremamente semplici.
Il nuovo display TouchControl con look metallizzato è particolarmente elegante e permette di gestire  
con grande semplicità le funzioni principali del frigorifero.

Capacità
I frigoriferi e i congelatori Bauknecht offrono molto spazio per una fresca varietà di alimenti.  
Tecnologie innovative e vani interni che si possono organizzare in modo flessibile offrono  
ancora più spazio per alimenti freschi e congelati.

TouchControl

LED

SuperCooling – Per refrigerare anche grandi quantità in un attimo.
Fa in modo che, dopo un calo della temperatura dovuto ad es. all’apertura della porta, all’interno del 
frigorifero venga ripristinata la temperatura ottimale di refrigerazione.

SuperCooling

Massima freschezza. Gli alimenti sono più saporiti se sono freschi e croccanti, e hanno un bell’aspetto.  
Affidatevi quindi alle tecnologie innovative di Bauknecht, con una regolazione ideale  dell’umidità per  
la conservazione degli alimenti e un design d’eccellenza.



49

Efficienza energetica A+++ – Per ridurre il consumo elettrico.
Con un frigorifero Bauknecht di classe A+++ siete al passo con i tempi. Per refrigerare i vostri  
alimenti  consumate circa la metà dell’energia elettrica che consuma un frigorifero di classe A+, 
 contribuendo così sensibilmente a proteggere il nostro ambiente.

GourmetFreshbox – Per proteggere gli alimenti delicati.
Nella Gourmet FreshBox potrete conservare nel miglior modo possibile alimenti delicati come carne e 
pesce. Grazie alla sua posizione nel vano frigo, garantisce la conservazione ottimale dei prodotti facilmente 
deperibili.

Silenziosissime
Con soli 37 dB (A), le combinazioni frigo-congelatore sono silenziosissime e particolarmente  
potenti.

Gourmet
Freshbox

dB (A)

37

Igiene+
È collocato nel sistema di ricircolo d’aria del frigorifero e filtra costantemente l’aria. Dopo 2 o 3 ore, il 99,9 % 
dei batteri non è più rilevabile.

MultiFlow
Un ventilatore distribuisce l’aria fredda e assicura una temperatura più costante a tutti i livelli.

MultiFlow
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Combinazioni frigo-congelatore
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 53

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

348 l

TouchControl

LED  

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

318 l

TouchControl

LED  

121 l

 

dB (A)

40

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

KGDNF 203GD SX SW
Combinazione frigo-congelatore

KGDNF 183GD IX SW
Combinazione frigo-congelatore

K55VM 1120 W CH
Frigorifero tavolo

DOTAZIONE
NoFrost   —
Tecnologia a sensori   —
Allarme porta / Allarme temperatura  /   /  — / —
Illuminazione interna LED LED 

Regolazione separata temperatura  
refrigeratore e congelatore   

Comando/Display Comando touch, esterno Comando touch, esterno Manopola
Sicura per bambini   —
Nr. ripiani di vetro di sicurezza 4 4 2
Nr. scaffaletti retroporta 3 3 3
Cassetto per frutta e verdura 1 1 1
Nr. cassetti XL — — —
Griglia in acciaio inossidabile per le bottiglie   —
Cucina Minor — — —

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.49 0.48 0.39
Livello di rumorosità dB(A) 39 39 40
Capienza utile totale (L) / refrigerare (L) /
congelare (L) 348 / 251 / 97 318 / 221 / 97 121 / 104 / 17

Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 2011 × 595 × 688 1888 × 595 × 688 838 × 540 × 595
Cerniera porta a destra; invertibile (con sovrapprezzo) a destra; invertibile (con sovrapprezzo) a destra; invertibile (con sovrapprezzo)

PREZZI IN CHF
Colore Nero Acciaio inossidabile Bianco
IVA incl. 2'699.00 2'499.00 890.00
IVA escl. 2'506.05 2'320.35 826.35
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

348 l

TouchControl

LED  

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

318 l

TouchControl

LED  

121 l

 

dB (A)

40

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

KGDNF 203GD SX SW
Combinazione frigo-congelatore

KGDNF 183GD IX SW
Combinazione frigo-congelatore

K55VM 1120 W CH
Frigorifero tavolo

DOTAZIONE
NoFrost   —
Tecnologia a sensori   —
Allarme porta / Allarme temperatura  /   /  — / —
Illuminazione interna LED LED 

Regolazione separata temperatura  
refrigeratore e congelatore   

Comando/Display Comando touch, esterno Comando touch, esterno Manopola
Sicura per bambini   —
Nr. ripiani di vetro di sicurezza 4 4 2
Nr. scaffaletti retroporta 3 3 3
Cassetto per frutta e verdura 1 1 1
Nr. cassetti XL — — —
Griglia in acciaio inossidabile per le bottiglie   —
Cucina Minor — — —

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.49 0.48 0.39
Livello di rumorosità dB(A) 39 39 40
Capienza utile totale (L) / refrigerare (L) /
congelare (L) 348 / 251 / 97 318 / 221 / 97 121 / 104 / 17

Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 2011 × 595 × 688 1888 × 595 × 688 838 × 540 × 595
Cerniera porta a destra; invertibile (con sovrapprezzo) a destra; invertibile (con sovrapprezzo) a destra; invertibile (con sovrapprezzo)

PREZZI IN CHF
Colore Nero Acciaio inossidabile Bianco
IVA incl. 2'699.00 2'499.00 890.00
IVA escl. 2'506.05 2'320.35 826.35
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00

Frigorifero tavolo
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 53
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Cucina Minor
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 53

125 l

 

dB (A)

39

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

MKV 1118-1V
Cucina Minor

DOTAZIONE
NoFrost —
Tecnologia a sensori —
Allarme porta / Allarme temperatura — / —
Illuminazione interna 

Regolazione separata temperatura  
refrigeratore e congelatore —

Comando/Display Manopola
Sicura per bambini —
Nr. ripiani di vetro di sicurezza 3
Nr. scaffaletti retroporta 2
Cassetto per frutta e verdura 2
Nr. cassetti XL 1
Griglia in acciaio inossidabile per le bottiglie —

Cucina Minor 2 piastre, di cui 1 rapida; Acquaio 34 × 37cm 
(Posizione a destra o a sinistra)

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.41
Livello di rumorosità dB(A) 39
Capienza utile totale (L) / refrigerare (L) /
congelare (L) 125 / 110 / 15

Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 911 × 1000 × 600
Tensione 400 V
Cerniera porta a destra o a sinistra

PREZZI IN CHF
Colore Bianco
IVA incl. 2'090.00
IVA escl. 1'940.60
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00

Fino ad esaurimento scorte

Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.
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Highlight frigoriferi e congelatori ad armadio

ActiveDefrost

 ActiveDefrost Il sistema Active Defrost 
System si attiva automaticamente 
quando lo sbrinamento è necessario.  
In questo modo si consuma meno 
 energia e si protegge l’ambiente.

 Le cerniere di sicurezza tengono la 
porta sempre aperta. In questo modo  
è possibile riempire il congelatore a 
pozzo in tranquillità e con entrambe  
le mani.

 La classe di efficienza energetica A+++ 
è la più parsimoniosa classe di efficienza 
energetica di Bauknecht.

 La classe di efficienza energetica A++  
è la seconda miglior classe di efficienza 
energetica di Bauknecht.

EcoNight

 EcoNight Negli apparecchi NoFrost,  
utilizza la più economica energia notturna 
per il processo di sbrinamento auto-
matico.

FrostAway

 FrostAway riduce la formazione di 
 ghiaccio fino al 50 % e in questo modo 
consente di congelare anche grandi 
quantità di alimenti, senza  dover sbrinare 
più volte. 

IceMate

 QuickMate produce cubetti di ghiaccio 
in soli 30 minuti. Il che significa che la 
produzione è del 75 % più rapida rispetto 
a quella tradizionale.

 Igiene protegge l’interno del vano frigo 
dai batteri.

LED

 Illuminazione interna a LED grazie  
alle numerosi luci a LED, l’illuminazione 
interna è ottimale e si ha una maggiore 
visibilità del vano interno del  frigorifero.

dB (A)

42  Indica il livello di rumorosità di  frigoriferi 
e congelatore ad armadio.

MultiFlow

 Multiflow distribuisce l'aria fredda e 
garantisce una temperatura costante a 
tutti i livelli.

Multipower
Inverter

Compressor

 Compressore Multipower Inverter   
Grazie al compressore dopo l’apertura 
della porta la temperatura viene ripristi-
nata velocemente anche nel caso dei 
comuni frigoriferi, al fine di evitare oscilla-
zioni di temperatura. In questo modo i 
vostri alimenti si conservano di più e ve  
li potete gustare più a lungo.

 Zone tecnology multi temperatura  
Per la conversazione ottimale dei più 
diversi alimenti si possono selezionare  
tre temperature: -7 °C, -12 °C o -18 °C.

NoFrost

 NoFrost Evita la formazione di  ghiaccio 
nello scomparto congelatore. Mai più 
sbrinare!

ProFreeze

 ProFreeze evita le oscillazioni di tempe-
ratura e riduce le bruciature da congela-
mento, garantendo così l’ottimale conser-
vazione degli alimenti.

ProFresh

 ProFresh Mantiene un tenore di umidità 
 costante a tutti i livelli nel frigorifero e 
contribuisce a far sì che gli alimenti si 
mantengano freschi fino a quattro volte 
più a lungo − come attestato da SLG 
Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

SuperCooling

 La funzione di raffreddamento 
rapido aumenta la capacità di raffredda-
mento del comparto frigorifero, 
consigliata quando si collocano grandi 
quantità di cibo.

SuperFreeze

 SuperFreeze crea nel congelatore un 
grande accumulo di freddo e consente di 
abbassare rapidamente la temperatura 
di una quantità maggiore di alimenti. 

 I volumi XXL (Active Quattro)   
Spazio sufficiente per tutti gli acquisti: 
capacità utile di 591 litri.

Glossario
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CONGELARE
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NoFrost – Per evitare la formazione di ghiaccio.
Con Bauknecht lo sbrinamento è un ricordo del passato. Grazie alla Tecnologia NoFrost, l’aria all’interno  
di tutto il vano congelatore viene controllata, distribuita uniformemente e condotta in una zona speciale.  
Così, con NoFrost, si evita la formazione di ghiaccio e si risparmiano energia e denaro. Ora gli apparecchi 
NoFrost sono disponibili anche con classe di efficienza energetica A+++.

Illuminazione a LED – Per fare luce con un basso consumo elettrico.
L’illuminazione del vano interno del congelatore, con le sue lampadine a LED a basso consumo ed a 
 lunghissima durata, offre la visuale migliore. La lampada a LED �fredda� non produce calore, e quindi  
non solo crea condizioni di luce ottimali anche quando il vano interno è pieno, ma si distingue anche  
per un  bassissimo consumo energetico.

FastFreeze – Per congelare anche grandi quantità in un attimo.
La funzione FastFreeze consente un rapido raffreddamento di maggiori quantità di alimenti. L’attivazione 
tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la temperatura e crea nel congelatore un grande 
accumulo di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.

Congelatori

NoFrost

LED

FastFreeze

Con i congelatori Bauknecht potrete congelare anche la vostra bolletta elettrica.
Grazie a tecnologie intelligenti e funzioni utili, potrete congelare gli alimenti in modo  particolarmente veloce e  
quindi delicato, risparmiando così un sacco di energia.
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QuickIce – Per produrre cubetti di ghiaccio in un battibaleno.
La nuova funzione QuickIce, abbinata alla speciale vaschetta per cubetti di ghiaccio collocata nel vano,  
fa sì che i vostri cubetti di ghiaccio siano pronti in soli 30 minuti. Il che significa che la produzione è del 75% 
più rapida rispetto a quella tradizionale.

Efficienza energetica A+++ – Per ridurre il consumo elettrico.
Con un congelatore Bauknecht, per il congelamento dei vostri alimenti risparmiate il 50 % di energia. 1 
Grazie alle elevate prestazioni dei compressori, al circuito di raffreddamento ottimizzato e all’isolamento 
migliorato, la capienza utile del congelatore non viene ridotta. Questa soluzione ripaga e fornisce al 
contempo un contributo importante per la protezione dell’ambiente.

1) Rispetto a un congelatore ad armadio Bauknecht di classe A+ (sulla base dell’indice di efficienza energetica).

QuickIce

ProFreeze – Aumenta la durata 
e la freschezza.
Con ProFreeze, le bruciature da congela-
mento si riducono fino al 50 %. 1 Questa 
 tecnologia evita le oscillazioni di tempera-
tura e fa in modo che il sapore e la consi-
stenza naturale degli alimenti congelati 
 vengano mantenuti in maniera ottimale 
dopo lo scongelamento.

Cassetti XXL – Per dare spazio alla grandezza.
I congelatori Bauknecht con cassetti XXL creano più spazio e offrono così maggiore capienza utile per 
 congelare. Grazie ad una struttura interna più intelligente e a dimensioni esterne ottimizzate.

ProFreeze
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Congelatori ad armadio NoFrost
Accessori con sovrapprezzo

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

 

dB (A)

41

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO

GKN ECO 18 A+++ XL
Congelatore ad armadio

GKN 1774 A++
Congelatore ad armadio

GKN 14G3 A2+ WS
Congelatore ad armadio

K55ZM 112 W CH
Congelatore tavolo

DOTAZIONE
NoFrost    —
Tecnologia a sensori    —
Fabbricatore di cubetti QuickMate    —
Funzione di congelamento rapido FastFreeze    —
Allarme acustico porta aperta / temperatura    —
Indicazione temperatura    —
Illuminazione interna LED LED LED Standard
Display Comando touch, interno Comando touch, interno Comando touch, interno Manopola
Nr. vani ShockFreeze 0 0 0 —
Nr. vani congelatore con sportello a ribalta 2 2 1 —
Nr. cassetti XXL 2 2 1 —
Nr. cassetti a prova di ribaltamento 3 2 3 3
Parete divisoria estraibile   — —
Nr. cestelli 0 0 0 —
Serratura — — — —
Illuminazione interna — — — —

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A+++ A++ A++ A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.16 0.62 0.54 0.41
Livello di rumorosità dB(A) 40 41 41 41
Capienza utile totale (L) 342 222 170 102
Fase di sicurezza in caso di guasto (h) 45 24 24 0
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 1875 × 710 × 750 1670 × 595 × 645 1420 × 595 × 645 838 × 540 × 615
Cerniera a destra; invertibile (con sovrapprezzo) a sinistra; invertibile (con sovrapprezzo) a sinistra; invertibile (con sovrapprezzo) a destra; invertibile (con sovrapprezzo)

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 2'290.00 1'790.00 1'690.00 890.00
IVA escl. 2'126.30 1'662.00 1'569.15 826.35
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

Congelatore tavolo
Accessori con sovrapprezzo

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

EcoNight

ProFreeze  

NoFrost

FastFreeze

LED

 

dB (A)

41

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO

GKN ECO 18 A+++ XL
Congelatore ad armadio

GKN 1774 A++
Congelatore ad armadio

GKN 14G3 A2+ WS
Congelatore ad armadio

K55ZM 112 W CH
Congelatore tavolo

DOTAZIONE
NoFrost    —
Tecnologia a sensori    —
Fabbricatore di cubetti QuickMate    —
Funzione di congelamento rapido FastFreeze    —
Allarme acustico porta aperta / temperatura    —
Indicazione temperatura    —
Illuminazione interna LED LED LED Standard
Display Comando touch, interno Comando touch, interno Comando touch, interno Manopola
Nr. vani ShockFreeze 0 0 0 —
Nr. vani congelatore con sportello a ribalta 2 2 1 —
Nr. cassetti XXL 2 2 1 —
Nr. cassetti a prova di ribaltamento 3 2 3 3
Parete divisoria estraibile   — —
Nr. cestelli 0 0 0 —
Serratura — — — —
Illuminazione interna — — — —

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A+++ A++ A++ A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.16 0.62 0.54 0.41
Livello di rumorosità dB(A) 40 41 41 41
Capienza utile totale (L) 342 222 170 102
Fase di sicurezza in caso di guasto (h) 45 24 24 0
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 1875 × 710 × 750 1670 × 595 × 645 1420 × 595 × 645 838 × 540 × 615
Cerniera a destra; invertibile (con sovrapprezzo) a sinistra; invertibile (con sovrapprezzo) a sinistra; invertibile (con sovrapprezzo) a destra; invertibile (con sovrapprezzo)

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 2'290.00 1'790.00 1'690.00 890.00
IVA escl. 2'126.30 1'662.00 1'569.15 826.35
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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CONGELATORI A POZZO.
Congelare in modo affidabile e  
veloce per alimenti sani.
I congelatori a pozzo Bauknecht convincono per la loro convenienza e per 
 l’elevato valore d’uso pratico quotidiano: gli alimenti vengono congelati molto 
rapidamente anche se in grandi quantità. Entusiasmatevi per la funzione 
 intelligente FrostAway, che riduce drasticamente la laboriosa operazione di 
sbrinamento: raccoglie il ghiaccio in un contenitore amovibile e ne facilita 
 l’eliminazione. I congelatori a pozzo Bauknecht offrono più che un grande 
volume di carico: le tecnologie intelligenti vi semplificano la vita, fissano nuovi 
standard in termini di comfort e consentono inoltre un notevole risparmio 
energetico.
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FrostAway – Riduce la formazione di ghiaccio 
anche in presenza di grandi quantità.
FrostAway riduce la formazione di ghiaccio fino al 50 %  
e in questo modo consente di congelare anche grandi 
quantità di alimenti, senza dover sbrinare più volte.  
La tecnologia innovativa sfrutta la temperatura nel 
 compressore e mantiene  l’aria costantemente asciutta, 
facendola confluire in uno  speciale canale.

Efficienza energetica A+++ – Per ridurre il consumo elettrico.
Con un congelatore a pozzo Bauknecht, per il congelamento dei vostri alimenti risparmiate il 50 %  
di energia1. Questa soluzione ripaga e fornisce al contempo un contributo importante alla protezione  
del nostro ambiente.

1) Rispetto a un congelatore ad armadio Bauknecht di classe A+ (sulla base dell’indice di efficienza energetica).

Cerniere di sicurezza – Per riempire il congelatore senza incidenti.
Maggiore sicurezza ad ogni apertura grazie alle raffinate cerniere di metallo che tengono la porta  
sempre aperta, indipendentemente dall’angolo di apertura. In questo modo è possibile riempire  
il congelatore a pozzo in tranquillità e con entrambe le mani.

Valvola EasyOpen – Per aprire il congelatore più volte.
La speciale valvola di ventilazione compensa la depressione dopo la chiusura del congelatore e garantisce una  
riapertura senza sforzo anche dopo pochi secondi. In esclusiva nei congelatori a pozzo Bauknecht.

FrostAway
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Congelatori a pozzo
Accessori con sovrapprezzo

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO

GT 2760 A+++
Congelatore a pozzo

GTE 608 A++ FA
Congelatore a pozzo

GTE 508 A++ FA
Congelatore a pozzo

DOTAZIONE
FrostAway —  

Tecnologia a sensori   

Allarme porta aperta / temperatura ottico e acustico ottico ottico
Indicazione temperatura —  

Illuminazione interna LED LED LED
Display Manopola Manopola Manopola
Nr. cestelli 4 4 3
Serratura   

Illuminazione interna   

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A+++ A++ A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.37 0.68 0.60
Livello di rumorosità dB(A) 42 42 42
Capienza utile totale (L) 274 390 312
Fase di sicurezza in caso di guasto (h) 60 45 45
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 916 × 1405 × 698 916 × 1405 × 698 916 × 1180 × 698

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 1'790.00 1'690.00 1’590.00
IVA escl. 1'662.00 1'569.15 1'476.30
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

FrostAway

LED

dB (A)

42
 

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO

GT 2760 A+++
Congelatore a pozzo

GTE 608 A++ FA
Congelatore a pozzo

GTE 508 A++ FA
Congelatore a pozzo

DOTAZIONE
FrostAway —  

Tecnologia a sensori   

Allarme porta aperta / temperatura ottico e acustico ottico ottico
Indicazione temperatura —  

Illuminazione interna LED LED LED
Display Manopola Manopola Manopola
Nr. cestelli 4 4 3
Serratura   

Illuminazione interna   

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica A+++ A++ A++
Consumo di energia in 24 h per 100 l (kWh) 0.37 0.68 0.60
Livello di rumorosità dB(A) 42 42 42
Capienza utile totale (L) 274 390 312
Fase di sicurezza in caso di guasto (h) 60 45 45
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 916 × 1405 × 698 916 × 1405 × 698 916 × 1180 × 698

PREZZI IN CHF
Colore Bianco Bianco Bianco
IVA incl. 1'790.00 1'690.00 1’590.00
IVA escl. 1'662.00 1'569.15 1'476.30
TRA IVA incl. / IVA escl. 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00 28.00 / 26.00
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CUCINARE
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FORNI A MICROONDE.
Una tecnologia straordinaria per  
divertirsi in cucina e mangiare sano.
I microonde Bauknecht permettono di cuocere e cucinare in maniera comoda e veloce,  
e danno risultati perfetti, con gusto e sapore pieno. Grazie alle funzioni supplementari dei 
nuovi forni a microonde Bauknecht è possibile, ad esempio, mettere in tavola in pochissimo 
tempo patatine o scaloppine senza aggiungere olio. Provate!
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Steam – Per la cottura a vapore di quasi qualsiasi alimento.
Con questa funzione è possibile cucinare a vapore anche nel microonde. Porta l’acqua nello speciale 
 contenitore per la cottura a vapore e la mantiene sempre al punto di ebollizione per produrre vapore.  
Così si possono preparare verdura, pesce o riso in modo particolarmente delicato e sano, perché le 
 vitamine e i minerali si conservano meglio con la cottura a vapore. Il contenitore per la cottura a vapore 
in  dotazione è resistente al calore fino a 120 °C e al freddo fino a –40 °C, ed è lavabile in lavastoviglie.

Steam

DualCrisp – Per friggere senza olio.
La precedente funzione Crisp ora viene ampliata con la funzione di frittura, che permette di preparare,  
ad esempio, patatine fritte croccanti e dorate. Grazie all’uso combinato di microonde, grill e piastra  
Crisp, potete preparare pietanze croccanti in modo particolarmente veloce. La piastra Crisp si riscalda  
a ca. 210 °C in 2 minuti. Cucinate e gratinate in tempi record.

DualCrisp
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Forni a microonde

Grill – Per preparare, come per magia, pietanze croccanti. 
Dorate e croccanti – cotte alla griglia nel microonde. Griglia con funzione di autopulizia. Per gratin,  
soufflé o lasagne.

Grill

AutoCook – Sceglie il metodo di preparazione ideale.
Questo menu offre una selezione di 9 ricette automatiche per aiutarvi a ottenere i migliori risultati di cottura. 
Cosicché non dobbiate preoccuparvi del livello di potenza e del tempo necessari per preparare le diverse 
pietanze.AutoCook

Utilizzate tempo e spazio con efficienza.
I microonde Bauknecht fanno risparmiare molto spazio in cucina e molto tempo nella preparazione dei piatti.  
Grazie a tecnologie innovative ed a utili funzioni, creerete, come per magia, piatti favolosi in un batter d’occhio.
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AutoClean – Per pulire in modo affidabile e semplicissimo.
Una pulizia particolarmente semplice del vano interno. Basta premere un pulsante ed il vapore acqueo 
ammorbidisce le incrostazioni, in modo che poi si possano rimuovere semplicemente con un panno 
 morbido.

RapidStart – Avvio veloce.
Con il pulsante di avvio veloce del microonde impostato sul maggiore livello di potenza ad intervalli di  
30 secondi. Ideale per riscaldare in poco tempo zuppe, bevande o piatti dall’elevato contenuto d’acqua.

Sistema 3D – Per scongelare e riscaldare in modo bilanciato.
I forni a microonde Bauknecht sono dotati di uno speciale riflettore che distribuisce uniformemente l’energia 
nel vano interno, per uno scongelamento delicato ed un riscaldamento ottimale – persino di due piatti 
 contemporaneamente.

AutoClean

RapidStart

3D-System
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Forni a microonde
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 73

Steam  

DualCrisp

Grill

RapidStart

3D-System

AutoCook  

Grill

RapidStart

Steam  

Grill

RapidStart

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO

MAX 39/SL
Microonde

MW 421 SL
Microonde

MW 254 SM
Microonde

DOTAZIONE
Comando Sensore Touch Sensore Touch Tasto
Display   

Timer —  

Orologio   

Materiale vano cottura Acciaio laccato Acciaio laccato Acciaio laccato
Tipo di grill Quarzo Quarzo Quarzo
Ferma piatto  — 

Sistema 3D  — —

DETTAGLI TECNICI
Potenza forni a microonde (W) 700 800 900
Livelli di potenza 5 7 7
Potenza grill (W) 700 1000 1000
Diametro piatto rotante (cm) 28 — 27
Vano cottura (L) 13 25 25
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 360 × 392 × 353 320 × 490 × 426 281 × 483 × 419
Cerniera porta a sinistra a sinistra a sinistra

PROGRAMMI
AutoCook —  

AutoClean —  

RapidStart (Avvio veloce)  — 

Steam  — 

DualCrisp  — —
Grill   

RapidDefrost (Scongelamento)  — 

Sicura per bambini   

VARIE
Accessorio inclusi 1 Contenitore per la cottura a vapore,  

1 Piatto crisp, 1 Griglia di cottura
1 Griglia di cottura 1 Contenitore per la cottura a vapore, 

1 Griglia di cottura

PREZZI IN CHF
Colore Argento Argento Vetro nero
IVA incl. 490.00 490.00 490.00
IVA escl. 454.95 454.95 454.95
TRA IVA incl. / IVA escl. 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55 2.50 / 2.30
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

Steam  

DualCrisp

Grill

RapidStart

3D-System

AutoCook  

Grill

RapidStart

Steam  

Grill

RapidStart

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO

MAX 39/SL
Microonde

MW 421 SL
Microonde

MW 254 SM
Microonde

DOTAZIONE
Comando Sensore Touch Sensore Touch Tasto
Display   

Timer —  

Orologio   

Materiale vano cottura Acciaio laccato Acciaio laccato Acciaio laccato
Tipo di grill Quarzo Quarzo Quarzo
Ferma piatto  — 

Sistema 3D  — —

DETTAGLI TECNICI
Potenza forni a microonde (W) 700 800 900
Livelli di potenza 5 7 7
Potenza grill (W) 700 1000 1000
Diametro piatto rotante (cm) 28 — 27
Vano cottura (L) 13 25 25
Altezza × Larghezza × Profondità (mm) 360 × 392 × 353 320 × 490 × 426 281 × 483 × 419
Cerniera porta a sinistra a sinistra a sinistra

PROGRAMMI
AutoCook —  

AutoClean —  

RapidStart (Avvio veloce)  — 

Steam  — 

DualCrisp  — —
Grill   

RapidDefrost (Scongelamento)  — 

Sicura per bambini   

VARIE
Accessorio inclusi 1 Contenitore per la cottura a vapore,  

1 Piatto crisp, 1 Griglia di cottura
1 Griglia di cottura 1 Contenitore per la cottura a vapore, 

1 Griglia di cottura

PREZZI IN CHF
Colore Argento Argento Vetro nero
IVA incl. 490.00 490.00 490.00
IVA escl. 454.95 454.95 454.95
TRA IVA incl. / IVA escl. 2.50 / 2.30 6.00 / 5.55 2.50 / 2.30

Highlight forni a microonde

3D-System

 3D-System è una speciale funzione  
di cottura, che combina microonde, grill  
e aria calda e consente così di ottenere 
cibi croccanti senza olio.

AutoClean

 AutoClean garantisce una pulizia 
 semplicissima: grazie a uno speciale 
 rivestimento interno, i residui di cibo 
 bruciacchiati non aderiscono.

AutoCook

 AutoCook seleziona il tipo di prepara-
zione ideale, in modo che non  dobbiate 
preoccuparvi del livello di potenza e del 
tempo necessari per preparare le diverse 
pietanze.

DualCrisp

 DualCrisp  
Amplia la precedente funzione Crisp con 
la funzione di frittura. Ora, ad esempio,  
si possono preparare anche patatine fritte 
croccanti e dorate. Con l’utilizzo combi-
nato del microonde, della griglia e della 
piastra Crisp si ottengono molto veloce-
mente delle pietanze croccanti.

Steam

 Steam Per cuocere al vapore verdura, 
pesce o riso. Consente di conservare 
sostanze nutritive.

Grill

 Il grill cuoce le pietanze più velocemente 
rispetto a un convenzionale grill a infra-
rossi. Rispettoso dell’ambiente, parsimo-
nioso e inte ramente autopulente.

RapidStart

 RapidStart riscalda le pietanze in pochi 
secondi grazie all’avvio veloce del 
microonde impostato sul  massimo livello  
di potenza a intervalli di 30 secondi.

Glossario
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Pratici accessori selezionati per voi

SKS 101
Kit di collegamento con ripiano estraibile
Il kit di collegamento con accessorio fissa  
l’asciugatrice a pompa di calore con la lavatrice. 
• Carico massimo di 14 kg
• Dimensioni (A x L x P): 60 x 600 x 51 mm
• Bianco
 
KCL 103
Kit di collegamento (Spanngurt)
Il set di collegamento fissa l'asciugatrice  
a pompa di calore con la lavatrice.
• Dimensioni (A x L x P): 30 x 450 x 600 mm
• Bianco

C’è una soluzione per tutto.
Troverete pratici accessori e  
un assortimento completo di  
prodotti per la pulizia e la cura  
su www.wpro.online.

SKD300
Premium Care Set di collegamento
Il kit di collegamento con accessorio fissa  
l’asciugatrice a pompa di calore con la lavatrice.
• Dimensioni (A x L x P): 108 x 603 x 587,2 mm
• Bianco

SKD400 
Active Care Set di collegamento
Il kit di collegamento con accessorio fissa  
l’asciugatrice a pompa di calore con la lavatrice.
• Dimensioni (A x L x P): 108 x 603 x 563.9 mm
• Bianco
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Prezzi validi da 3/2020, incl. IVA e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione. Stato dati della tabella 3/2020.  
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 74, dati tecnici (dichiarazoni merci) ved. pag. 76 e TRA ved. pag. 81.

Accessori
Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi»,  
telefono 0848 801 005, ricambi@bauknecht.ch

Descrizione Adatto a Modello Codice ETV Codice FG
Prezzo in 

CHF 
IVA incl.

Prezzo in  
CHF 

IVA escl.

Colonne lava-asciuga

Premium Care Set di collegamento
le lavatrici e le  
asciugatrici a pompa di calore 
Premium Care

SKD300  C00630472 129.– 119.78

Active Care Set di collegamento
le lavatrici e le  
asciugatrici a pompa di calore 
Active Care

SKD400 C00630471 129.– 119.78

Kit di collegamento con ripiano 
estraibile 
Fino ad esaurimento scorte

tutte le lavatrici e tutte le  
asciugatrici a pompa di calore SKS 101 484000008436 123.90 115.00

Kit di collegamento (Spanngurt) 
Fino ad esaurimento scorte

tutte le lavatrici e tutte le  
asciugatrici a pompa di calore KCL 103 C00565137 99.90 92.75
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Dichiarazione merceologica lavatrici e lava-asciuga

• = Sì, esistente
– = No, inesistente

Lavatrici
1)  Valori determinati secondo la norma EN 60456 vigente per un ciclo di lavaggio  

standard. Si tratta di una combinazione di programmi diversi (60 ° C, 40 ° C, carico 
totale e parziale). I consumi annui di energia e acqua si basano su 220 cicli di  
lavaggio standard, tenendo conto anche del consumo in standby.

2)  Un tenore di acqua residua del 100 % significa che 1 kg di biancheria (peso asciutto) 
dopo la centrifugazione contiene ancora 1 kg di acqua. Quanto minore la percentuale, 
tanto meno bagnata è la biancheria. Si tratta di un fattore importante per il consumo 
di energia dell’asciugatrice.

3)  Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile, b = basso, so = sopra  
Esempio: s / i corrisponde allo stato alla consegna, cerniera a sinistra, invertibile.

4)  Misura della nicchia per gli apparecchi da inserire sotto a un piano di lavoro.  
Per le ulteriori misure si vedano i prospetti.

5)  Per le informazioni concernenti le possibili commutazioni si vedano eventualmente  
i prospetti.

6)  Nel programma standard «Cotone 60 ° C» a pieno carico.
7)  L’indicazione 60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2 corrisponde ai programmi standard «Cotone 60 ° C»  

con carico completo oppure «Cotone 60 ° C / 40 ° C» con carico parziale.
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Capacità nominale kg 9 8 8 8 7 6.5 8 7 9 8
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO Lavatrice a carico frontale Apertura

sopra
a carico frontale

Illustrazione pagina 18 18 19 19 19 20 21 21 24 24 26 26
EFFICIENZA E CONSUMI 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo energetico all’anno kWh 106 98 196 177 157 129 137 122 153 138 152 137
Consumo energetico programma  
standard 6) 60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2

kWh 0.57 / 0.38 / 
0.36

0.49 / 0.39 / 
0.37

0.90 / 0.80 /  
0.55

0.78 / 0.72 /  
0.45

0.75 / 0.65  /  
0.60

0.67 / 0.56 /  
0.46

0.7 / 0.57 / 
0.5

0.59 / 0.53 /  
0.46

0.49 / 0.9 / 
0.51

0.52 / 0.69 / 
0.56

0.71 / 0.66 / 
0.63

0.70 / 0.56 / 
0.53

Consumo energetico nelle modalità 
spento / standby

W 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.11 / 0.11 0.25 / 0.25 0.25 / 0.25 0.5 / 8 0.5 / 8 0.5 / 8 0.5 / 8

Consumo d’acqua all’anno L 9'300 8'500 9'900 9'900 9'300 8'800 9'900 9'300 11'600 11'900 12'350 11'900
CARATTERISTICHE DI UTILIZZO
Classe di efficienza di centrifugazione 1) da A a G B B A B B A B B B B B B
Velocità massima di centrifuga 1) U / min 1'400 1'400 1'600 1'400 1'400 1'200 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400
Umidità residua 1) 2) % 53 53 44 53 53 44 53 53 53 53 53 53
Durata del programma standard 7) 

 60 / 60 1⁄2 / 40 1⁄2
min 360 / 240 / 

240
360 / 240 / 

240
360 / 210 / 

210
360 / 210 / 

210
360 / 220 /  

210
240 / 150 /  

150
240 / 210 / 

210
240 / 190 /  

190
235 / 180 /  

170
230 / 175 /  

170
260 / 190 / 

185
230 / 175 / 

170
Tempo di arresto automatico min 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 15 15
EMISSIONE DI RUMORE 6)

Lavaggio dB (A) re 1pW 49 49 49 48 47 48 53 53 53 51 50 50
Centrifuga dB (A) re 1pW 69 69 72 66 67 71 76 76 77 77 78 78
TIPO DI MODELLO
A incasso – – – – – – – – – – – –
A posa libera con piano di lavoro • • • • • – • • • • • •
A posa libera con possibilità  
di incasso sottopiano

– – – – – – – – – – • –

Cerniera 3) s / d / r s s s s s Apertura 
sopra

s s l l s s

DIMENSIONI APPARECCHIO 4)

Altezza mm 850 850 850 850 850 900 850 850 850 850 850 850
Larghezza mm 595 595 595 595 595 400 595 595 595 595 895 595
Profondità  
(inclusa distanza dalla parete)

mm 640 610 610 610 610 600 610 610 605 605 605 605

Altezza per incasso sottopiano mm 850 850 855 855 855 900 850 855 850 850 850 850
Profondità con sportello aperto  
(inclusa distanza dalla parete)

mm 1090 1050 1050 1050 1050 600 1050 1050 1050 1050 1000 1000

Altezza regolabile mm 0 – 20 0 – 20 0 – 2 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 – 20 0 0 0 – 20 0 – 20
Peso a vuoto kg 85 80 80 80 77 56 72 70 74 74 74 74
ALLACCIAMENTO ELETTRICO 5)

Tensione V / Hz 220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

220 – 230 
1N~ / 50 Hz

Potenza allacciata kW 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 2.00 1.85 2.00 1.85 1.85 1.85 1.85
Fusibile A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALLACCIAMENTO IDRICO
Tubo a pressione G3 / 4 m 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
allacciabile a acqua fredda / calda • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –
Pressione dell’acqua bar 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10 1 – 10
ASSISTENZA
Stabilimento di produzione Italia Slovacchia Italia Polonia
Garanzia 2 anni
Nome e indirizzo del produttore, assistenza Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
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Dichiarazione merceologica asciugatrici a pompa di calore

MODELLO T 
U

 8
3W

S 
CH

T 
U

 7
2 

CH

T 
M

11
 8

2S
K 

CH

Capacità nominale kg 8 7 8
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO
Illustrazione pagina 32 32 36
EFFICIENZA E CONSUMI 1)

Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ A++ A++
Consumo energetico all’anno kWh 176 211 234
Consumo energetico del programma 
standard cotone pieno carico / carico 
parziale

kWh 1.43 / 0.78 1.63 / 1.01 4.74 / 2.59

Consumo energetico nelle modalità 
spento / standby

W 0.5 / 1 0.5 / 1 0.5 / 1

Tempo di arresto automatico min 15 15 15
CARATTERISTICHE DI UTILIZZO
Durata ponderata del programma
standard cotone 1)

min 121 147 101

Durata del programma pieno 
carico / carico parziale

min 158 / 93 180 / 122 130 / 80

Classe di efficienza di condensazione 1) da A a G A B B
Classe di efficienza di condensazione 
ponderata 1)

% 91 81 81

Classe di efficienza di condensazione 
media pieno carico / carico parziale

% 91 / 91 81 / 81 81 / 81

Emissione di rumore aereo 2)  dB (A) re 
1pW 

62 64 67

TIPO DI MODELLO
A incasso – – –
A posa libera con piano di lavoro • • •
A posa libera con possibilità di incasso 
sottopiano

– – –

A posa libera per installazione a colonna • • •
Cerniera 3) s / d / r d / r d / r d / r
DIMENSIONI APPARECCHIO 4)

Altezza mm 849 849 849
Larghezza mm 595 595 595
Profondità (inclusa distanza dalla parete) mm 656 656 655
Altezza per incasso sottopiano mm 850 850 850
Profondità con sportello aperto  
(inclusa distanza dalla parete)

mm 1095 1095 1060

Altezza regolabile mm 0 – 23 0 – 23 0 – 23
Peso a vuoto kg 44 44 44
ALLACCIAMENTO ELETTRICO 5)

Tensione V / Hz 220-240 220-240 220-240
Potenza allacciata kW 0.70 0.85 0.85
Fusibile A 10 10 10
ASSISTENZA
Stabilimento di produzione Polonia
Garanzia 2 anni
Nome e indirizzo del produttore, assistenza Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg

MODELLO W
AT

R
 10

77
60

CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO Lavasciuga
Illustrazione pagina 42
EFFICIENZA E CONSUMI
Programma normale: 60° +) 1)

Classe di efficienza energetica da A a D A
Consumo energetico kWh 1.15
Consumo d’acqua L 60
lavaggio e asciugatura: +) 1) 

Classe di efficienza energetica da A a D A
Consumo energetico kWh 6.12
Consumo d’acqua L 102
CARATTERISTICHE DI UTILIZZO 1)

Carico:
Lavaggio max. kg 10
Asciugatura max. kg 7
Classe di efficacia di lavaggio da A a D A
Classe di efficienza di centrifugazione da A a D A
con grado di scarico dell’acqua 2) % 44
con velocità di centrifuga max. Giri / min 1600
Durata:
Lavaggio min. 220
TEMPO DI ASCIUGATURA PROGRAMMA
«Cotone asciutto armadio»  
Capi centrifugati prima:
dell’inizio dell’asciugatura con circa 
1000 giri (60 % umidità residua) min. 200

lavaggio e asciugatura min. 640
COMANDO ASCIUGATURA
a tempo 5)

automatica tramite misurazione  
elettronica dell’umidità 6)

automatica

TIPO DI MODELLO
Apparecchio libera  
installazione con piano di appoggio •

Apparecchio libera  
installazione sottoinseribile –

Apparecchio sottoinseribile  
(senza piano di lavoro) –

su rotelle –
Cerniera 3) s / d / r s
DIMENSIONI APPARECCHIO
Altezza mm 840
Larghezza mm 595
Profondità (inclusa distanza dalla 
parete) mm 620

Altezza per incasso sottopiano mm 850
Profondità a portello aperto mm 1020
Regolazione dell’altezza mm 2.0
PESO A VUOTO kg 75
ALLACCIAMENTO ELETTRICO 7)

Tensione V/Hz 220 – 240
Potenza allacciata kW 1.85
Fusibile A 10
Allacciamento idrico
allacciabile a acqua fredda / calda ° C • / –
ASSISTENZA
Conforme alle norme di sicurezza svizzere •
Stabilimento di produzione Italia

Nome e indirizzo del produttore,  
assistenza

Bauknecht AG 
Dammweg 21 

CH-5600 Lenzburg
Garanzia 2 anni

• = Sì, esistente
– = No, inesistente

Asciugatrici a pompa di calore
1)  Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo  

si basa su 160 cicli di asciugatura del programma standard cotone a pieno carico  
e carico parziale nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo 
energetico.

2)  Per il programma standard cotone a pieno carico.
3)  Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile 

Esempio: s / r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
4)  Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati  

relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate  

nei cataloghi

Lava-asciuga
1)  Valori determinati secondo le norme in vigore EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel 

programma normale «Cotone 60 ° C» e «Cotone asciutto armadio».
2)  Grado di scarico dell’acqua 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso asciutto) dopo la centri-

fuga rimane ancora 1 kg d’acqua. Più basso è il valore %, meno sono umidi i capi. È importante per 
il consumo elettrico durante l’asciugatura in asciugatrice o nella lava-asciuga. La minore umidità 
residua della biancheria, correlata 
a un più elevato numero di giri, riduce il consumo energetico durante l’asciugatura.

3)  Cerniera portello s = sinistra, d = destra, i = invertibile, s = sotto, L’indicazione alla 
sinistra della/corrisponde allo stato alla consegna. Esempio: s / i corrisponde a: stato alla con-
segna con cerniera portello a sinistra, cerniera invertibile.

4)  In caso di apparecchi da incasso, dimensioni nicchia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni 
consultare i prospetti.

5) Impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria, come da indicazioni per l’uso.
6) Il grado di asciugatura viene impostato automaticamente.
7)  Per le indicazioni sulle possibilità di commutazione si vedano eventualmente i prospetti. Per gli 

apparecchi in esposizione riferirsi all’etichetta energetica per informazioni sui dati aggiornati.
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Dichiarazione merceologica combinazioni frigo-congelatore

• = Sì, esistente
– = No, inesistente

1)  Consumo energetico annuo determinato secondo DIN EN 153, edizione 1990. Durante il  
funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2)  � –6 ° C o più freddo | 2 –18 ° C o più freddo  
0 –12 ° C o più freddo | 1 –18 ° C o più freddo e una potenza di congelamento minima.

3)  Tempo per un aumento temperatura fino a –9 ° C con vano congelatore completamente 
pieno. Se parzialmente inferiori i tempi si accorciano.

4)  Per ulteriori informazioni relative alla capacità di congelamento consultare il  
manuale d’uso.

5) Livello sonoro secondo la norma EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
6) Integrabile utilizzando un’anta per mobili.
7) Per le dimensioni della nicchia fare riferimento ai disegni quotati.
8)  Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportareil peso dell’apparecchio  

con il suo contenuto.

MODELLO KG
D

N
F 
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3G
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X 
SW

KG
D

N
F 

18
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D
 IX
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W

K5
5V

M
 11

20
 W
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H

M
KV

 11
18

-1
V

CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO Frigoriferi e congelatori Frigorifero tavolo Cucina Minor
Tipo di costruzione Libera installazione
Illustrazione pagina 50 50 51 52
EFFICIENZA E CONSUMI
Classe di efficienza energetica da A+++ a D A+++ A+++ A++ A++
Consumo energetico all’anno 1) kWh 180 180 143 135
CAPACITÀ UTILE
totale L 348 318 121 125
Vano refrigeratore (5 ° C) L 251 221 104 110
Vano congelatore L 97 97 17 15
Stelle Vano congelatore 2) 1 1 1 1

Senza ghiaccio / Vano congelatore (No Frost) • / – • / – – / – – / –
POTENZA
Fase di sicurezza in caso di guasto 3) h 16 16 – 10
Potenza di congelamento 4) kg / 24 h 13 13 2 2
Classe climatica* SN – T SN – T SN – T N – ST
Temperatura ambiente (min > max.) ° C 0 > 0 0 > 0 10 > 43 0 > 0
Emissioni di rumore aereo 5) dB (A) re 1pW 39 39 40 39
TIPO DI MODELLO
Apparecchio sottoinseribile – – – –
Integrabile 6) – – – –
Senso di apertura s / d / r d / r d / r d / r d / r
DIMENSIONI APPARECCHIO
Altezza mm 2011 1888 838 910
Larghezza mm 595 595 540 1000
Profondità mm 688 688 595 600
DIMENSIONI NICCHIA 7)

Altezza mm 0 0 0 0
Larghezza mm 0 0 0 0
Profondità mm 0 0 0 0
PESO A VUOTO 8) kg 86 63 28 32
ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Tensione / Frequenza V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50
Potenza allacciata W 150 150 106 88
Fusibile A 10 10 10 10
DOTAZIONE
Comando Regolazione della temperatura Touch, esterna Touch, esterna Manopola Manopola
Indicazione temperatura frigoriferi esterna esterna – –
Indicazione temperatura vano congelatore esterna esterna – –
Temperatura regolabile per il vano congelatore:  
indipendentemente dalla temp. Del vano di refrigerazione

• • • –

Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico • – – –
Segnalazione guasto Vano congelatore • • – –
Segnalazione di porta aperta • • – –
Allacciamento acqua – – – –
Aquastop – – – –
ASSISTENZA
Stabilimento di produzione Polonia Turchia Italia
Nome e indirizzo del produttore, assistenza Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garanzia 2 anni
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La dichiarazione merceologica standard corrisponde 
alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE 
SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER 

LA CASA E L’INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei 
consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC 
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione 
technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NOR-
MALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica congelatori

• = Sì, esistente
– = No, inesistente

1)  Consumo energetico annuo determinato secondo DIN EN 153, 
edizione 1990. Durante il funzionamento i valori possono risul-
tare diversi da quelli indicati.

2)  � –6 ° C o più freddo | 2 –18 ° C o più freddo  
0 –12 ° C o più freddo | 1 –18 ° C o più freddo e  
una potenza di congelamento minima.

3)  Tempo per un aumento temperatura fino a –9 ° C con vano 
congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i 
tempi si accorciano.

4)  Per ulteriori informazioni relative alla capacità di congel-
amento consultare il manuale d’uso.

5)  Livello sonoro secondo la norma EN 60704-2-14 in  
dB(A) re 1pW.

6) Integrabile utilizzando un’anta per mobili.
7)  Per le dimensioni della nicchia fare riferimento ai disegni 

 quotati.
8)  Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportareil 

peso dell’apparecchio con il suo contenuto.

* CLASSIFICAZIONE DELLE CLASSI CLIMATICHE:

Classi Climatiche temperatura ambiente
SN = subnormale da +10 ° C a +32 ° C
N = normale da +16 ° C a +32 ° C
ST = subtropicale da +18 ° C a +38 ° C
T = Tropicale da +18 ° C a +43 ° C

Stato dati della tabella 3/2020. Con riserva di modifica di prezzi e modelli.

DENOMINAZIONE DEL MODELLO G
KN
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CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO Congelatori / Congelatore Congelatori / Congelatore a pozzo
Tipo di costruzione Libera installazione
Illustrazione pagina 60 60 61 64 64 65
EFFICIENZA E CONSUMI
Classe di efficienza energetica da A+++ a D A++ A++ A++ A+++ A++ A++
Consumo energetico all’anno 1) kWh 225 200 140 136 250 218
CAPACITÀ UTILE
totale L 222 175 88 274 390 311
Vano congelatore 4 Stelle L 222 175 88 274 390 311
Altro Compartimenti L – – – – – –
Stelle altro Compartimenti 1 1 1 1 1 1

Vano congelatore No Frost • • – – – –
POTENZA
Fase di sicurezza in caso di guasto 3) h 24 24 16 60 45 45
Potenza di congelamento 4) kg / 24 h 26 26 08 20 20 20
Classe climatica* SN – T SN – T SN – ST SN – T SN – T SN – T
Temperatura ambiente (min > max.) ° C 10 > 43 10 > 43 10 > 38 10 > 43 10 > 43 10 > 43
Emissioni di rumore aereo 5) dB (A) re 1pW 41 41 40 42 42 42
TIPO DI MODELLO
Apparecchio libera • • • • • •
A incasso (Larghezza standard) – – – – – –
Apparecchio sottoinseribile – – – – – –
Integrabile 6) – – – – – –
Numero di porte esterne, cassetti 1 1 1 1 1 1 
Cerniera s / d / r s / r s / r d / r – – –
DIMENSIONI APPARECCHIO
Altezza mm 1670 1420 850 916 916 916
Larghezza mm 595 595 550 1405 1405 1180
Profondità mm 645 645 580 698 698 698
DIMENSIONI NICCHIA 7)

Altezza mm 1890 1440 860 1620 1620 1620
Larghezza mm 610 610 560 1545 1545 1320
Profondità mm 665 665 600 720 720 720
PESO A VUOTO 8) kg 63.0 56.0 33.0 48.4 48.4 41.6
ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Tensione / Frequenza V / Hz 220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
220 – 240 /  

50
Potenza allacciata W 150 150 90 100 100 100
Fusibile A 10 10 10 10 10 10
DOTAZIONE
Comando Regolazione della temperatura Touch Touch Manopola Touch Touch Touch
Indicazione temperatura Vano congelatore interna interna – – – –
Interruttore congelamento rapido con ritorno
automatico 

• • – – – –

Segnalazione guasto Vano congelatore ottico ottico – – – –
Segnalazione di porta aperta ottico /  

acustico 
ottico /  

acustico 
– – – –

Allacciamento acqua – – – – – –
Aquastop – • – • • •
ASSISTENZA
Stabilimento di produzione Turchia Cina Italia
Nome e indirizzo del produttore, assistenza Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garanzia 2 anni
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Dichiarazione merceologica forni a microonde

DENOMINAZIONE DEL MODELLO M
AX

 3
9 /

 S
L

M
W

 4
21
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L

M
W

 2
54

 S
M

CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO Forni a microonde
Illustrazione pagina 70 70 71
CARATTERISTICHE DI UTILIZZO
Grill al quarzo • • •
DualCrisp • – –
Steam • – •
DIMENSIONI APPARECCHIO
Altezza mm 300 320 281
Larghezza mm 353 490 483
Profondità mm 355 426 419

Cerniera porta sinistra sinistra sinistra
DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
Altezza mm 170 214 340
Larghezza mm 290 320 220
Profondità mm 290 329 344
Volume l 130 250 25
PESO A VUOTO kg 16.5 15.5 14.5
ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Tensione V / Hz 220 – 230, 1N~ / 50 Hz 230 / 50 Hz 220 – 230, 1N~ / 50 Hz
Fusibile A 10 10 10
Potenza totale allacciata max. kW 1.50 1.10 1.40
Potenza allacciata microonde kW 0.70 0.80 0.90
Potenza allacciata grill kW 0.70 1.00 1.00
Tipo di allacciamento, cavo cavo 90 cm con spina cavo 90 cm con spina cavo 100 cm con spina
DOTAZIONE
Finestra / illuminazione • / • • / • • / •
Materiale vano interno acciaio laccato acciaio laccato acciaio laccato
Regolazione / selezione potenza elettronica / 5 stadi elettronica / 7 stadi elettronica / 7 stadi
Orologio (24 ore) • • •
Dimensioni del sistema riflettente 3D, piatto rotante 2D, senza piatto rotante 2D, senza piatto rotante
Piatto rotante Ø cm 28 27
Piatto Crisp • – –
Contenitori per cottura a vapore – – •
Griglia di cottura • – •
ASSISTENZA
Stabilimento di produzione Cina
Nome e indirizzo del produttore, assistenza Bauknecht AG, Dammweg 21, CH-5600 Lenzburg
Garanzia 2 anni
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Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)
Tassa obbligatoria addebitata al momento dell’acquisto

Apparecchi Categoria di peso Prezzo in CHF. IVA incl. Prezzo in CHF. IVA escl.

Forni, Miniforni, Forni corti, Piani di cottura, 
Steamer combinato, Steamer,  
Forni a microonde compatti, Forni a microonde, 
Cappe aspiranti con forno a microonde,  
Macchine da caffè automatiche,  
Cassetti scaldastoviglie, Cucine,  
Cappe aspiranti, Lavastoviglie, Lavatrici

< 5 kg 0.60 0.56

 5 – 15 kg 2.49 2.31

15 – 25 kg 5.99 5.56

25 – 70 kg 11.97 11.11

70 – 140 kg 19.95 18.52

Frigoriferi e congelatori
Asciugatrici a pompa di calore

< 25 kg 9.97 9.26

 25 – 100 kg 29.92 27.78

100 – 250 kg 49.87 46.30

> 250 kg 59.84 55.56

Stato dati della tabella 3/2020. Con riserva di modifica di prezzi e modelli.



Prenotate oggi stesso un appuntamento
Lasciatevi consigliare dai professionisti Bauknecht 
dell’Inspiration Center. Sperimentate il futuro dal 
vivo. Insieme troveremo soluzioni per la vostra casa, 
soluzioni che mai vi sareste sognati.

Bauknecht AG (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Altri showroom

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
(Di sabato o di sera previo accordo)

Partner commerciali
verkauf_schweiz@whirlpool.com 
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Servizio clienti
service@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni
ch_austausch@whirlpool.com 
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Ricambi
ricambi@bauknecht.ch 
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

Resi, tecnica e logistica
Bauknecht AG
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Online
bauknecht.ch
facebook.com/bauknechtschweiz
youtube.com/bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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