PER ME E PER LA MIA CASA
Le nostre innovazioni - il vostro valore aggiunto
bauknecht.ch

Design e prestazioni multipremio
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 riferi
mento. 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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TRE BUONI MOTIVI
Oltre 100 anni di esperienza
hanno portato a un focus
cliente-centrico e alla
tecnologica smart.
Bauknecht vi supporta a casa vostra con prodotti
che si prendono cura di tutto ciò che è importante
per voi nella vita di tutti i giorni. In ogni elettrodo
mestico Bauknecht si trovano tecnologie intelligenti
e innovative, adatte ai vostri desideri e alle vostre
esigenze. Per una migliore qualità di 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
tecnologie 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 apparecchi colpiscono per la lavorazione di alta qualità
e per il design pluripremiato. Le linee di design perfettamente abbi
nate si inseriscono armoniosamente in ogni casa, mentre i loro det
tagli caratteristici vi aggiungono un tocco di prestigio.

La nuova etichetta
A partire dal 1° marzo 2021 l’etichetta energetica in vigore fino ad oggi verrà sostituita da una nuova.
L’etichetta energetica è stata creata per favorire la scelta da parte dei consumatori di apparecchi altamente
efficienti dal punto di vista energetico e di conseguenza, per ridurre le emissioni di gas serra. La nuova etichetta
energetica sarà di più facile comprensione per il consumatore.

Valido fino al
28 febbraio 2021
Bauknecht
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Valido dal
1° marzo 2021

➊ Codice QR
➋ Classe di efficienza energetica
➌ Consumo energetico
programma Eco in kWh
ogni 100 cicli
➍ Capacità nominale pro
gramma Eco con carico
standard
➎ Consumo di acqua del pro
gramma Eco in litri/ciclo
➏ Durata del programma Eco
in h : min
➐ Silenziosità espressa in dB(A)
in riferimento a 1 pW e classe
di emissioni sonore

DOPO DI NOI, IL FUTURO
la nostra strategia è una
promessa alla g
 enerazione
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 solu
zioni 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.
La trasparenza vi aiuta a essere responsabili nei confronti dell’am
biente. 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 stabili
menti 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 preparati, 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.

Active Care Color+ straordinaria rimozione delle macchie, colori brillanti più a lungo. Tre tecno
logie in un’unica opzione in grado di rimuovere più di 100 macchie1 a soli 20 °C e raddoppiare la
durata dei colori scuri.2 Scegliete uno dei 6 programmi ActiveCare e attivate l’opzione ActiveCare
con la semplice pressione di un tasto.

Programma
lana

Il programma lana impedisce, grazie ai ridotti
movimenti del tamburo, che le fibre vengano
spiegazzate. Certificato e garantito dal sigillo
di qualità WOOLMARK.

Rapid- / Green-Option vi aiuterà ad adattare i diversi programmi in base alle
vostre esigenze. Con l’opzione Rapid potete ridurre attivamente fino al 50 % la
durata del programma. L’opzione Green3 invece vi permette di abbassare il
consumo di energia fino al 20 %.

Steam Pack: Due soluzioni effi
caci che sfruttano la forza del
vapore: un programma speciale
per rinfrescare i capi senza
doverli lavare e un’opzione per un bucato
igienico e fresco.

La straordinaria tecnologia SoftMove si regola
in base alla quantità di biancheria e al pro
gramma di lavaggio, selezionando in modo
SoftMove
completamente automatico le giuste ed extra
delicate oscillazioni del tamburo. In questo modo, colori,
fibre e forme vengono protetti in maniera ottimale.

Con la funzione Stop & Add potete caricare
qualsiasi tipo di biancheria nei primi minuti
del ciclo di lavaggio senza compromettere le
prestazioni.

Final Care: Nessuna piega e capi freschi più
a lungo grazie a movimenti regolari del tam
buro fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di
lavaggio.

1) Per lana adatta all’asciugatura in lavatrice.
2)	Testato da un istituto indipendente con la palette colori AISE per il nero e il blu;
programma antimacchia a 40 °C rispetto al programma antimacchia a 20 °C sulle lavatrici Bauknecht.
6
3)	Per i modelli selezionati Active Care è disponibile esclusivamente l’opzione Rapid.

LAVARE
ActiveCare è sinonimo
di lavaggio intelligente
e delicato.
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 20 °C e senza alcun pretrattamento.
Ciò è il risultato della perfetta combinazione tra tecnologia Digital
Motion, riconoscimento automatico del carico Eco Tech e utilizzo
di un preciso sistema dicontrollo 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.

APPARECCHIO SUPERIORE

Lavatrice / a carica frontale NM11 945 WS F CH
A+++

SoftMove

Antimacchie
45 min.

Programma
lana

Antimacchie
100

-30 %
Efficienza
energetica

Altri vantaggi di questa lavatrice:
• Straordinaria capacità di 9 kg.
• Velocità di centrifuga rapida ed efficace, con 1400 giri al minuto.
• Display intuitivo e facile da leggere.
• Funzionamento ultra-silenzioso grazie all’innovativa tecnologia
ProSilent, caratterizzata da un nuovo motore brushless che assicura
emissioni sonore ridotte e una particolare cura della biancheria.
• Efficace sistema di protezione antiallagamento.

Potrete approfittare più a lungo dei vostri capi preferiti: grazie alla combina
zione 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.

EasyCleaning

Programma
anti-allergie

Una nuova soluzione per la pulizia: un
filtro del condensatore più piccolo e più
leggero che può essere pulito più facil
mente e rapidamente rispetto al passato.

Il programma antiallergia rimuovi il 99,9% di acari
della polvere per aiutare a proteggere le persone con
pelle sensibile. Approvato dall’istituto indipendente del
Regno Unito per le allergie British Allergy Foundation.

Preselezione dell'ora di inizio: Avvia
il programma ogni volta che lo desideri:
di notte o durante la pausa pranzo.
Nessuno la sentirà o sarà disturbato.

dB (A)

Sistema di blocco
di sicurezza
per bambini

Il blocco di sicurezza integrato per i bambini pro
tegge le mani dei bambini curiosi. L’attivazione o la
regolazione involontaria dei programmi non è possibile
quando il blocco di sicurezza per bambini è inserito.

Timer

Volumen
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Regola l'avvio del programma di
asciugatura secondo le tue neces
sità: con la pratica funzione di avvio
ritardato.

Grazie al programma XXL si pos
sono asciugare in modo efficiente
capi di grandi dimensioni anche
al loro interno, perfino i piumini.

ASCIUGARE
ActiveCare garantisce anche
un'asciugatura intelligente
della biancheria.
Le asciugatrici Bauknecht dispongono di numerose tecnologie
e funzioni, nonché di programmi speciali per garantire un processo
di asciugatura completo che non danneggia i tessuti.
Ogni volta che si asciugano i capi, potrete essere sicuri che riman
gano in perfetta forma grazie ad ActiveCare e PremiumCare.
Gli speciali movimenti del tamburo riducono l'attrito e distendono
le fibre, riducendo così l'usura del capo.

APPARECCHIO SUPERIORE

Asciugatrici a pompa di calore T M11 82SK CH
Programma
anti-allergie

Programma
lana

A++

Efficienza
energetica

8 kg

67

Carico

dB (A)

Altri vantaggi di questa asciugatrice a pompa di calore:
• Tecnologia a pompa di calore che essenzialmente riscalda l’aria
nell’elettrodomestico, riducendo in modo significativo il consumo
di energia.
• 40° C invece di 60° C di temperatura media.
• Spaziosa capacità di carico di 8 kg.
• Display intuitivo e facile da leggere.

FreshZone 0°

Le nuove combinazioni frigorifero + congela
tore con FreshZone garantiscono una mag
giore durata di conservazione e una migliore
preservazione di vitamine e sostanze nutritive.

SuperCooling

SuperCooling: Fa in modo che, dopo un calo
della temperatura dovuto ad es. all’apertura
della porta, all’interno del frigorifero venga ripri
stinata la temperatura ottimale di refrigerazione.

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

ProFresh

Total NoFrost

ProFresh controlla e regola l’umidità e la
temperatura nell’intero vano refrigeratore.
Grazie all’innovativa tecnologia, le vitamine e
le sostanze nutritive si conservano al meglio.

Grazie alla tecnologia Total NoFrost, l'aria
è distribuita uniformemente in tutto lo
spazio interno. Non si forma più il ghiaccio,
risparmiando così energia e tempo.

Filtro Igiene+: È collocato nel sistema di
Igiene+

ricircolo d’aria del frigorifero e filtra l’aria
costantemente. Dopo due o tre ore, il 99,9 %
dei batteri non è più rilevabile.

SuperFreeze
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La funzione SuperFreeze consente un rapido raffreddamento di mag
giori 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.

REFRIGERARE
FreshZone & Co. conservano
il cibo particolarmente
croccante e sano.
Scopri le caratteristiche e le funzioni del nostro sistema di refrigera
zione intelligente che ti permettono di conservare i tuoi alimenti
più a lungo e alla giusta temperatura per i diversi tipi di alimenti.
Grazie a NoFrost, alcuni apparecchi sono completamente antigelo,
lasciando più tempo per preparare i cibi e meno tempo per pulire
e scongelare il frigorifero. La tecnologia NoFrost tiene il vostro
apparecchio al riparo dal gelo. Le combinazioni frigorifero + conge
latore Bauknecht sono una perfetta unione di prestazioni, funziona
lità e design elegante.

APPARECCHIO SUPERIORE

Combinazione frigo-congelatore KGDNF 203GD SX SW
341 l
NoFrost

ProFresh

ProFreeze

Capacità

A+++
Efficienza
energetica

Ulteriori vantaggi di questa combinazione Frigorifero-Congelatore:
• Modello alto, adatto per le esigenze di tutta la famiglia.
• Modalità Vacanza che riduce i costi e i consumi energetici quando
siete lontano da casa.
• Configurazione con congelatore basso, in modo che esso
sia posizionato nella parte inferiore dell’elettrodomestico.
• Ripiani in vetro robusti ed eleganti in vetro di sicurezza.
• Pratico balconcino portabottiglie per riporre le bottiglie in sicurezza.
• Potenza senza rumore

ShockFreeze

Grazie a due ventilatori extra, ShockFreeze congela tre volte
più velocemente rispetto a un congelatore tradizionale,
conservando così al meglio le preziose sostanze nutritive,
le vitamine e i sapori.

Filtro Igiene+: È collocato nel sistema

di ricircolo d’aria del frigorifero e filtra l’aria
costantemente. Dopo due o tre ore, il 99,9 %
dei batteri non è più rilevabile.

Igiene+

Grazie alla Tecnologia NoFrost, l’aria all’interno
di tutto il vano congelatore viene controllata,
distribuita uniformemente e condotta in una
NoFrost
zona speciale. Così, con NoFrost, si evita la
formazione di ghiaccio e si risparmiano energia e denaro.

EcoNight

LED

EcoNight utilizza la più economica
energia notturna negli apparecchi
NoFrost per il processo di sbrinamento
automatico.

La lampada a LED a lunghissima durata non produce
calore, e quindi non solo crea condizioni di luce ottimali
anche quando il vano interno è pieno, ma si distingue
anche per il bassissimo consumo energetico.

La funzione SuperFreeze consente un rapido raffredda
mento di maggiori quantità di alimenti. L’attivazione
tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la
SuperFreeze
temperatura e crea nel congelatore un grande accumulo
di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.

ProFreeze
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Con ProFreeze, le bruciature da congelamento si riducono.
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.

CONGELARE
La tecnologia NoFrost consente
congelamento senza ghiaccio.
Grazie a tecnologie intelligenti e utili funzioni, potete congelare gli
alimenti in modo particolarmente rapido e quindi particolarmente
attento, risparmiando energia e denaro: con i congelatori Bauknecht
la tariffa della vostra bolletta della luce sarà congelata. Le tempera
ture costanti garantiscono il mantenimento della qualità degli
alimenti il più a lungo possibile. La funzione NoFrost impedisce
la formazione di ghiaccio, evitando così fastidiosi sbrinamenti.
Sfruttate il tempo per divertirvi. non per pulire!

APPARECCHIO SUPERIORE

Congelatore ad armadio GKN 1774 2
228 l
EcoNight

ProFreeze

NoFrost

Capacità

A++

Efficienza
energetica

Altri vantaggi di questo congelatore:
• Per i cubetti di ghiaccio fate affidamento su QuickIce Würfelmacher.
• 2 cassetti XXL.

TotalSteam

Active
Multiflow

I nuovi forni Bauknecht con tecnologia TotalSteam vi aprono un mondo
ricco di opportunità, in quanto offrono particolarmente tutto: dalle funzioni
tradizionali alla cottura 100 % al vapore, fino alla combinazione di aria
calda e vapore con tre diversi livelli di intensità.

ActiveMultiflow funziona più velocemente di prima grazie al nuovo motore. La nuova camera di cottura
del forno Bauknecht è dotata di 36 fori sul lato posteriore per ottenere una distribuzione del flusso d'aria
perfettamente uniforme senza la necessità di creare zone di circolazione dell'aria. Il risultato? Cottura
perfetta e uniforme su tutti i livelli e su almeno quattro livelli contemporaneamente.

Slow
Cooking

Con la cottura a bassa temperatura è possibile cucinare carne e pesce a basse temperature
per un risultato incredibilmente tenero e gustoso. Questo metodo di cottura lento e sano
trasforma le proteine dei tessuti in gelatina, rendendo i piatti particolarmente teneri e permet
tendo loro di rivelare tutti i loro aromi. Anche i principi nutritivi si conservano molto bene.

Estrazione a
tre livelli

Lo speciale programma di pulizia
idrolisi scioglie anche le incrostazioni
più ostinate con la forza naturale del
Idrolisi
vapore a 90 °C. Poi, basta solo una
passata veloce con una spugna e un po’ d’acqua.

ProTouch

ProTouch – Per un pulito brillante
della porta del forno, ogni giorno!
Superficie in acciaio inossidabile con
trattamento speciale.

Cucinare su 3 livelli. Risparmiate
tempo ed energia cucinando
fino a tre piatti diversi contempo
raneamente.

La funzione di autopulizia pirolitica
brucia ad alte temperature i depositi
di sporcizia e di grasso nel vano cot
Pirolisi
tura. Alla fine del ciclo di pulizia, basta
passare un panno umido: l’igiene è garantita,
senza prodotti chimici.

SoftClose: pratico ed elegante:
Una leggera spinta è sufficiente per
ché lo sportello del forno Bauknecht
SoftClose
si chiuda lentamente, dolcemente
e silenziosamente.

14

COTTURA
Croccante all'esterno, tenero
e succoso all'interno,
e con un plus di nutrienti sani.
Bauknecht presenta una nuova serie di forni, concepita per i migliori
risultati di cottura a vapore, con un utilizzo semplice e intuitivo.
Ciò vi consente di preparare, nel modo più semplice possibile, piatti
deliziosi che rimangono croccanti all’esterno ma teneri e succosi
all’interno, mantenendo inoltre i loro salutari principi nutritivi.
La nuova serie di Bauknecht risveglia il desiderio di cucinare in
diverse modalità. Provate la gioia di cucinare grazie ad apparecchi
che facilitano il lavoro grazie a tecnologie autopulenti, inclusa la
pulizia pirolitica e idrolitica. Con gli estraibili telescopici è possibile
aprire l'apparecchio in qualsiasi momento in piena sicurezza e
mescolare gli ingredienti senza il rischio che si rovescino. La nostra
varietà di design garantisce l'apparecchio giusto per ogni cucina.

APPARECCHIO SUPERIORE

Forno BIK9 PPH8TS2 PT CH
Active
Multiflow

A+

MyMenu

Idrolisi

TotalSteam

ProTouch

Efficienza
energetica

230 V
SoftClose

Altri vantaggi di questo forno:
• Lampada alogena per un funzionamento con una maggior
efficienza energetica.
• Esclusiva tecnologia a sensori per un’assistenza ideale durante la
cottura. Scegliete fra 30 ricette preimpostate e il vostro forno rego
lerà automaticamente cottura, temperatura e impostazioni di
tempo per dei risultati perfetti.
• Funzione Ready2Cook che sfrutta un potente sistema a convezi
one per raggiungere rapidamente la temperatura corretta, senza
la necessità di preriscaldare il forno.
• Capacità extra elevata di 73 litri.

TotalFlexi

ActiveHeat

TotalFlexi: Grazie a otto bobine di induzione separate potrete
utilizzare il piano di cottura come un’unica grande zona di cottura
con livelli di temperatura uniformi, oppure sfruttare le otto zone
di cottura separatamente, con livelli diversi di temperatura.

ActiveHeat trasforma casa vostra in una cucina professionale. La superficie
di cottura si può suddividere in quattro diverse aree di temperatura, che vi
permettono di regolare la temperatura semplicemente spostando le pentole
tra le zone di cottura, senza dover modificare l’impostazione sul display.

Tecnologia a sensori: Le bobine di induzione del piano di cottura sono dotate
di due sensori integrati che misurano costantemente la temperatura sulle
pentole e al loro interno. Il continuo scambio di informazioni tra i sensori
Tecnologia
a sensori
consente di trasmettere il valore della temperatura rilevato e di adattare auto
maticamente il livello di potenza in base al metodo di cottura selezionato.

Assistente
in cucina

L’assistente in cucina offre la possibilità di abbinare le categorie
di alimenti con il tipo di preparazione desiderato, e vi accompagna
passo a passo nella preparazione. È possibile scegliere tra 63 diversi
abbinamenti.

Funzioni automatiche: Cinque funzioni di cottura preinstallate
vi aiuteranno a preparare le vostre pietanze. Per tenere in caldo,
cuocere, sciogliere, sobbollire, o nella funzione moka per gli amanti
Funzioni
automatiche
del caffè espresso – l’apporto di calore viene sempre dosato cor
rettamente in modo automatico.

MyMenu
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Mettete in mostra la vostra straordinaria arte culinaria sui nuovi piani di cottura a
induzione Bauknecht: con MyMenu sono disponibili funzioni di cottura preimpostate
per ogni zona. Basta selezionare la funzione desiderata e l’apparecchio imposterà
automaticamente la temperatura corretta.

CUCINARE
Con TotalFlexi i nuovi piani
di cottura indipendenti sono
meglio di un collaboratore
personale in cucina.
Con i nuovi piani di cottura a induzione con modalità ActiveHeat
potrete esprimere pienamente il vostro talento in cucina. Il pannello
di comando interattivo vi accompagnerà passo a passo nella
preparazione all’interno del programma di cottura selezionato.
L’innovativo sistema a sensori controlla costantemente la tempera
tura sulle pentole e al loro interno. Inoltre, il piano di cottura offre
la massima flessibilità. Può essere utilizzato come superficie intera,
sulla quale si possono collocare e spostare a piacere pentole e
padelle di diverse dimensioni, oppure suddividere addirittura in
otto zone di cottura con temperature diverse.

APPARECCHIO SUPERIORE

Piano di cottura CTAC 8905AFS AL
Piano non
incassato

Piano
incassato

Induzione

Assistente
in cucina

ActiveHeat

TotalFlexi

Altri vantaggi di questa piastra ad induzione:
• Elegante tecnologia che riscalda la padella, non il piano cottura,
riducendo la dispersione di energia con risultati di cottura perfetti.
• Il calore è regolabile rapidamente, simile come nei piani di cottura
a gas.
• (6 + 0) spaziose aree di cottura.
• Innovativi comandi slider che consentono di impostare
con precisione il calore di ciascuna area di cottura in modo
semplice ed efficace.
• Oltre a questo, è anche facile da pulire.

Per ottenere piatti croccanti e leggeri con un'aggiunta di sostanze nutritive salutari
è sufficiente una piccola spruzzata d'olio: Il sistema DynamicCrispFry combina il
sistema 3D (che garantisce una distribuzione uniforme delle microonde nella camera
Dynamic
CrispFry
di cottura) con la funzione di convezione, con la potenza del grill e col pratico piatto
Crisp, per rosolare perfettamente fino a 14 diversi tipi di alimenti, sia freschi che surgelati.

Cuocere a vapore, niente di più facile e rilassante con
DynamicSteam: basta mettere il cibo nella vaporiera
in dotazione, selezionare il tempo di cottura deside
Dynamic
Steam
rato e aspettare il risultato gustoso e profumato. Un
sensore integrato controlla costantemente il contenuto di umidità
degli alimenti e regola di conseguenza la potenza di cottura, in
modo che possiate sempre gustare cibi sani e cotti al vapore, con
una consistenza perfetta e un gusto eccezionale.

La funzione aria calda del vostro forno a microonde
Bauknecht garantisce un andamento particolarmente
uniforme della temperatura durante la cottura. In
Funzione
aria calda
questo modo riuscirete a preparare pietanze come
meringhe, dolci lievitati e pan di spagna, soufflé o pollame e arro
sti. Il funzionamento combinato permette di abbinare diverse fun
zioni, come ad esempio aria calda e microonde.

Grazie a MyMenu, i nuovi apparecchi compatti Bauknecht vi assistono attivamente per
realizzare piatti particolarmente fantasiosi, ottenendo sempre ottimi risultati e prevedono
inoltre una vasta selezione di programmi di cottura preimpostati per soddisfare i gusti di
MyMenu
tutti. Attraverso il display intuitivo MyMenu potete selezionare comodamente il metodo di
cottura desiderato o la categoria di alimenti. La tecnologia a sensori imposta quindi automatica
mente la temperatura ideale in base ai cibi scelti e la mantiene costante, garantendo così dei risultati
impeccabili. Tramite le sue funzioni speciali, MyMenu vi assicura la massima libertà di dare a cia
scuna ricetta il vostro tocco personale. Non ci sono limiti alla vostra fantasia!

3D-System
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Sistema 3D: 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 riscalda
mento ottimale – persino di due piatti contemporaneamente.

MICROONDE
DynamicCrispFry rende ogni
piatto croccante e sano.
Risparmiare tempo e spazio non è mai stato così bello: nonostante
le loro piccole dimensioni, i nuovi apparecchi compatti Bauknecht
sono capaci di grandi prestazioni e ricchi di funzioni intelligenti.
Portate vivacità in cucina con uno steamer combinato e un forno
microonde. Comodamente integrabili con il nostro forno largo
60 cm, gli apparecchi creano un look perfettamente simmetrico
grazie al pratico cassetto scaldastoviglie.

APPARECCHIO SUPERIORE

Microonde MW 421 SL
AutoCook

Grill

RapidStart

Altri vantaggi di questo microonde:
• Funzione grill per piatti deliziosi come cotti in forno.
• Funzionamento semplice con sensore touch.
• Prestazioni grill e microonde particolarmente elevate.
• AutoClean per una facile pulizia.

PowerClean+ assicura la pulizia delle pentole anche con
sporco ostinato o incrostazioni, il tutto senza prelavaggio.
La zona PowerClean+ aumenta la capacità di carico nel
PowerClean+
cestello inferiore, perché pentole, padelle o stampi pos
sono essere posizionati anche in verticale.

Cassetto
delle posate

Il terzo cassetto modulare è posizio
nato in alto per risparmiare spazio ed
è caricabile in modo flessibile, anche
con posate lunghe.

Cestello superiore e inferiore con inserti ribaltabili:

Per garantirvi la massima flessibilità, ora anche il cestello
superiore è dotato di elementi mobili, per accogliere stoviglie
di dimensioni piccole e medie, come coppette per il dessert,
bicchieri o utensili da cucina.
Cesti
stoviglie

Con soli 39 dB (A) è uno dei programmi notte più
silenziosi in Europa e comunque con ottimi risultati di
pulizia. Il programma notte delle lavastoviglie Bauk
Programma
notte
necht consente un lavaggio assolutamente perfetto a
50 °C a bassa pressione e con un tempo più lungo.

Da una lavastoviglie innovativa non dovete aspettarvi solo
pulizia, ma anche perfezione nell’asciugatura. Per soddisfare
queste elevate esigenze, Bauknecht ed ha sviluppato il pro
1 hour
wash & dry
gramma 1 hour wash & dry e ha anche aumentato la
velocità: in un’ora le stoviglie sono pulite e asciutte.

PowerDry
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Grazie alla straordinaria tecnologia PowerDry, le macchie d’acqua su bicchieri o parti in
plastica non hanno più scampo, senza biso
gno di asciugare successivamente a mano.

ActiveDry apre automaticamente la
porta al termine del programma per
un risultato di asciugatura migliore e
un risparmio di energia.

LAVASTOVIGLIE
PowerClean è sinonimo
di una pulizia brillante
senza compromessi.
Tanto spazio, tanto comfort. Le lavastoviglie Bauknecht vi sollevano
dal fastidioso compito di rigovernare, e lo fanno nel modo migliore
in assoluto: consumando meno acqua, meno energia elettrica,
e lavorando in modo delicato, veloce, accurato e silenzioso.
Così vi rimane più tempo per cucinare e stare insieme. Uno sguardo
all’interno della lavastoviglie vi stupirà: gli elementi estraibili stabili
del cestello superiore, regolabile in altezza, facilitano il riempimento.
Cestelli robusti di alta qualità proteggono i vostri bicchieri e piatti
durante il ciclo di lavaggio, e grazie alle diverse opzioni di carico
potete risparmiare molto spazio.

APPARECCHIO SUPERIORE

Lavastoviglie completamente integrabili BCIO 3O33 PLE S CH
9.5 l

SlidingDoor

PowerClean

PowerDry

Consumo
d’acqua

A+++
Efficienza
energetica

Altri vantaggi di questa lavastoviglie:
• 11 programmi garantiscono la possibilità di scegliere il programma
di lavaggio perfetto.
• La funzione LiftUp con cestello superiore rimovibile e regolabile in
altezza lo rende particolarmente comodo da riporre.
• Eleganza e raffinatezza – SlindingDoor assicura una perfetta
installazione dell'apparecchio, poiché la porta può essere spostata
fino a 8 cm.
• L’opzione Partenza Ritardata vi consente di impostare l’avvio del
ciclo di lavaggio in qualsiasi momento del giorno o della notte.
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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.com, 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
complessivo 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 servizio@bauknecht.ch. 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.

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.

Partner commerciali

vendita_svizzera@whirlpool.com
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Servizio clienti

Svizzera Occidentale: kd1_ch@whirlpool.com
Berna: kd2_ch@whirlpool.com
Centrale: kd3_ch@whirlpool.com
Orientale: kd5_ch@whirlpool.com
Ticino: kd6_ch@whirlpool.com
o service@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni

Bauknecht AG (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
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ch_scambio@whirlpool.com
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Bauknecht AG
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LENZBURG

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)

etv_ch@whirlpool.com
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

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

