CATALOGO COMPLETO
Apparecchi da incasso e libera installazione 2021
bauknecht.ch

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 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.
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Chi siamo

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 elettrodomestici
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 maggiore 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
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.
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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. 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
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 collaborazione basata su trasparenza e lealtà con i nostri fornitori.
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cercare è il primo
passo per
risparmiare
energia

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.

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.

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.

Ecco come potete contribuire
a chiudere il ciclo di eRecycling:
• Quando acquistate un elettrodomestico
da un rivenditore specializzato, verificate che il prezzo contenga la tassa di
riciclaggio anticipata (TRA).
• Riportate gratuitamente gli elettrodomestici fuori uso al rivenditore specializzato o a un centro di raccolta SENS.
Qui potete trovare il punto di restituzione più vicino a voi: eRecycling.ch
Un’iniziativa di

Trovate i nostri partner TRA su www.eRecycling.ch
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LE LINEE DI DESIGN
BAUKNECHT EURO.
Scoprite la differenza!
Le cucine sono diverse, proprio come le persone. Con cinque linee
di design uniche, Bauknecht va incontro ai desideri individuali
dei clienti. Tutte le linee si fanno apprezzare per materiali di alta
qualità, come vetro e acciaio inossidabile, che non colpiscono solo
a livello estetico, ma garantiscono anche una qualità affidabile.
Grazie a tecnologie d’avanguardia e alle più recenti innovazioni,
gli apparecchi da incasso Bauknecht offrono la soluzione giusta
per ciascuno, soddisfacendo anche i requisiti più elevati.
8

Collection.11

Collection.09

Collection.05

Collection.03

Display touch a colori TFT
da 4,5 pollici

Funzionamento con un solo
tasto TwistCook

Display touch a colori TFT
da 3,5 pollici

Collection.07

Display testuale LCD

Forni

Per veri scopritori del gusto. Gli apparecchi delle linee di design risvegliano la voglia di cucinare in modo
diverso. Provate la massima flessibilità per risultati straordinari con apparecchi che si adattano efficacemente
alle esigenze degli utenti invece di aggiungere lavoro.
Collection.07/400

Display grafico CleverCook
con manopole rientranti

Display digitale ClassicCook
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Linee di design EURO

Collection.11 Raffinata eleganza. Il design privo di maniglie conferisce alla linea di elettrodo
mestici Collection.11 un aspetto estetico unico, che si integra perfettamente con qualsiasi stile di
cucina. Gli elettrodomestici sono disponibili con display a colori Touch Control TFT, in modo da
stare al passo con la tendenza affermata delle cucine senza maniglie. I materiali pregiati e ricercati come pure la lavorazione accurata sottolineano il valore e la qualità di questi apparecchi,
che rimangono costanti nel tempo.

Collection.09: Una classe a sé. Per la perfetta simbiosi di vetro e acciaio inossidabile,
la linea Collection.09 è stata premiata con il Red Dot Design Award. Una linea di design
che porta il progresso in cucina e celebra la cucina creativa.
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Collection.07: Eccellenza e modernità.
La linea Collection.07 colpisce per il suo dinamismo
e la sua forza espressiva, abbinati alla massima
funzionalità per la vita di ogni giorno. Una linea di
design dove il piacere di cucinare è protagonista.

Collection.05: Raffinata e funzionale.
La linea Collection.05 si contraddistingue
per il funzionamento innovativo con un solo
tasto. Conferisce agli apparecchi classici
un’estetica intramontabile.

Collection.03: Decisa e robusta.
La linea Collection.03 si contraddistingue per elementi robusti in acciaio
inossidabile, che garantiscono qualità 
e mettono in evidenza il suo design
contemporaneo.
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Panoramica delle linee di design EURO

Linea di design

Collection.11

Collection.09

Collection.07

Frontale

Vetro

Vetro

Vetro

Display

Display a colori

Display a colori

LCD

Comando

Display a colori touch TFT
da 4,5 pollici

Display a colori touch TFT
da 3,5 pollici

Touch

BIK11 FH8TS2 PT CH

BIK9 PPH8TS2 PT CH
BIK9 PP8TS2 PT CH

BIK7 CPH8TS PT CH
BIK7 CP8TS PT CH

ECSK11 F845 CH

ECSK9 P845 PT CH

ECSK7 CT845 PT CH

EMPK11 F645 CH

EMPK9 P645 PT CH

FORNI
da pagina 22

STEAMER COMBINATO
da pagina 34

FORNI A MICROONDE
COMPATTI
da pagina 36

CAPPA ASPIRANTE CON
FORNO A MICROONDE
da pagina 38

MACCHINA DA
CAFFÈ AUTOMATICA
da pagina 39

KMT11 F45

CASSETTI
SCALDASTOVIGLIE
da pagina 42
Cassetto SousVide SVD11 F140
WD11 F140

CUCINE
da pagina 47
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WD 180 SW

WD 180 SW

Collection.05

Collection.03

Vetro

Metallo / vetro

Metallo

LCD

Elettronico

Elettronico

Manopole

Manopole

Manopole

BIK7 EN8VS PT CH

BIK5 DN8F PT CH
BIK5 DH8FS PT CH

BAK3 KN8V IN CH

EMPK5 5645 PT CH

Microonde EMNK3 2138 IN

Senza display

Forni

Collection.07/400

BAK3 NN8F IN1 CH

ECSK7 CP845 PT CH

MHCK5 2438 PT CH

WD 150/1 PT

WD 150/1 PT

HIK5 EN8VS PT CH
HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F CH

WD 150/1 PT

WD 150/1 PT

HVK3 NN8F
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NUOVI FORNI CON
TECNOLOGIA STEAM.
Preparare piatti sani e leggeri
ogni giorno? Assolutamente sì!
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. Detto in poche parole?
Irresistibili!
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TotalSteam

Cottura tradizionale o al vapore oppure la combinazione perfetta di entrambe? 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: ActiveSteam alto (75 %), ActiveSteam medio (50 %) e ActiveSteam basso (25 %).

Ricette eccezionali – cotte completamente al vapore
Carne e pesce

Con la tecnologia TotalSteam si possono preparare facilmente
dei piatti che di solito riescono bene solo con la vaporiera,
come ad esempio delicate carni bianche o pesce e frutti di
mare, conservando al contempo tutto il loro gusto.

Verdure tenere e intatte

Il TotalSteam è ideale per cucinare le verdure che in acqua si
sfaldano rapidamente e perdono le loro sostanze nutrienti,
come patate, spinaci, carote, zucchine e melanzane.

E perché non provare qualcosa di totalmente nuovo?
Il 100 % vapore non pone limiti alla fantasia! Perché non
cambiare e provare ravioli artigianali, focacce fresche,
soffici o
 melette, pudding fatti in casa, delicate crème caramel,
dolci caldi o macedonie bollenti?

Tecnologia TotalSteam

La tecnologia TotalSteam crea nel forno le condizioni ideali per cucinare al
100 % con il vapore, mantenendo una temperatura costante inferiore a
100 °C e senza che si riduca il peso degli alimenti. È sufficiente aggiungere
un po’ di acqua nel cassetto sul quadro comandi. Essa viene convogliata
fino all’elemento riscaldante sul retro dell’apparecchio e trasformata in
vapore, che viene a sua volta distribuito uniformemente nel vano di cottura.
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Forni

TotalSteam – Trasformate il vostro forno in un dispositivo che funziona al 100 % con il vapore.

Forni con tecnologie orientate al futuro

Tecnologia ActiveSteam – Usate il vapore del vostro forno, in tre modi diversi.
La tecnologia ActiveSteam consente di abbinare i metodi di cottura tradizionali con tre diverse intensità di
vapore. Grazie al display touch intuitivo potete impostare la temperatura desiderata e il grado di saturazione
di vapore, a seconda della ricetta. Bastano delle piccole quantità di vapore controllato per evitare che i cibi
si asciughino e per ottenere risultati sorprendenti, come arrosti succosi, sformati di verdure fragranti, pasta
ben gratinata e croccante oppure torte soffici e morbide.

Intensità di vapore alta 75 %

Con il 75 % di saturazione di vapore è
possibile cucinare da esempio interi
pesci o filetti di carne in modo leggero
e gustoso, senza che i cibi perdano
peso e senza dover aggiungere insaporitori.

Intensità di vapore media 50 %

Cuocere con il 50 % di saturazione di
vapore riduce i tempi di cottura rispetto
ai metodi tradizionali e assicura dei
risultati ricchi di gusto, in particolare
nella preparazione degli arrosti. Servite
un pollo arrosto delizioso: fuori croccante, dentro succoso e cotto alla
perfezione.

Tecnologia ActiveSteam

ActiveSteam
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La tecnologia ActiveSteam genera tre diverse
intensità di vapore, combinandolo con la funzione
di aria calda del forno. A seconda della tipologia
di a
 limenti, la temperatura di cottura varia da
140 °C a 220 °C – una garanzia per ottenere sempre
pietanze perfette e appetitose. Basta aggiungere
un po’ di acqua nel cassetto anteriore sul quadro
comandi, dal quale essa viene convogliata in un
contenitore sul retro dell’apparecchio e trasformata
in vapore.

Intensità di vapore bassa 25 %

Cucinare con il 25 % di saturazione di
vapore è il segreto per ottenere dolci
incredibilmente fragranti e torte soffici
e deliziose, cotte in modo impeccabile
e uniforme. Anche la carne forma una
piacevole crosticina esterna, rimanendo succosa.

Funzioni di autopulizia

Idrolisi

Forni

Pirolisi

La funzione di autopulizia pirolitica brucia ad alte tempe
rature i depositi di sporcizia e di grasso nel vano cottura.
Alla fine del ciclo di pulizia, basta passare un panno umido:
l’igiene è garantita, senza prodotti chimici.
Lo speciale programma di pulizia idrolisi scioglie anche le
incrostazioni più ostinate con la forza naturale del vapore
a 90 °C. Poi, basta solo una passata veloce con una spugna
e un po’ d’acqua.

Sensore temperatura interna
Sensore di temperatura interna

Il sensore temperatura interna rileva la temperatura all’interno del cibo in cottura e la indica sul display.
Al raggiungimento della temperatura di cottura desiderata viene emesso un segnale. Così, il vostro arrosto
sarà tenero e succoso al punto giusto.

MyMenu – Maggiore creatività in cucina.
MyMenu

Grazie alla funzione interattiva «My Menu», i nuovi forni 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 tutti. Attraverso il display intuitivo «My Menu»
potete selezionare comodamente il metodo di cottura desiderato o la categoria di alimenti. La tecnologia a
sensori imposta quindi automaticamente la temperatura ideale in base ai cibi scelti e la mantiene costante,
garantendo così dei risultati impeccabili. Tramite le sue funzioni speciali, «My Menu» vi assicura la massima
libertà di dare a ciascuna ricetta il vostro tocco personale. Non ci sono limiti alla vostra fantasia!

1. Preparazione

Scegliete una funzione:
My Frozen Food, lievitazione, scongelamento.
Oppure scegliete dai
Preferiti, l’elenco dei
vostri dieci programmi
preferiti.

2. MyMenu

Selezionate il vostro
programma di cottura
preferito:
cottura al forno, cottura
arrosto, grill o al vapore.

3. Nota personale

Aggiungete il vostro
tocco personale:
rosolatura extra,
tenere in caldo

4. Preferiti

Salvate le vostre
ricette preferite
per averle sempre
rapidamente a portata
di mano.
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Forni con tecnologie orientate al futuro

ActiveMultiflow

Active
Multiflow

Il nuovo vano di cottura dei forni Bauknecht è dotato
di una parete posteriore con 36 fori, per garantire
una distribuzione uniforme del flusso d’aria, senza
zone di ricircolo. Questo sistema di aria calda lavora
in abbinamento con il motore con una velocità superiore 1 del 50 % rispetto ai modelli precedenti. Il risultato è una cottura eccellente e uniforme su tutti i
livelli, con la possibilità di cucinare anche su quattro
piani contemporaneamente. Desiderate preparare
alla perfezione cibi surgelati e senza perdere sostanze nutrienti, volete dare il tempo alla carne e al pesce
di sprigionare tutti i loro aromi cucinandoli a basse temperature oppure intendete salvare i programmi
di cottura che utilizzate più spesso? Con i forni Bauknecht potete fare tutto questo e molte altre cose che
vi semplificano la vita nella quotidianità, sempre con la massima flessibilità e con risultati convincenti.

MyFrozenFood
MyFrozen
Food

Il programma automatico cucina i cibi surgelati da quando sono ancora congelati fino alla cottura ottimale.
Lasagne, pizza, strudel, patate fritte, pane e cibi preparati da soli: la temperatura di cottura corretta viene
impostata automaticamente per cinque tipologie di piatti pronti diversi ed è inoltre prevista un’impostazione
configurabile dall’utente.

Cotture a basse temperature
Slow
Cooking

Questa funzione consente di cucinare la carne e il pesce a bassa temperatura, ottenendo dei cibi teneri
e assolutamente gustosi. Con questo metodo di cottura lento e salutare, le proteine dei tessuti vengono
trasformate in gelatina: così gli alimenti risultano particolarmente teneri e sprigionano tutti i loro aromi
delicati. Anche i principi nutrizionali vengono in gran parte preservati. I singoli tempi di cottura dipendono
dal peso degli alimenti:
— CARNE: da quattro ore per 1 kg fino a sette ore per 3 kg.
— PESCE: da due ore per 300 g fino a cinque ore per 3 kg.

1) Rispetto ai precedenti modelli di Bauknecht.
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Forni

I nuovi forni Bauknecht sono dotati di display diversi e numerose funzioni:

Display a colori touch TFT da 4,5 pollici (11,4 cm) –
Collection.11 1

Ampio display HD a colori con foto, sei elementi di comando
touch, toni polifonici e WiFi. Questo display vi consente di
organizzare comodamente le ricette e vi offre delle istruzioni
passo-passo.

Display a colori touch TFT da 3,5 pollici (8,9 cm) –
Collection.09 1
Gestite il vostro forno semplicemente con un dito.
Basta selezionare funzioni e opzioni nel menu e
scegliere le impostazioni desiderate.

Display testuale LCD –
Collection.07 1

Con menu multilingue e simboli per selezionare in modo semplice le impostazioni «My Menu» per ciascuna ricetta.
Questo display è disponibile anche con manopole a scomparsa: una per la selezione rapida delle impostazioni e
un’altra per regolare facilmente i parametri di cottura e per navigare all’interno dei menu.

Display grafico CleverCook con manopole rientranti –
Collection.07/400 1

Gestite il vostro forno semplicemente con un dito. Basta selezionare funzioni e opzioni nel menu e scegliere le impostazioni
desiderate. Oppure selezionate il forno con le 2 manopole a scomparsa: Con la prima si accede a tutte le funzioni, con la
seconda si naviga nel menu per modificare le impostazioni desiderate, come ad esempio la temperatura e il tempo.

Funzionamento con un solo tasto TwistCook –
Collection.05 1

Ruotate la manopola per impostare le funzioni desiderate
e adattate le impostazioni sul display alle vostre esigenze.

Display digitale –
Collection.03 1

Il display elettronico di facile uso rende semplicissima
la programmazione di ora, timer e durata della cottura.

1) Le funzioni possono variare a dipendenza del modello.

19

Panoramica Forni EURO

Vano cottura

73 litri

Display
comando

Display a colori touch TFT
da 4,5 pollici

Display a colori touch TFT
da 3,5 pollici

Display testuale LCD

Display grafico 
CleverCook con manopole

Collection.11
da pagina 22

BIK11 FH8TS2 PT CH

Collection.09
da pagina 23

BIK9 PPH8TS2 PT CH
BIK9 PP8TS2 PT CH

Collection.07
da pagina 24

BIK7 CPH8TS PT CH
BIK7 CP8TS PT CH

Collection.07/400
da pagina 25

BIK7 EN8VS PT CH

Collection.05
da pagina 26

Collection.03
da pagina 27
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71 litri
Display digitale
ClassicCook con manopole

Forni

Funzionamento con
un solo tasto TwistCook

BIK5 DH8FS PT CH
BIK5 DN8F PT CH

BAK3 KN8V IN CH
BAK3 NN8F IN1 CH
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Forni EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

A+

Efficienza
energetica

Active
Multiflow

230 V

A+

Efficienza
energetica

230 V
MyMenu

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN
DOTAZIONE
Sistema di pulizia
Cuocere a vapore
Display / comando
Programmi automatici / aria calda
Sensore temperatura interna / AutoSensor
MyMenu
Cottura Multilevel su 3 livelli
ActiveMultiflow – Cottura su 4 livelli
MaxiCooking: cottura di grossi pezzi di carne
MyFrozenFood – perfetta preparazione
di cibi congelati
Slow-Cooking – Cottura a basse temperature
Funzione pizza / funzione memory
Timer / regolazione della temperatura
Porta SoftClose / elementi estraibili
Vetro della porta del forno
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI
Aria calda / grill con ventola (grill con aria calda)
Ricircolo d’aria con calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore
Griglia / programma pizza /
programma per cottura delicata
Funzione scaldavivande / ricette
Tempo di cottura, fine della cottura e
differimento dell’accensione programmabile
Sicura per bambini
VARIE
Accessori inclusi

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Idrolisi

ProTouch

Idrolisi

ProTouch

Sensore di temperatura interna

SoftClose

TotalSteam

SoftClose

BIK11 FH8TS2 PT CH

BIK9 PPH8TS2 PT CH

Idrolisi
—
Display a colori touch TFT da 4,5 pollici
/
/

Idrolisi
TotalSteam
Display a colori touch TFT da 3,5 pollici
/
—/

Forno
Collection.11

Forno
Collection.09





—















—



/

Elettronico / elettronico
 / carrello su guide telescopiche
A 3 livelli

/
Elettronico / elettronico
/—
A 2 livelli, estrattore parziale

A+
230
73
595 × 595 × 564

A+
230
73
595 × 595 × 564

/


/






/—/

//—

/


/






Sensore di temperatura al cuore con 4 punti di
misura, 1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 teglia per
grassi, 1 contenitore vapore XL forato

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda,
1 recipiente perforato per cottura a vapore XL

Vetro nero
3'840.00
3'565.45
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile (ProTouch)
3'740.00
3'472.60
10.77 / 10.00
90

90

600

595

22

565

585–602

80

585–602

80
595

0
min. 58

600

min. 56
0

545

595

min. 56
0

545

0
min. 58

595

565

A+

Efficienza
energetica

230 V

MyMenu

ProTouch

Pirolisi

SoftClose

Forni

Active
Multiflow

BIK9 PP8TS2 PT CH
Forno
Collection.09

Pirolisi
—
Display a colori touch TFT da 3,5 pollici
/
—/


—




/

Elettronico / elettronico
/—
A 2 livelli, estrattore parziale
A+
230
73
595 × 595 × 564
/


//—
/



Sensore di temperatura al cuore con 4 punti di
misura, 1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 teglia per
grassi
Acciaio inossidabile (ProTouch)
3'530.00
3'277.62
10.77 / 10.00
90

600

min. 56
0

585–602

595

80

545

0
min. 58

595

565

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.

23

Forni EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Active
Multiflow

A+

A+

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

230 V

Active
Multiflow

MyMenu

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN
DOTAZIONE
Sistema di pulizia
Cuocere a vapore
Display / comando
Programmi automatici / aria calda
Sensore temperatura interna / AutoSensor
MyMenu
Cottura Multilevel su 3 livelli
ActiveMultiflow – Cottura su 4 livelli
MaxiCooking: cottura di grossi pezzi di carne
MyFrozenFood – perfetta preparazione
di cibi congelati
Slow-Cooking – Cottura a basse temperature
Funzione pizza / funzione memory
Timer / regolazione della temperatura
Porta SoftClose / elementi estraibili
Vetro della porta del forno
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI
Aria calda / grill con ventola (grill con aria calda)
Ricircolo d’aria con calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore
Griglia / programma pizza /
programma per cottura delicata
Funzione scaldavivande / ricette
Tempo di cottura, fine della cottura e
differimento dell’accensione programmabile
Sicura per bambini
VARIE
Accessori inclusi
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

230 V

Idrolisi

ProTouch

MyMenu

ProTouch

TotalSteam

SoftClose

Pirolisi

SoftClose

BIK7 CPH8TS PT CH

BIK7 CP8TS PT CH

Idrolisi
TotalSteam
LCD / touch
/
—/

Pirolisi
—
LCD / touch
/
—/

Forno
Collection.07

Forno
Collection.07





—

—

















/

/

Elettronico / elettronico

Elettronico / elettronico

/—

/—

A+
230
73
595 × 595 × 564

A+
230
73
595 × 595 × 564

/


/


A 3 livelli

A 4 livelli





//

//

/


/






1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda,
1 recipiente perforato per cottura a vapore XL

1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 leccarda

Acciaio inossidabile (ProTouch)
3'230.00
2'999.07
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile (ProTouch)
2'930.00
2'720.51
10.77 / 10.00

90

90

600

595

24

565

585–602

80

585–602

80
595

0
min. 58

600

min. 56
0

545

595

min. 56
0

545

0
min. 58

595

565

A+

Efficienza
energetica

Forni

400 V

ProTouch

SoftClose

BIK7 EN8VS PT CH
Forno
Collection.07/400

—
—
LCD / manopole rientranti
/
—/
—


—


—
—

/

Elettronico / elettronico
/—
A 3 livelli
A+
400
73
595 × 595 × 564
/


//

—/



1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 leccarda
Acciaio inossidabile (ProTouch)
2'220.00
2'061.28
10.77 / 10.00
90

600

min. 56
0

585–602

595

80

545

0
min. 58

595

565

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Forni EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

A+

Efficienza
energetica

A+

230 V

Efficienza
energetica

230 V
ProTouch

Idrolisi

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN
DOTAZIONE
Sistema di pulizia
Cuocere a vapore
Display / comando
Programmi automatici / aria calda
Sensore temperatura interna / AutoSensor
MyMenu
Cottura Multilevel su 3 livelli
ActiveMultiflow – Cottura su 4 livelli
MaxiCooking: cottura di grossi pezzi di carne
MyFrozenFood – perfetta preparazione
di cibi congelati
Slow-Cooking – Cottura a basse temperature
Funzione pizza / funzione memory
Timer / regolazione della temperatura
Porta SoftClose / elementi estraibili
Vetro della porta del forno
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI
Aria calda / grill con ventola (grill con aria calda)
Ricircolo d’aria con calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore
Griglia / programma pizza /
programma per cottura delicata
Funzione scaldavivande / ricette
Tempo di cottura, fine della cottura e
differimento dell’accensione programmabile
Sicura per bambini
VARIE
Accessori inclusi
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

SoftClose

ProTouch

BIK5 DH8FS PT CH

BIK5 DN8F PT CH

Idrolisi
—
LCD / manopola fissa
/
—/—
—

—
—
LCD / manopola fissa
/
—/—
—

Forno
Collection.05

Forno
Collection.05





—

—





—

—



—

/
 / elettronico

/

 / elettronico

/—

A 3 livelli

—/—
A 3 livelli

A+
230
71
595 × 595 × 564

A+
230
71
595 × 595 × 564

/


/






//—

//

—/

—/









1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 leccarda

1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 leccarda

Acciaio inossidabile (ProTouch)
1'990.00
1'847.70
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile (ProTouch)
1'890.00
1'754.90
10.77 / 10.00

90

90

600

595

26

565

585–602

80

585–602

80
595

0
min. 58

600

min. 56
0

545

595

min. 56
0

545

0
min. 58

595

565

Efficienza
energetica

230 V

230 V

Forni

A

A+

Efficienza
energetica

BAK3 KN8V IN CH

BAK3 NN8F IN1 CH

—
—
Elettronico / manopole rientranti
/
—/—
—

—
—
— / manopole fisse
/
—/—
—





Forno
Collection.03

Forno
Collection.03

—

—





—

—

—

—

/—

/—

A+
230
71
595 × 595 × 551

A
220–240
71
595 × 595 × 551

/


/


— / elettronico
—/—
A 2 livelli

— / elettronico
—/—
A 2 livelli





//—

//—

/


—/—



—

1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 leccarda

1 griglia, 1 teglia smaltata

Acciaio inossidabile
1'810.00
1'688.59
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile
1'710.00
1'587.74
10.77 / 10.00



90

90

600

600

595

540

585–602

80

585–602

120
595

0
min. 57

min. 56
0

545

595

min. 56
0

545

0
min. 58

595

565

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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I NUOVI APPARECCHI COMPATTI
DI BAUKNECHT.
Piccolo formato, enormi prestazioni.
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.
28

Sistema 3D

DynamicCrisp
Dynamic
Crisp

Dite addio alla vostra friggitrice e deliziatevi con pasti croccanti e leggeri con un›aggiunta di sostanze
nutritive salutari. La tecnologia Multiwave e la funzione Grill portano rapidamente a temperatura la speciale
piastra Crisp, ad esempio per una cottura dorata e perfettamente croccante anche sul lato inferiore di
arrosti, pizza surgelata, omelette o torte. Inoltre, il grill è tre volte più veloce dei grill tradizionali, e consuma
meno energia.

RapidStart – Avvio veloce.
RapidStart

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.

MyMenu – Maggiore creatività in cucina.
MyMenu

Grazie a «My Menu», 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 tutti. Attraverso il display intuitivo «My Menu»
potete selezionare comodamente il metodo di cottura desiderato o la categoria di alimenti. La tecnologia
a sensori imposta quindi automaticamente la temperatura ideale in base ai cibi scelti e la mantiene
costante, garantendo così dei risultati impeccabili. Tramite le sue funzioni speciali, «My Menu» vi assicura la
massima libertà di dare a ciascuna ricetta il vostro tocco personale. Non ci sono limiti alla vostra fantasia!

1. Preparazione

Scegliete una funzione:
My Frozen Food, lievitazione, scongelamento.
Oppure scegliete dai
Preferiti l’elenco dei
vostri dieci programmi
preferiti.

2. MyMenu

Selezionate il vostro
programma di cottura
preferito:
cottura al forno, cottura
arrosto, grill o al vapore.

3. Nota personale

Stimmen Sie es auf
Aggiungete il vostro
tocco personale:
rosolatura extra,
tenere in caldo

4. Preferiti

Salvate le vostre
ricette preferite
per averle sempre
rapidamente a portata
di mano.

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Apparecchi compatti

3D-System

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.

Apparecchi compatti con tecnologie orientate al futuro

Steamer combinati multifunzione. La cottura al vapore garantisce risultati croccanti, freschi e sani.
Grazie alle funzioni raffinate degli steamer, il vapore si può impostare con precisione in diversi modi.
SousVide
SousVide

L’innovativo processo SousVide amplia la gamma dei gusti con maggiori possibilità di cottura a basse
temperature. Permette una cottura particolarmente delicata nei sacchetti sottovuoto sigillati; così, gli aromi
e le sostanze nutritive si conservano perfettamente.

Sensore temperatura interna
Sensore di temperatura interna

Il sensore temperatura interna rileva la temperatura all’interno
del cibo in cottura e la indica sul display. Al raggiungimento della
temperatura di cottura desiderata viene emesso un segnale.
Così, il vostro arrosto sarà tenero e succoso al punto giusto.

Rigenerare
Rigenerare

Con il vapore, pietanze e ingredienti si scaldano perfettamente senza seccarsi. Questo da una parte facilita le tempistiche nel caso di menu complessi, dall’altra rende molto
più gustoso l’utilizzo degli avanzi: ciò che viene rigenerato
a vapore ha il gusto degli alimenti appena cotti.

Funzioni di cottura dell’apparecchio compatto. I microonde di Bauknecht vi consentono di cucinare alla perfezione le pietanze più svariate, grazie alla varietà di pratiche funzioni di cottura, che permettono di mantenere
sempre inalterato il gusto degli ingredienti, come se fossero appena cucinati. Fantastico vero? E non è tutto qui:
si possono selezionare diverse impostazioni e addirittura abbinare diverse funzioni!
DynamicSteam
Dynamic
Steam

Il vapore permette di cucinare in modo
semplice e senza pensieri: basta mettere
il cibo nella vaporiera in dotazione, selezionare il tempo di cottura desiderato 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.

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

Forni a microonde delicati. I forni a microonde Bauknecht
rispettano gli alimenti – per scaldare e scongelare con
delicatezza.

RapidDefrost

Funzione di scongelamento pane
Funzione di scongelamento pane

Con la speciale funzione di scongelamento del pane,
basta premere il pulsante una sola volta: i vostri panini
si cuoceranno tre volte più velocemente che in forno. 2
Per panini deliziosi, straordinariamente croccanti.

Un ulteriore aiutante in cucina.

Il contenitore per il latte delle macchine da
caffè automatiche da incasso si può conservare in frigorifero con tutte le garanzie
igieniche e utilizzare al bisogno. Per pulirlo,
basta premere un tasto che emette vapore
bollente, ma lo si può anche comodamente
lavare in lavastoviglie.

Numerosi display. La tecnologia innovativa degli apparecchi compatti Bauknecht si ritrova anche nelle svariate
tipologie di display, che convincono tutte per la loro eccezionale utilità: essi sono concepiti in modo tale
da consentire un’interazione intuitiva e comoda con l’apparecchio, rendendone l’utilizzo davvero p
 iacevole.

Display touch a colori TFT da
4,5 pollici (11,4 cm) – Collection.11 3

Display a colori touch TFT da
3,5 pollici (8,9 cm) – Collection.09 3

Display testuale LCD –
Collection.07 3

Funzionamento con un solo tasto
TwistCook – Collection.05 3

Ampio display HD a colori con foto, sei
elementi di comando touch, toni polifonici e WiFi. Questo display vi consente
di organizzare comodamente le ricette
e vi offre delle istruzioni passo-passo.

Con menu multilingue e simboli per
selezionare in modo semplice le impostazioni «My Menu» per ciascuna ricetta.

Display a 16 colori con foto per
navigare in modo rapido e in tutta
semplicità all’interno delle varie
funzioni di «MyMenu».

Ruotate la manopola per impostare le
funzioni desiderate e adattate le impostazioni sul display alle vostre esigenze.

Display digitale –
Collection.03 3

Il display elettronico di facile uso rende
semplicissima la programmazione di
ora, timer e durata della cottura.

1) Rispetto alla funzione di scongelamento con 160 Watt.
2) Rispetto a un forno con calore superiore / inferiore a 180 °C.
3) Le funzioni possono variare a dipendenza del modello.
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Apparecchi compatti

RapidDefrost

La funzione di scongelamento RapidDefrost risveglia
dolcemente i surgelati dal loro sonno glaciale. Le cinque
speciali funzioni di scongelamento per carne, pesce,
pollame, pane e verdura garantiscono uno scongelamento particolarmente uniforme e anche sette volte più
veloce della normale funzione di scongelamento.1

Panoramica Apparecchi compatti EURO / Autonoma

STEAMER COMBINATO

FORNI A MICROONDE
COMPATTI

MACCHINA
DA CAFFÈ AUTOMATICA

Nicchia

45 cm

45 cm

45 cm

Vano cottura

29 litri

40 litri

ECSK11 F845 CH

EMPK11 F645 CH

ECSK9 P845 PT CH

EMPK9 P645 PT CH

Comando

Collection.11
da pagina 34

Collection.09
da pagina 34

Collection.07
da pagina 35

Display touch a colori TFT
da 4,5 pollici

Display touch a colori TFT
da 3,5 pollici

Display testuale LCD

ECSK7 CT845 PT CH

Collection.07/400
da pagina 35

Display grafico CleverCook
con manopole

ECSK7 CT845 PT CH

Collection.05
da pagina 37

Funzionamento con
un solo tasto
TwistCook

EMPK5 5645 PT CH

Collection.03
da pagina 37
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Display digitale 		
ClassicCook
con manopola

KMT11 F45

FORNI A
MICROONDE
DA INCASSO

FORNI A
MICROONDE
LIBERA INSTALLAZIONE

CASSETTO
SOTTOVUOTO
adatto

SCALDASTOVIGLIE
ADATTO
adatto

SVD11 F140

WD11 F140

38 cm

Apparecchi compatti

22 litri

WD 180 SW

WD 180 SW

WD 150/1 PT

WD 150/1 PT

EMNK3 2138 IN

WD 150/1 PT

MAX 39/SL
MW 421 SL
MW 254 SM
MW 95 WS
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Steamer combinato EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150
SousVide

MyMenu

AriaCalda
Power

Funzione
aria calda

Sensore di temperatura interna

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN
DOTAZIONE
Combinazione aria calda e Steam
Cuocere a vapore
Display / comando
Programmi automatici
Sensore temperatura interna
MyMenu
Regolazione della temperatura
(campo di temperatura)
Sensore di rilevamento del calcare
Recipiente dell’acqua
Cottura Sous-Vide
Sicura per bambini
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
FUNZIONI SPECIALI
Lievitazione
Preparare lo yogurt
Disinfettare
Cuocere / conservare
SousVide
Grill
VARIE
Accessori inclusi

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

AriaCalda
Power

A

Efficienza
energetica

Funzione
aria calda

230 V

Sensore di temperatura interna

ECSK11 F845 CH
Steamer combinato
Collection.11

VO
NUO



A

Efficienza
energetica

230 V

ProTouch

ECSK9 P845 PT CH
Steamer combinato
Collection.09







Display a colori touch TFT da 4,5 pollici

Display a colori touch TFT da 3,5 pollici













40–100°C

40–100°C

















A
230
29
455 × 595 × 537

A
230
29
455 × 595 × 537



















—

—
—

Sensore di temperatura al cuore con indicatore
di temperatura, contenitore di cottura non
perforato e perforato in acciaio inossidabile,
1 griglia, 1 teglia smaltata, contenitore dell’acqua
per 2 litri

Sensore di temperatura al cuore con indicatore
di temperatura, contenitore di cottura non
perforato e perforato in acciaio inossidabile,
1 griglia, 1 teglia smaltata, contenitore dell’acqua
per 2 litri

Nero
4'340.00
4'029.71
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile (ProTouch)
4'040.00
3'751.15
10.77 / 10.00

600

600

595

34

520

0
min. 55

455

455

0
min. 55

465

560

465

560

595

520

SousVide

A

AriaCalda
Power

Funzione
aria calda

A

Efficienza
energetica

MyMenu

230 V

AriaCalda
Power

Funzione
aria calda

ProTouch

Efficienza
energetica

230 V

ProTouch

ECSK7 CT845 PT CH

ECSK7 CP845 PT CH









Steamer combinato
Collection.07

Steamer combinato
Collection.07

LCD / touch

LCD / manopole rientranti





—

—





40–100°C

40–100°C











—





A
230
29
455 × 595 × 537

A
230
29
455 × 595 × 537



—

—
—











—
—

—

Apparecchi compatti

MyMenu

contenitore di cottura non p
 erforato e perforato contenitore di cottura non perforato e perforato
in acciaio inossidabile, 1 griglia, contenitore
in acciaio inossidabile, 1 griglia, contenitore
dell’acqua per 2 litri
dell’acqua per 2 litri

Acciaio inossidabile (ProTouch)
3'430.00
3'184.77
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile (ProTouch)
3'230.00
2'999.05
10.77 / 10.00

600

600

595

520

0
min. 55

455

455

0
min. 55

465

560

465

560

595

520

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Forni a microonde compatti EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150
MyMenu

Dynamic
Steam

Dynamic
CrispFry

Dynamic
Crisp

Dynamic
Steam

Dynamic
Crisp

Funzione di scongelamento pane

Funzione di scongelamento pane

230 V

230 V
3D-System

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN
DOTAZIONE
DynamicSteam
DynamicCrisp / DynamicCrispFry
Sistema 3D
Grill
MyMenu
Livelli di potenza
Display / comando
Funzione di scongelamento rapido
Funzione Rapid Start
Riscaldamento rapido
Funzione di riscaldamento
Funzione memory
Tenere in caldo
Programmi automatici
Materiale del vano di cottura
Timer
Sicura per bambini
Funzione di scongelamento pane
DETTAGLI TECNICI
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Potenza forno a microonde (W)
Potenza grill (W)
Potenza aria calda (W)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
FUNZIONI SPECIALI
Funzione DynamicSteam
Funzione DynamicCrisp
Sistema 3D
Grill / aria calda
VARIE
Accessori inclusi

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

3D-System

EMPK11 F645 CH

Forni a microonde compatti
Collection.11

ProTouch

EMPK9 P645 PT CH
Forni a microonde compatti
Collection.09





/


/—








7
Display a colori touch TFT da 4,5 pollici

—
7
Display a colori touch TFT da 3,5 pollici









—

—







—

—







Acciaio inossidabile
Elettronico

Acciaio inossidabile
Elettronico









230
40
900
1600
1200
455 × 595 × 560

230
40
900
1600
1200
455 × 595 × 560













/

/

1 piastra Crisp con impugnatura,
1 cappa di copertura, 1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 contenitore per la cottura a vapore

1 piastra Crisp con impugnatura,
1 cappa di copertura, 1 griglia, 1 teglia smaltata,
1 contenitore per la cottura a vapore

Nero
3'330.00
3'091.72
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile (ProTouch)
3'030.00
2'813.37
10.77 / 10.00

600

600

595

36

565

0
min. 57

455

455

0
min. 57

465

560

465

560

595

565

Forni a microonde compatti EURO e Microonde EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Dynamic
Crisp

230 V

230 V
ProTouch

EMPK5 5645 PT CH
Forni a microonde compatti
Collection.05

EMNK3 2138 IN
Forni a microonde
Collection.03

—

—
7
LCD / manopola fissa

—
—/—
—
—
—
4
LCD / Tasti





/—







—

—
—
—
—
—
Laccato
Elettronico



—
—


Acciaio inossidabile
Elettronico




—

—

230
40
900
1600
1200
455 × 595 × 560

230
22
750
—
—
382 × 595 × 320

—

—
—






/—

—/—

Apparecchi compatti

3D-System

1 piastra Crisp con impugnatura,
1 piastra Crisp con impugnatura,
1 cappa di copertura, 1 griglia, 1 teglia smaltata 1 cappa di copertura, 1 griglia, 1 teglia smaltata

Acciaio inossidabile
1'190.00
1'104.90
5.99 / 5.56

465

560
455

0
min. 57

595

597

20
min. 3

320–350
381

600

378

320–350

Armadio verticale

min.56
0

min.56
0
0
min. 32

381

Pensile

378

Acciaio inossidabile (ProTouch)
1'990.00
1'847.70
10.77 / 10.00

597

565

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Cappe aspiranti con forno a microonde EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Dynamic
Crisp

230 V
3D-System

MHCK5 2438 PT CH

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN

Cappa aspirante con forno a microonde
Collection.05

DOTAZIONE
DynamicSteam
DynamicCrisp / DynamicCrispFry
Sistema 3D
Grill
Livelli di potenza
Display / comando
Funzione di scongelamento rapido
Funzione Rapid Start
Riscaldamento rapido
Funzione di riscaldamento
Funzione memory
Tenere in caldo
Programmi automatici
Materiale del vano di cottura
Timer
Sicura per bambini

—

/—



4
LCD / Tasti



—


—


—
Laccato
Elettronico


DETTAGLI TECNICI
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Potenza forno a microonde (W)
Potenza grill (W)
Classe di efficienza energetica della cappa
Potenza aria calda (W)
Potenza cappa per livello di potenza in MQH
Rumorosità cappa per livello di potenza incl.
livello intensivo in dB(A)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

230
22
750
700
E
1200
116; 118
58; 68
409 × 598 × 320

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Acciaio inossidabile
2'290.00
2'126.30
10.77 / 10.00


PLQ



PLQ













PLQ






PLQ
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Macchine da caffè automatiche EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

230 V

DOTAZIONE
Dispositivo completamente automatico
Display
Comando
Funzione automatica per cappuccino /
latte macchiato
Ugello per acqua calda
Montalatte
Programma di decalcificazione
Dimensioni delle porzioni
Sistema di macinazione
Impostazione dell’avvio e dello stop automatico
Serbatoio dell’acqua
Volume del serbatoio della’acqua
Sicura per bambini

KMT11 F45

Macchina da caffè automatica
Collection.11

Apparecchi compatti

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN


 / Display a colori touch TFT da 4,5 pollici

Touch






Tutte le dimensioni




2,5 L


DETTAGLI TECNICI
Tensione (V)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

220–240
450 × 560 × 470

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Nero
4'290.00
3'983.30
5.99 / 5.56

min

500

450+2

45

2

470

595

428

545

8

560+

850 min

450

455

20

450
2

cm

30

200

545

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Forni a microonde libera installazione
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO
DOTAZIONE
Comando
Display
Timer
Orologio
Materiale vano cottura
Tipo di grill

Steam

Grill

AutoCook

DualCrisp

RapidStart

Grill

AutoCook

3D-System

RapidStart

MAX 39/SL

MW 421 SL

Microonde

Microonde

Sensore Touch

Sensore Touch













Acciaio
Quarzo

Acciaio
Quarzo

Ferma piatto



—

Sistema 3D



2D

DETTAGLI TECNICI
Potenza forni a microonde (W)
Livelli di potenza
Potenza grill (W)
Diametro piatto rotante (cm)
Vano cottura (L)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera porta

700
5
700
28
13
360 × 392 × 353
a sinistra

800
7
1000
—
25
320 × 490 × 426
a sinistra









PROGRAMMI
AutoCook
AutoClean
RapidStart (Avvio veloce)
Steam
Crisp
Grill
RapidDefrost (Scongelamento)
Sicura per bambini
VARIE
Accessorio inclusi
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.
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—
Crisp

DualCrisp






—





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

1 Griglia di cottura

Argento / Nero
490.00
454.95
2.50 / 2.30

Argento / Nero
490.00
454.95
6.00 / 5.55

DualCrisp

Steam

Grill

AutoCook

RapidStart

AutoCook

RapidStart

Grill

3D-System

Microonde

MW 95 WS
Microonde

Sensore Touch

Sensore Touch













Acciaio
Quarzo

Acciaio
Quarzo





2D



900
7
1000
27
25
281 × 483 × 419
a sinistra

800
6
800
28
25
310 × 520 × 390
a sinistra















—

—
DualCrisp













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

1 Contenitore per la cottura a vapore, 1 Maniglia
Crisp, 1 Griglia di cottura

Argento / Nero
490.00
454.95
2.50 / 2.30

Bianco
610.00
566.40
6.00 / 5.55

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.

Apparecchi compatti

MW 254 SM
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Cassetto scaldastoviglie EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

230 V

230 V

SVD11 F140

WD11 F140

—

40–75°C

Premendo col dito
Acciaio inossidabile spazzolato nero

Premendo col dito
Acciaio inossidabile spazzolato nero

DETTAGLI TECNICI
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

220–240
20
130 × 594 × 562

220–240
20
130 × 594 × 562

VARIE
Adatto a

ECSK11 F845

Forni
Steamer
Forni a microonde compatti
Macchina da caffè automatica

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Nero
3'190.00
2'961.90
10.77 / 10.00

Nero
1'490.00
1'383.50
2.49 / 2.31

Cassetto scaldastoviglie
Collection.11

600

600

0
min. 57

0
min. 57

134

DOTAZIONE
Regolazione della temperatura
(campo di temperatura)
Sistema di apertura
Materiale del frontale dell’apparecchio

Cassetto sottovuoto
Collection.11

595

560

Allacciamento fisso

42

134

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN

595

560

Allacciamento fisso

230 V

230 V
ProTouch

WD 180 SW

WD 150/1 PT

40–75°C

40–75°C

Premendo col dito
Vetro a specchio nero
SCHOTT SeeClear

Premendo col dito
Superficie in acciaio inossidabile ProTouch

220–240
20
130 × 594 × 562

220–240
20
130 × 594 × 562

Forni
Steamer
Forni a microonde compatti
Macchina da caffè automatica

Forni
Steamer
Forni a microonde compatti
Macchina da caffè automatica

Nero
1'190.00
1'104.90
5.99 / 5.56

Acciaio inossidabile (ProTouch)
1'090.00
1'012.10
5.99 / 5.56

Cassetto scaldastoviglie
Collection.07/400 / Collection.05 / Collection.03

0
min. 57

0
min. 57

595

560

134

600

134

600

Apparecchi compatti

Cassetto scaldastoviglie
Collection.09 / Collection.07

595

560

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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NUOVE CUCINE E
PIANI DI COTTURA.
Chiunque può cucinare.
Prestazioni, efficienza, sicurezza o design? Prendetevi
tutto, p
 erché Bauknecht vi offre sempre di più. Godetevi
una flessibilità senza precedenti in cucina, che metterà
le ali alla vostra creatività e renderà la cottura un’esperienza sempre nuova e molto più semplice. Tutte le
cucine e i piani di cottura Bauknecht mirano a ottenere
i migliori risultati, a prescindere da che cosa prepariate.

44

Sistemi di autopulizia
Pirolisi

Idrolisi

La funzione di autopulizia pirolitica brucia ad alte temperature i depositi di sporcizia e di grasso nel vano cottura. Alla fine del ciclo di pulizia,
basta passare un panno umido: l’igiene è garantita, senza prodotti
chimici.
Lo speciale programma di pulizia idrolisi scioglie anche le incrostazioni
più ostinate con la forza naturale del vapore a 90 °C. Poi, basta solo
una p
 assata veloce con una spugna e un po’ d’acqua.

Assistente in cucina

I forni Bauknecht sono dotati di funzioni semiautomatiche, che vi suggeriscono diversi parametri basilari
per la preparazione e vi assistono nella scelta della temperatura ottimale.

Cucine e piani di cottura

Assistente
in cucina

Funzioni semiautomatiche
Lievitazione – Pizza

Pane – Carne e pesce

Pollame – Piatti principali

SoftClose
SoftClose

MaxiCooking

Pratico ed elegante: Una leggera spinta è sufficiente perché lo sportello del forno Bauknecht si chiuda
lentamente, dolcemente e silenziosamente.

MaxiCooking – funzione ottimizzata
per la cottura di pezzi di carne di
grandi dimensioni

L’ideale quando ci sono tanti ospiti: MaxiCooking.
Con questa funzione ottimizzata non avrete
problemi ad arrostire e cucinare al forno grandi
pezzi di carne.

AriaCaldaPower

AriaCalda
Power

Cucinare, cuocere e arrostire – il tutto senza preriscaldamento. Grazie all’innovativa funzione AriaCaldaPower,
che distribuisce l’aria calda uniformemente nel forno sin dal primo minuto, consentendo la cottura contemporanea a tre livelli. In questo modo, i vari aromi non si mescolano. Il risultato? Sempre perfetto!
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Panoramica Cucine e piani di cottura EURO

Collection.05

Collection.03

CUCINE
da pagina 47

HIK5 EN8VS PT CH

HVK3 NN8F IN 230V

HIK3 NN3F IN CH
HIK3 NN8F IN CH

CHR 6640 IN
CHR 6642 IN

EK 4470 IN
EKS 4471 IN

PIANO DI
COTTURA
adatto
da pagina 50

CHR 6640 IN
CHR 6642 IN

EK 4470 IN
EKS 4471 IN

Tipi di bordo
AL / IN

NE

IN

IN

Integrato a filo

Bordo profilato

Bordo profilato
sfaccettato

Bordo piatto in
acciaio inossidabile

Bordo largo 		
in acciaio inossidabile

Zona di cottura semplice

Zona di cottura
a doppio circuito

Zona di cottura
a triplo circuito

Rostiera

Zona per tenere in caldo

Zona di cottura
a induzione

Zona di cottura
Sprint

Piastra di cottura

Zone di cottura

Elemento
riscaldatore
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Zona Flexi

Cucine EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

A+

Efficience
énergétique

400 V

Air chaud
en puissance

ProTouch

MaxiCooking

SoftClose

HIK5 EN8VS CH

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN

Cuisinière
Collection.05

DOTAZIONE
Sistema di pulizia
Cuocere a vapore
Display / comando
Programmi automatici / aria calda
Sensore di temperatura interna /
tecnologia a sensori
Cottura Multilevel su 3 livelli
MaxiCooking: cottura di grossi pezzi di carne
Funzione pizza / funzione memory
Timer / regolazione della temperatura
Porta SoftClose / elementi estraibili
Vetro della porta del forno

—
—

 / Boutons rétractables
/

Cucine e piani di cottura

—/—



/—

Électronique / électronique

/—

2 fois

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

A+
400
65
595 × 595 × 564

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI
Aria calda / grill con ventola (grill con aria calda)
Ricircolo d’aria con calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore
Griglia / programma pizza /
programma per cottura delicata
Funzione scaldavivande / ricette
Tempo di cottura, fine della cottura e
differimento dell’accensione programmabile
Sicura per bambini

/


//—

—/—



VARIE
Accessori inclusi
Adatto al piano di cottura

1 grille, 1 plaque de cuisson émaillée
EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

595

600 +20

120

Acier inox. (ProTouch) Noir
2'490.00
2'390.00
2'312.00
2'219.10
10.77 / 10.00
10.77 / 10.00

Blanc
2'390.00
2'219.10
10.77 / 10.00

min. 56
0

0
min. 58

595

565

Allacciamento fisso

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Cucine EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

A

A

Efficienza
energetica

230 V

AriaCalda
Power

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI
Aria calda / grill con ventola (grill con aria calda)
Ricircolo d’aria con calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore
Griglia / programma pizza /
programma per cottura delicata
Funzione scaldavivande / ricette
Tempo di cottura, fine della cottura e
differimento dell’accensione programmabile
Sicura per bambini
VARIE
Accessori inclusi
Adatto al piano di cottura

—
—
— / manopole
—/
—/—

—
—
— / manopole
—/
—/—



—
—/—
— / meccanico
—/—
A 2 livelli

—
—
—/—
— / meccanico
—/—
A 3 livelli

A
220–240
65
595 × 595 × 564

A
400
65
595 × 595 × 564

/


—





/—/—

/—/—

—/—
—

—/—
—

—

—

1 griglia, 1 teglia smaltata
CHR 6640 IN
CHR 6642 IN

1 griglia, 1 teglia smaltata
EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN

Acciaio inossidabile
1'570.00
1'457.75
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile
1'700.00
1ʼ578.46
10.77 / 10.00

600 +20

595

min. 56
0

0
min. 58

595

Allacciamento fisso
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Cucina
Collection.03

/

120

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

HIK3 NN8F CH

Cucina
Collection.03

565

Nero
1'540.00
1ʼ429.90
10.77 / 10.00

600 +20

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Tensione (V)
Volume del vano cottura (L)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

HVK3 NN8F

120

DOTAZIONE
Sistema di pulizia
Cuocere a vapore
Display / comando
Programmi automatici / aria calda
Sensore di temperatura interna /
tecnologia a sensori
Cottura Multilevel su 3 livelli
MaxiCooking: cottura di grossi pezzi di carne
Funzione pizza / funzione memory
Timer / regolazione della temperatura
Porta SoftClose / elementi estraibili
Vetro della porta del forno

400 V

AriaCalda
Power

595

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
LINEA DI DESIGN

Efficienza
energetica

min. 56
0

0
min. 58

595

Allacciamento fisso

565

Bianco
1'540.00
1ʼ429.90
10.77 / 10.00

A

Efficienza
energetica

400 V

HIK3 NN3F CH
Cucina
Collection.03

Cucine e piani di cottura

—
—
— / manopole
—/—
—/—
—
—
—/—
— / meccanico
—/—
A 3 livelli
A
400
65
595 × 595 × 564
—/—
—

/—/—

—/—
—
—
1 griglia, 1 teglia smaltata
EK 4470 IN
EKS 4471 IN
EKI 4472 NE
EKV 4472 IN
Nero
1'410.00
1'309.19
10.77 / 10.00

595

600 +20

120

Acciaio inossidabile
1'480.00
1ʼ374.19
10.77 / 10.00

Bianco
1'410.00
1ʼ309.19
10.77 / 10.00

min. 56
0

0
min. 58

595

565

Allacciamento fisso

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Piani di cottura EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Piano non
incassato

Piano non
incassato

EKS 4471 IN

EK 4470 IN

DOTAZIONE
Tecnica
Zone flessibili
Fusione automatica
Indicatore del calore residuo
Bordo
Numero di zone di cottura

Standard
1 zona di cottura a doppio circuito
Livello di fusione
Separato
Bordo piatto in acciaio inossidabile
4

Standard
—
Livello di fusione
Separato
Bordo piatto in acciaio inossidabile
4

DETTAGLI TECNICI
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

38 × 580 × 510

38 × 580 × 510

Adatto a pannello di comando

HIK5 EN8VS
HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F
SK 5474-84

HIK5 EN8VS
HIK3 NN8F CH
HIK3 NN3F
SK 5474-84

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Nero
1'450.00
1'346.33
2.49 / 2.31

Nero
1'350.00
1'253.48
2.49 / 2.31

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

VARIE
Adatto alla cucina

Piano di cottura

Piano di cottura

580

510

50

50

16
.5–
r=6

560
(+2
)

16
.5–
r=6

0
49

560
(+2
)

2)
(+

18

14,5

18

14,5

14,5

12/21

14,5

21

Allacciamento max. 6.2 kW

50

580

510

0
49

2)
(+

Allacciamento max. 6.2 kW

Piano non
incassato

Piano non
incassato

CHR 6642 IN

CHR 6640 IN

Standard
1 zona di cottura a doppio circuito e 1 rostiera
—
Separato
Bordo piatto in acciaio inossidabile
4

Standard
—
—
Separato
Bordo piatto in acciaio inossidabile
4

47 × 580 × 510

52 × 580 × 510

HVK3 NN8F IN (230V)
HVK3 KH8V IN (230V)

HVK3 NN8F IN (230V)
HVK3 KH8V IN (230V)

–

–

Nero
1'290.00
1'197.75
2.49 / 2.31

Nero
1'190.00
1'104.90
2.49 / 2.31

Piano di cottura

580

510

50

16
.5–
r=6

560
(+2
)

14,5/25

18

580

510

52

Cucine e piani di cottura

Piano di cottura

16
.5–
r=6

0
49

560
(+2
)

2)
(+

14,5

12/21

Allacciamento max. 7.0 kW

21

14,5

14,5

18

0
49

2)
(+

Allacciamento max. 7.0 kW

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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I NUOVI PIANI DI COTTURA
INDIPENDENTI BAUKNECHT.
Il vostro assistente 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 temperatura 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.
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Tecnologia a sensori
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 consente di
trasmettere il valore della temperatura rilevato e di adattare automaticamente il livello di potenza in base al
metodo di cottura selezionato.

1.
2.
3.

2. Sensori

3. Bobine di induzione

Piani di cottura autarchici

1. Piano di cottura

Assistente in cucina
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, compresi i programmi a sensori ActiveFrying
e ActiveGrilling. L’innovativo sistema a sensori garantisce sempre la temperatura giusta.

Funzioni automatiche
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
del caffè espresso – l’apporto di calore viene sempre dosato correttamente in modo
automatico.
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Piani di cottura indipendenti con tecnologie orientate al futuro

Doti culinarie grazie a una nuova flessibilità. Con i nuovi piani di cottura a induzione risulta facile anche
la preparazione di un menu completo: l’intera superficie si può suddividere addirittura in otto zone di cottura
e consente di cucinare contemporaneamente con pentole e padelle diverse.
TotalFlexi

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. Nei piani di cottura da 90 cm del settore premium si possono utilizzare anche
altre due zone di cottura.

ActiveHeat
ActiveHeat

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.

Utilizzate contemporaneamente diverse pentole
e padelle in diverse aree di temperatura.
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MyMenu
MyMenu

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. Ustioni causate dal surriscaldamento delle pentole, cibi bruciati e spreco di energia sono solo un ricordo del passato grazie alle
quattro funzioni automatiche di MyMenu: fusione, cottura a fuoco lento, bollitura e mantenimento in caldo.

Fusione

Cottura a fuoco lento

Piani di cottura autarchici

4 funzioni automatiche preimpostate

Bollitura

Mantenimento in caldo

Telai profilati in alluminio spazzolato

I nuovi piani di cottura a induzione di Bauknecht si fanno
notare per il loro profilo sottile con angoli arrotondati e
una finitura in alluminio spazzolato, per donare alla vostra
cucina un tocco di stile in più.
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Flessibilità in base alle vostre esigenze

Grazie ai nuovi piani di cottura a induzione preparare un menù completo sarà un gioco da ragazzi.
Il piano di cottura flessibile può essere suddiviso in due aree con diversi livelli di potenza oppure può essere
impostato come un’unica grande zona di cottura per cucinare in modo uniforme.
FlexiSpace

FlexiSpace

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali in ogni zona FlexiSpace.
La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore
ottimale. Un unico slider consente di gestire ogni zona di cottura semplicemente con un dito.

ActiveHeat
ActiveHeat

La funzione «ActiveHeat» rende la cottura ancora più flessibile, grazie alla suddivisione del piano di cottura
in tre diverse aree di temperatura: bassa, media o alta. Semplicemente spostando le pentole e le padelle
tra le varie zone di cottura, il livello di potenza si adatterà automaticamente, consentendovi di regolare la
temperatura di cottura in tutta comodità, senza doverla modificare manualmente sul display.

Temperatura
altra

Temperatura
media

Temperatura
bassa
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3 zone di cottura
con
3 aree di
temperatura

Uso intuitivo con un design unico. Con i display d’uso semplice e intuitivo potete gestire con estrema facilità
i piani di cottura a induzione dotati di tecnologie all’avanguardia. Apprezzati per il loro design funzionale
e lineare, conferiscono alla vostra cucina lo speciale stile Bauknecht.
AssistedDisplay

EasyDisplay

I quattro slider regolabili separatamente consentono di gestire e impostare semplicemente con un dito tutte
le rispettive zone di cottura. Così, in futuro potrete ottenere risultati eccezionali in tempi record.
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Piani di cottura autarchici

Assisted
Display

Il display di testo intuitivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione ed è dotato di uno slider
centrale per la regolazione della temperatura.

Interazione più semplice

Grazie a tecnologie all’avanguardia e ad un’incredibile semplicità di utilizzo, i nuovi piani di cottura a
induzione Bauknecht sono pensati per un’esperienza culinaria all’insegna della semplicità. Al centro
si trovano i display intuitivi, che vi consentono di gestire l’apparecchio e preparare i vostri piatti sempre con
una qualità elevata. Quando lo stile incontra la funzionalità.
Accesso e associazione diretti

Il piano di cottura garantisce il massimo dell’interazione
e grazie all’accesso diretto ad ogni zona di cottura, potrete
impostare in tutta facilità funzioni manuali o speciali.
Inoltre le zone di cottura disponibili vengono associate
sull’interfaccia utente in modo naturale, rendendo la guida
all’utente intuitiva.

Direct Access – Touch Control con funzione slider
per ogni zona di cottura
Home Net 3 – Connessione con la rete domestica
MyMenu con quattro funzioni preimpostate
Flexi Space 1 + Active Heat
Gestione dell’energia

MyMenu con quattro funzioni preimpostate
Flexi Duo
Gestione dell’energia

Quattro slider indipendenti per l’accesso diretto ad ogni
singola zona di cottura, quattro funzioni automatiche per
ogni zona, 18 livelli di potenza e un tasto speciale per la
funzione Flexi Duo. E non è tutto: grazie alla app Home Net 3
potete gestire il vostro piano cottura anche dallo smartphone.

Touch Control per ogni zona di cottura

Potete scegliere per ogni zona di cottura tra quattro funzioni
«MyMenu» preimpostate, impostare nove livelli di potenza
e accedere direttamente ad ogni singola zona di cottura.

Touch Control

MyMenu con quattro funzioni preimpostate
Combi Duo 2
Gestione dell’energia

1) oppure Flexi Duo, in base al prodotto.
2) in base alla configurazione.
3) in base al modello
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Questo display è progettato per la massima semplicità
d’uso. Consente un’associazione diretta delle zone di cottura
e una gestione centrale, per selezione i nove livelli di potenza
disponibili. Inoltre offre una funzione «MyMenu» per ogni
zona di cottura. Non vi servirà niente di più per cucinare con
stile e disinvoltura.

Montaggio all’insegna della semplicità

Il nuovo piano di cottura a induzione non è flessibile solo quando si tratta di cucinare, ma anche in fase
di montaggio.
È possibile montarlo tranquillamente sopra al vostro forno e anche sopra a un cassetto: un ripiano protettivo
disponibile a richiesta evita che gli utensili presenti all’interno del cassetto si incastrino nella parte inferiore del
piano di cottura. Il design lineare semplifica inoltre il montaggio e, grazie alla struttura monoblocco, il piano di
cottura si combina perfettamente in modo pratico e senza soluzione di continuità al piano di lavoro sottostante.

Struttura monoblocco
Quattro ganci per un montaggio senza viti
Cavo di collegamento premontato

Tenuta perfetta
Nessuno sfiato anteriore
Spessore minimo del piano di lavoro:
• 28 mm con il forno
• 12 mm senza forno
Montaggio standard e a filo

Piani di cottura autarchici

Montaggio semplice
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Panoramica Piani di cottura autarchici EURO

86 cm

83 cm

77 cm

65 cm

CTAC 8905AFS AL

BVH 92 2B K

BS 2677C AL
BS 7277F NE
CTAC 8780AFS NE

BS 1260F NE
BS 2360F AL

PIANI DI
COTTURA A
INDUZIONE
AUTARCHICI
da pagina 62

PIANI DI
COTTURA IN
VETROCERAMICA
AUTARCHICI
da pagina 66

CTAR 8743/2 IN

Tipi di bordo
AL / IN

NE

IN

IN

Integrato a filo

Bordo profilato

Bordo profilato
sfaccettato

Bordo piatto in
acciaio inossidabile

Bordo largo 		
in acciaio inossidabile

Zona di cottura semplice

Zona di cottura
a doppio circuito

Zona di cottura
a triplo circuito

Rostiera

Zona per tenere in caldo

Zona di cottura
a induzione

Zona di cottura
Sprint

Piastra di cottura

Zone di cottura

Elemento
riscaldatore
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Zona Flexi

60 cm

59 cm

30 cm

BQ 5160S AL

BS 8460F NE

BQ 2530S NE

CTAR 6360 IN/1

Piani di cottura autarchici

CTAR 8640 IN
CTAR 7642 IN
ESIS 8641 NE
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Piani di cottura a induzione autarchici
con cappa di aspirazione integrata EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Piano
incassato

Induzione

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Tecnica
ActiveHeat
Assistente in cucina
Funzione TouchControl
Slider
Area di cottura variabile
Zone flessibili
Funzioni automatiche
Fusione automatica
Sobbollitura automatica
Riconoscimento delle pentole per
ogni zona di cottura
Funzione booster
Timer
Spegnimento automatico
Display
Indicatore del calore residuo
Sicura per bambini
Funzione di pausa
Bordo

Flexi Duo

BVH 92 2B K
Piano di cottura
Induzione
—
—


—


FlexiDuo
—
—
—
—




—
Separato


—
Integrato a filo

Numero di zone di cottura

4

DETTAGLI TECNICI
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

53 × 830 × 515

VARIE
Particolarità
Accessori opzionali

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

–
Filtro a carbone attivo, kit di ricircolo per l’uscita
d’aria dalla base, kit di ricircolo per l’uscita
dell’aria nella zona della base
Nero
3'690.00
3'426.18
5.99 / 5.56

18

18

18

18

Allacciamento fisso max. 10.2 kW, 3 PNE
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VO
NUO

Piani di cottura a induzione autarchici EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Assistente
in cucina

Piano non
incassato

Assistente
in cucina

Piano
incassato

ActiveHeat

Piano
incassato

ActiveHeat

Platte
erhoben

MyMenu

Induzione

TotalFlexi

Induzione

TotalFlexi

Induktion

Flexi Duo

CTAC 8905AFS AL

CTAC 8780AFS NE

BS 2677C AL

Induzione

Induzione









Induzione
—
MyMenu



















TotalFlexi

TotalFlexi

TotalFlexi















































—
Separato

Piano di cottura

Piano di cottura

Piano di cottura

Separato

Separato







—
Integrato a filo /
bordo profilato con sfaccettatura
10

—
Integrato a filo /
bordo profilato con sfaccettatura
8

—
Bordo profilato con sfaccettatura

57 × 860 × 510

57 × 770 × 510

56 × 778 × 518

–
–

–
–

–
–

Nero
4'030.00
3'741.90
5.99 / 5.56

Nero
3'230.00
2'999.05
5.99 / 5.56

Nero
3'190.00
2'961.90
5.99 / 5.56

VO
NUO

Piani di cottura autarchici

Piano non
incassato

8

770

6
47

53 4

0

51

743
773 +02
750 +02

6

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

+0 2

3

51
80 2
.4 9
in . 4
M ax
M

R = 11,5 mm

i

M
80 2
.4 9
in . 4
M ax
M

0

5
n.

750 +02

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm

21

14,5

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

18/20

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

20/13

18/20

Allacciamento fisso max. 10.2 kW, 3 PNE

Allacciamento fisso max. 7.4 kW, 2/3 PNE

210

14.5

Allacciamento fisso max. 7.4 kW, 2/3 PNE

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Piani di cottura a induzione autarchici EURO / SMS
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Tecnica
ActiveHeat
Assistente in cucina
Funzione TouchControl
Slider
Area di cottura variabile
Zone flessibili
Funzioni automatiche
Fusione automatica
Sobbollitura automatica
Riconoscimento delle pentole per
ogni zona di cottura
Funzione booster
Timer
Spegnimento automatico
Display
Indicatore del calore residuo
Sicura per bambini
Funzione di pausa
Bordo
Numero di zone di cottura

Piano
incassato

MyMenu

Piano non
incassato

MyMenu

Induzione

FlexiSpace

Induzione

FlexiSpace

BS 1260F NE
Piano di cottura
Induzione


MyMenu

VO
NUO

BS 2360F AL
Piano di cottura
Induzione
—
MyMenu





—







FlexiSpace
—
—
—

FlexiSpace




















—
Separato

—
Separato





—
Integrato a filo
4

—
bordo profilato con sfaccettatura
4

DETTAGLI TECNICI
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

54 × 590 × 510

56 × 598 × 518

VARIE
Particolarità
Accessori inclusi

—
—

—
—

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Nero
2'990.00
2'776.20
2.49 / 2.31

Nero
2'990.00
2'776.20
2.49 / 2.31

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20
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Allacciamento fisso
max. 7.2 kW, 2/3 PNE

Allacciamento fisso
max. 7.2 kW, 2/3 PNE

VO
NUO

Piano non
incassato

MyMenu

Piano
incassato

MyMenu

Piano
incassato

MyMenu

Induzione

Booster

Induzione

FlexiSpace

Induzione

Booster

Piano di cottura

VO
NUO

BS 8460F NE
Piano di cottura
Induzione

VO
NUO

BQ 2530S NE
Piano di cottura

Induzione
—
MyMenu









—
—
—



—
—
—















—

—

—
—
—



















—
Separato

—
Separato

—
Separato







—
bordo profilato con sfaccettatura
4

—
Integrato a filo
4

—
Integrato a filo
2

56 × 598 × 518

54 × 590 × 510

54 × 284 × 510

—
—

—
—

—
—

Nero
1'750.00
1'624.90
2.49 / 2.31

Nero
1'990.00
1ʼ847.73
2.49 / 2.31

Nero
1'510.00
1'402.04
2.49 / 2.31

MyMenu



FlexiSpace

21

14.5

14.5

21

Allacciamento fisso
max. 7.2 kW, 2/3 PNE

19/20

21

19/20

14.5

VO
NUO

Induzione
—
MyMenu

Piani di cottura autarchici

BQ 5160S AL

21

Allacciamento fisso
max. 7.2 kW, 2/3 PNE

14.5

Allacciamento fisso
max. 7.2 kW, 2/3 PNE

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.

65

Piani di cottura in vetroceramica autarchici EURO / SMS
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Piano non
incassato

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Tecnica
ActiveHeat
Assistente in cucina
Funzione TouchControl
Slider
Area di cottura variabile
Zone flessibili
Funzioni automatiche
Fusione automatica
Sobbollitura automatica
Riconoscimento delle pentole per
ogni zona di cottura
Funzione booster
Timer
Spegnimento automatico
Display
Indicatore del calore residuo
Sicura per bambini
Funzione di pausa
Bordo
Numero di zone di cottura

Piano
incassato

CTAR 8743/2 IN

ESIS 8641 NE

Standard
—
—

Standard
—
—

Piano di cottura

Piano di cottura





—
1 zona di cottura a triplo circuito /
1 zona di rostiera
Zona combinata
—



1 zona di cottura a triplo circuito
Zona combinata
—





—
—

—
—

—

—









—
Centrale

—
Separato









Bordo profilato
4

Integrato a filo
4

DETTAGLI TECNICI
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

46 × 770 × 510

46 × 580 × 510

VARIE
Particolarità
Accessori inclusi

—
—

—
—

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Nero
2'720.00
2'525.55
2.49 / 2.31

Nero
2'080.00
1'931.30
2.49 / 2.31

580

510

45

750

0
+2

r10

R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm

7.5
Min. 70 mm

490

0
+2

0
49
562
586

mm

r13

50
12/16,5
/21

14,5

66

14,5/25

18

21

Allacciamento fisso
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

14,5

14,5

18

Allacciamento fisso
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

6
51

Piani di cottura in vetroc. autarchici e domino EURO / SMS
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Piano non
incassato

Piano non
incassato

CTAR 7642 IN

CTAR 8640 IN

CTAR 6360 IN / 1

Standard
—
—

Standard
—
—

Standard
—
—







—
1 zona di cottura a doppio circuito /
1 zona di rostiera
Zona combinata
—

—
—

—
1 zona di cottura a doppio circuito

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—











—
Separato

—
Separato

—
—
—







—
Bordo piatto in acciaio inossidabile
4

—
Bordo piatto in acciaio inossidabile
4

—
bordo profilato con sfaccettatura
2

46 × 580 × 510

45 × 585 × 515

52 × 288 × 410

—
—

—
—

—
—

Nero
1'510.00
1'402.05
2.49 / 2.31

Nero
1'370.00
1'272.05
2.49 / 2.31

Nero
1'370.00
1'272.05
2.49 / 2.31

Piano di cottura



—
—

Piano di cottura

Piano di cottura

Piani di cottura autarchici

Piano non
incassato

288

410

585

515

45

52

r=

–
6.5

8

562
(+2
)

2
0+
49

50

0
49

268
+1

2)
(+

14/21

14,5

14,5

14,5/25

21

Allacciamento fisso
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

18

14,5

14,5

21

Allacciamento fisso
max. 6.9 kW, 2/3 PNE

14,5

CTAR 6360 IN allacciamento fisso
max. 3.0 kW, 230 V: PNE

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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LE NUOVE CAPPE ASPIRANTI
BAUKNECHT.
Meno odori, più gusto.
Con le cappe aspiranti Bauknecht, ora cucinare è ancora più
divertente. Scoprite come possono essere silenziose ed
efficienti le cappe di oggi.
68

Display SmartSelect
SmartSelect

Con il display SmartSelect scegliere la potenza
giusta è facilissimo. La cappa si imposta sulla
potenza ideale semplicemente toccando col dito
uno dei simboli, ad esempio rosolare. La superficie
dei comandi in vetro è semplice da pulire.

Aspirazione perimetrale

Le cappe con aspirazione perimetrale eliminano i vapori di cottura e gli odori in maniera più efficiente
ed efficace rispetto a tutte le altre cappe aspiranti. Attraverso la sottile fessura nella struttura della cappa,
l’aria viene aspirata con maggior velocità sopra il piano di cottura. L’aspirazione è quindi particolarmente
elevata e, al più tardi con la prima pulizia, le superfici lisce si dimostreranno davvero pratiche.

Cappe aspiranti

Aspirazione
perimetrale

Controllo dei rumori
dB (A)

Le cappe aspiranti Bauknecht hanno fino a quattro livelli di potenza molto silenziosi.
Una leggera pressione del tasto è sufficiente per passare all’impostazione più silenziosa.
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Cappe aspiranti con tecnologie orientate al futuro

Prestazioni illuminanti. Quando le alte prestazioni diventano lo standard. Le cappe aspiranti Bauknecht
non forniscono solo aria pulita. Tecnologie d’avanguardia e pratici accessori garantiscono risultati d’alto livello
degli apparecchi – e del cuoco.
Booster
Booster

La funzione Booster attiva il massimo livello di potenza della ventola ed elimina così, in brevissimo
tempo, odori e vapori particolarmente intensi. Dopo cinque minuti, la funzione Booster si disattiva
automaticamente.

Sistemi d’illuminazione
LED

70

Con la loro luce chiara e calda, le cappe aspiranti Bauknecht illuminano uniformemente tutto il piano
di cottura, permettendovi di tenere sotto controllo in maniera ottimale le vostre pietanze durante la pre
parazione. Le luci a LED sono particolarmente efficienti: evitano di proiettare ombre sulla superficie di
cottura, permettono di risparmiare fino al 90 % di energia elettrica e durano fino a dieci volte più a lungo
delle lampade convenzionali.

Quella giusta per ogni cucina. L’assortimento Bauknecht include una vasta scelta di cappe aspiranti, con
funzionamento a ricircolo o espulsione dell’aria, che si inseriscono perfettamente in ogni ambiente cucina.
Per l’installazione della cappa è necessario seguire con precisione le istruzioni per l’installazione e la messa
in funzione, in modo da ottenere le migliori prestazioni ed eliminare al massimo vapori e odori.
Tipi di cappe

Bauknecht offre cappe aspiranti dei più svariati modelli. Cappe a deflettore piatto da inserire tra i pensili o al loro interno,
cappe a libera installazione sopra l’isola di cottura, o cappe di design da montare a muro. Bauknecht ha la soluzione adatta
per ogni esigenza.

Installazione di cappe aspiranti con ricircolo o espulsione dell’aria

Le cappe Bauknecht con espulsione dell’aria sono estremamente efficaci, p
 erché eliminano al 100 % tutti gli odori. Tuttavia,
richiedono un passaggio all’esterno per far fuoriuscire l’aria aspirata. Le cappe con ricircolo dell’aria, invece, consentono
di riciclare odori e vapori, e di rilasciarli sotto forma di aria pulita nell’ambiente cucina. Pertanto, si possono collocare in
qualunque punto del locale.

Un paio di facili regole per l’installazione

Cappe aspiranti

• La cappa aspirante deve essere montata al centro, sopra la superficie di cottura.
• La distanza minima tra la cappa aspirante e la superficie di cottura è di 65 cm in caso di piani di cottura elettrici e di 70 cm
per i piani di cottura a gas (è fortemente consigliabile non superare la distanza massima di 75 cm).
• Il tubo di scarico dell’aria deve essere adatto al raccordo sulla cappa e avere lo stesso diametro (lo spostamento del tubo
o la deviazione del flusso d’aria può portare a una perdita di efficienza, che deve essere poi compensata da un livello
di potenza più elevato quando la cappa è in funzione).

71

Panoramica Cappe aspiranti EURO

90 cm

60 cm

CAPPE PER ISOLE
DI COTTURA
da pagina 74

DBIBS 93 LB X

CAPPE A MURO
da pagina 74

DBHBS 93 LL IX

DBHBS 63 LL IX

DBAH 92 LT X

DNG 5360 IN-2
DBAH 64 LM X
DBAH 65 LM X
DBAH 62 LT X

CAPPE ASPIRANTE
PIATTE
da pagina 76

CAPPE ASPIRANTI
COMPATTE
da pagina 79

72

DC 5460 IN /1

Panoramica Cappe aspiranti SMS

55 cm

CAPPE ASPIRANTE
PIATTE
da pagina 103

DNG 5355 IX/2
BAHTT 55 LM G

Cappe aspiranti

DC 5455 WS/1
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Cappe per isole di cottura e cappe a muro EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Booster

Booster

B

B

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Aspirazione perimetrale
Display
Comando
Timer
Illuminazione
Numero di lampade
Filtro antigrasso-Indicatore di saturazione
Specifiche filtro antigrasso
Adatto per la funzione di estrazione
Adatto per la funzione di ricircolo dell’aria
Numero dei motori di ventilazione
Numero dei livelli di potenza
Livello intensivo
Potenza per livello di potenza
incl. livello intensivo in MQH
Rumorosità per livello di potenza		
incl. livello intensivo in dB(A)
Materiale

Efficienza
energetica

DBIBS 93 LB X

DBHBS 93 LL X

—
—
Tasti
—
A LED
4

—
—
Tasti
—
A LED
2

Cappa per isole di cottura

Cappa a muro





Alluminio lavabile

Acciaio inossidabile lavabile









1
4

1
4





288; 448; 625; 757

115; 288; 448; 735

50; 60; 68; 72

31; 51; 60; 72

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

B
1040 × 900 × 600

B
1147 × 898 × 450

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Acciaio inossidabile
3'090.00
2'869.10
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile
1'650.00
1'532.00
2.49 / 2.31

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø
Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø




238

K\J[!
TPU
TH_

¥

36,5
77

YLJPYJ!
TPU
TH_

251

24
142

ø 150
88



307

240
61



450



Cavo con spina

74

recirc: min 706
max 1147
duct: min 619
max 1147

898

Cavo con spina

Booster

B

Efficienza
energetica

DBHBS 63 LL IX
Cappa a muro
—
—
Tasti
—
A LED
2


Acciaio inossidabile lavabile



1
4


115; 288; 448; 735
31; 51; 60; 72
Acciaio inossidabile
B
1147 × 598 × 450

Cappe aspiranti

Acciaio inossidabile
1'390.00
1'290.60
2.49 / 2.31

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø










K\J[!TPU
TH_
YLJPYJ!TPU
TH_

¥


 







 

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Cappe a deflettore piatto EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Booster

B

A

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Aspirazione perimetrale
Display
Comando
Timer
Illuminazione
Numero di lampade
Filtro antigrasso-Indicatore di saturazione
Specifiche filtro antigrasso
Adatto per la funzione di estrazione
Adatto per la funzione di ricircolo dell’aria
Numero dei motori di ventilazione
Numero dei livelli di potenza
Livello intensivo
Potenza per livello di potenza
incl. livello intensivo in MQH
Rumorosità per livello di potenza		
incl. livello intensivo in dB(A)
Materiale

Efficienza
energetica

DNG 5360 IN-2

DBAH 92 LT X

—
—
Tasti
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile

—
—
TouchControl
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile





Cappa a deflettore piatto in vetro

Cappa a deflettore piatto





2
3
—
240; 368; 610

1
3


240; 368; 515; 625

48; 55; 68

47; 55; 63; 67

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

B
428 × 599 × 280

A
396 × 898 × 281

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Acciaio inossidabile
1'250.00
1'160.60
5.99 / 5.56

Acciaio inossidabile
1'250.00
1'160.63
2.49 / 2.31

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø

min. 200
0

min. 370

19
58

=

600

598

Cavo con spina

76

17

=

55

2

≥ Min. 430

=

46

21

560

32

≥ Min. 650

ø 149,5

3
105
18

15

396

73,5

358

195

=

96

280–350
5
max. 52

32
8 8
89 97
8

8

12
55

0-1

40
1

28

C

D

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

DBAH 62 LT X

DBAH 64 LM X

DBAH 65 LM X

—
—
TouchControl
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile

—
—
Tasti
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile

—
—
Tasti
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile

Cappa a deflettore piatto

Cappa a deflettore piatto

Cappa a deflettore piatto







 / Filtro carbone attivo inclusi





240; 368; 515; 625

1
3
—
256; 320; 368

1
3
—
224; 352; 448

47; 55; 63; 67

61; 65; 67

48; 57; 62

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

A
396 × 598 × 281

C
396 × 598 × 282

D
396 × 598 × 282

Acciaio inossidabile Nero / Bianco
970.00		
Accessorio con sovrapprezzo
900.60
2.49 / 2.31

Acciaio inossidabile Nero / Bianco
790.00		
Accessorio con sovrapprezzo
733.55
2.49 / 2.31

Acciaio inossidabile Nero / Bianco
620.00		
Accessorio con sovrapprezzo
575.70
2.49 / 2.31

1
3



Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø

600

600
195

195

305–365
450

598
598

28

Cavo con spina

Frontale FBL 560

600

40

305–365
450

598
598

Cavo con spina

28

Frontale FBL 560

40

360

600

40

360

600

40

40

min. 397

600
195

360

min. 197

min. 397

min. 197

min. 397

min. 197

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø

40

305–365
450

598
598

Cavo con spina

28

Frontale FBL 560

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Cappe aspiranti

A

Efficienza
energetica

Cappe a deflettore piatto SMS
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

D

D

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Aspirazione perimetrale
Display
Comando
Timer
Illuminazione
Numero di lampade
Filtro antigrasso-Indicatore di saturazione
Specifiche filtro antigrasso
Adatto per la funzione di estrazione
Adatto per la funzione di ricircolo dell’aria
Numero dei motori di ventilazione
Numero dei livelli di potenza
Livello intensivo
Potenza per livello di potenza
incl. livello intensivo in MQH
Rumorosità per livello di potenza		
incl. livello intensivo in dB(A)
Materiale

Efficienza
energetica

DNG 5355 IX / 2

BAHTT 55 LM G

—
—
Tasti
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile

—
—
Tasti
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile





Cappa a deflettore piatto in vetro

Cappa a deflettore piatto





1
3
—
278; 392; 600

1
3
—
195; 310; 496

54; 60; 64

49; 58; 61

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

D
428 × 549 × 428

D
428 × 547 × 281

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Acciaio inossidabile
1'350.00
1'253.50
2.49 / 2.31

Acciaio inossidabile
890.00
826.40
2.49 / 2.31

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 150 mm ø

0

min. 200

19

min. 370

95

58

=
=

17

=

501

≥ Min. 430

=

46

32

550

≥ Min. 650

ø 149,5

547

Cavo con spina

78

3

15

510

280–350
5
max. 52

18

21

73,5

358

195

105

428

8

12

32

8

28

7

55

0-1

Cavo con spina

40

1

54

Frontale FBL 550

Cappe aspiranti compatte EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

D

D

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

DC 5460 IN/1

DC 5455 WS/1

—
—
Interruttori a scorrimento
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile

—
—
Interruttori a scorrimento
—
A LED
2
—
Alluminio lavabile









1
3
—
135; 265; 336

1
3
—
265; 345; 420

52; 65; 73

59; 65; 69

Acciaio inossidabile

Metallo

D
133 × 599 × 510

D
130 × 548 × 510

Acciaio inossidabile
590.00
547.80
2.49 / 2.31

Bianco
500.00
464.30
2.49 / 2.31

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 100 – 125 mm ø

599

Cavo con spina

510

Cappe aspiranti

Supporti per lo scarico dell’aria sopra 100 mm ø

550

600
min. 320

132

410

Cappa aspirante compatta

min. 320

410

547

132

Cappa aspirante compatta

510

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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REFRIGERARE

80

81

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
NoFrost, che colpiscono non solo per le loro tecnologie innovative mantenendo freschi
più a lungo i vostri alimenti, ma anche per un design d’eccellenza.

82

ProFresh
ProFresh

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.

Durata in giorni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bistecca di manzo
Mirtilli
Melanzane
Proscuitto
Pesce
Formaggio
Spinaci
Pere
con ProFresh™

Frigoriferi e congelatori

senza ProFresh™

BioZone Zero°
Zero°
BioZone

Nella BioZone Zero° gli alimenti particolarmente delicati, quali pesce e carne, si mantengono perfettamente freschi. Questa zona adatta costantemente la temperatura e l’umidità dell’aria, e all’occorrenza
può essere spenta e utilizzata come un normale vano frigo.
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Frigoriferi e congelatori con tecnologie orientate al futuro

Massima freschezza ovunque. È noto che l’amore si prende per la gola. Ammesso che gli alimenti siano
di buona qualità. Devono essere freschi e croccanti, di bell’aspetto e anche di buon sapore. Mantenere
la freschezza più a lungo: le tecnologie e le funzioni innovative integrate nei frigoriferi Bauknecht servono
proprio a questo.
NoFrost
NoFrost

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 risparmia
energia e denaro.

StopFrost
StopFrost

Con StopFrost potete scongelare lo scomparto congelatore in un solo
minuto. Il vassoio StopFrost amovibile raccoglie la brina che in seguito
può essere rimossa con grande facilità. Questa soluzione non solo vi
fa risparmiare tempo, ma consuma anche meno energia.

LessFrost

LessFrost

Il ventilatore inserito nelle pareti interne del vano congelatore offre
diversi vantaggi: I ripiani in vetro estraibili fanno in modo che trovino
spazio anche gli alimenti congelati più voluminosi. I cassetti sono sempre
facilmente accessibili. Il ghiaccio può formarsi solo sui lati e nella parte
superiore del vano interno.

SuperFreeze
SuperFreeze

La funzione SuperFreeze 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.

Filtro Igiene+
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.

ShockFreeze
ShockFreeze

Con la tecnologia ShockFreeze ora è possibile congelare gli alimenti
anche a casa in tempi record, proprio come i professionisti. 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.

ProFreeze

ProFreeze

Con ProFreeze, le bruciature da congelamento si riducono fino al 50 %.1
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.

1) Rispetto a un apparecchio frigo-congelatore Bauknecht senza tecnologia ProFreeze.
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Spazio interno funzionale

Gourmet FreshBox
Gourmet
Freshbox

Refrigerare e congelare
con regolazione separata
Regolazione
separata

Gli spazi di refrigerazione e congelamento
sono regolabili separatamente. Molto pratico, ad esempio, quando si va in vacanza:
potrete spegnere lo scomparto refrigeratore, e i vostri alimenti congelati continueranno a essere conservati in sicurezza.

Supporto portabottiglie
Supporto
portabottiglie

TouchControl – Per comandi
estremamente semplici.
TouchControl

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

LED

Nicchie da incasso EURO

Da 9M a 19M: per ogni nicchia Bauknecht
ha un frigorifero adatto, che sfrutta lo spazio
interno in maniera ottimale.

MultiFlow

55 cm

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

SuperCooling
SuperCooling

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.

Setmo Quick
Setmo Quick

Nicchie da incasso SMS

Per nicchie di altezza da 6/6 a 14/6
Bauknecht offre soluzioni su misura con
la massima capienza.

Utilizzate con flessibilità lo spazio nel
frigorifero. In caso di necessità, uno
scomparto del frigorifero si trasforma
in un ripiano dove tenere al fresco molte
bottiglie. In caso contrario, avrete più
spazio per i vostri alimenti.

MultiFlow

Illuminazione a led

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 d
 istingue anche
per il bassissimo consumo energetico.

L’aria fredda viene prodotta sulla parete
posteriore e convogliata direttamente nella
Gourmet FreshBox. Così, la temperatura è
sempre da 2 a 3 °C inferiore rispetto a quella
del vano refrigeratore, e a circa 0 °C si creano le condizioni di conservazione ottimali
per alimenti come pesce
e carne.

37
dB (A)

Per effettuare il montaggio del vostro frigorifero o congelatore ad armadio nel modo
più semplice e senza stress, abbiamo sviluppato il sistema intelligente di montaggio
Setmo Quick. Potrete così essere sicuri che
il frontale del vecchio mobile si adatterà
perfettamente al nuovo apparecchio.

Silenziosissime

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

Capacità

Basta dare un’occhiata dentro un frigorifero
Bauknecht per notare il suo design interno
chiaro e lineare. Interamente concepito per la
massima funzionalità, vi permette di utilizzare
in modo flessibile ogni angolo e di conservare al meglio anche gli alimenti più delicati.

FrostAway
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.
La tecnologia innovativa sfrutta la temperatura nel
compressore e mantiene l’aria costantemente asciutta,
facendola confluire in uno speciale canale.

Cerniere di sicurezza
Cerniere di
sicurezza

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.

Tiroirs XXL
Volume

Les congélateurs Bauknecht à tiroirs XXL offrent des compartiments de rangement spacieux pour
la congélation de denrées volumineuses, ceci grâce à des dimensions extérieures optimisées et à
un a
 ménagement intérieur intelligent.

Valvola EasyOpen

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.
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La nuova etichetta energetica per frigoriferi e congelatori

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. Ecco alcune utili informazioni in merito.
Che cosa cambia esattamente?

Attualmente sugli apparecchi potete trovare due
etichette energetiche: l’etichetta vecchia (valida fino
al 28 febbraio 2021) e l’etichetta nuova (valida a partire dal 1° marzo 2021). Di seguito alcuni esempi di
entrambe le etichette per tutti i frigoriferi e congelatori che saranno interessati da questo cambiamento.
Con la nuova etichetta energetica vengono introdotte nuove classi di efficienza. Come potete vedere
dall’immagine sottostante, le precedenti classi di
efficienza energetica più alte, come A+++, A++ e A+,
vengono sostituite da una scala uniforme che va da
A a G, mentre rimane la scala di colori a sette livelli.

La nuova etichetta

Non è possibile effettuare una conversione dalla precedente classe di efficienza energetica a quella nuova, poiché la base di
calcolo è cambiata. Inoltre la nuova etichetta energetica rispetto a quella vecchia rende più difficile classificare i prodotti nella
migliore classe di efficienza. Gli operatori sono dunque incentivati a rendere i loro prodotti ancora più efficienti. A seconda
del prodotto le etichette energetiche mostrano non solo il consumo di acqua ed energia, ma anche altre informazioni
importanti attraverso pittogrammi intuitivi, per poter paragonare meglio i prodotti tra loro.
A partire dal 1° marzo 2021 lavastoviglie, lavatrici, asciugartici, frigoriferi, frigoriferi cantina e congelatori presenteranno questa
nuova etichetta. Per le altre categorie di prodotti, la nuova etichetta sarà valida a partire dal 2022.

➊

➋

➌

➍

➎

SUPPLIER’S NAME

A
B

MODEL IDENTIFIER

A
B
C
D
E
F
G

➊

➋

C
D
E
XYZ kWh/annum F➌
G

➍

➎
XYZ

XYZ

L

➏

L

XY dB

B CD

A

Valido dal 1° marzo 2021
➊ Codice QR
➋ Classe di efficienza energetica
➌ Consumo di energia annuale in
kWh all’anno (misurato in base
alle nuove condizioni standard)
➍ Volume totale di tutti i vani del
congelatore
➎ Volume totale di tutti i comparti
frigoriferi
➏ Silenziosità espressa in dB(A)
re 1 pW e classe di emissioni
sonore

2019/2016

➊C
 lasse di efficienza
energetica
➋C
 onsumo annuale di
energia in kWh/anno
➌S
 omma del volume
utile di tutti vani, senza
valutazione a stelle
➍S
 omma del volume utile di
tutti vani del congelatore,
con una valutazione a stelle
➎S
 ilenziosità misurata in
dB(A) re1 pW

Insert here
product
QR code

Frigoriferi e congelatori

Valido fino al
28 febbraio 2021

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Panoramica Frigoriferi e congelatori EURO

Altezza della nicchia

19M (194 cm)
da pagina 93

18M (177.6 cm)
da pagina 94

16M (158 cm)
da pagina 98

KGIP 28882

KGIS 28833
KGIC 28702
KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2
KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2

KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2

COMBINAZIONI FRIGO /
CONGELATORE

FRIGORIFERI
CON VANO
CONGELATORE
INTEGRATO

KVIS 28613
KVIS 28702
KVI 28512 / KVI 2851 LH2

FRIGORIFERI
SENZA VANO
CONGELATORE
(COOLER)

88

KDI 26502 /
KDI2 2650 LH2

9M (87.4 cm)
da pagina 100

KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3
KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2
KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2

KVIS 29502
UVI 19502 / UVI 1950 LH2

KRIE 22512

KRI 29512

Frigoriferi e congelatori

12M (122.1 cm)
da pagina 99

89

Panoramica Frigoriferi e congelatori SMS

Altezza della nicchia

14/6 (177.8 cm)
da pagina 102

13/6 (165.1 cm)
da pagina 104

12/6 (152.4 cm)
da pagina 104

KGIE 3460 A++
KGEE 3460 A++ LH

KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2

KGIE 3260 A++
KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH

COMBINAZIONI FRIGO /
CONGELATORE

FRIGORIFERI
CON VANO
CONGELATORE
INTEGRATO

KVIS 34702

90

KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2

6/6 (76.2 cm)
ab Seite 109

KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2
KVEE 31602 / KVEE 3160 LH2

KVE 16502 / KVE 1650 LH2

Frigoriferi e congelatori

10/6 (127 cm)
ab Seite 106
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Panoramica combinazioni frigo-congelatore libera installazione

COMBINAZIONI
FRIGO-CONGELATORE
da pagina 110

KGDNF 203GD SX SW

KGDNF 183GD IX SW

FRIGORIFERO
TAVOLO
da pagina 111

K55VM 1120 W CH 2

NOFROST
da pagina 112

GKN ECO 18 A+++ XL

GKN 1774 2

CONGELATORE
TAVOLO
da pagina 113

K55ZM 112 W CH 2

CONGELATORI
A POZZO
da pagina 114

GT 27604
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GTE 608 A++ FA

Combinazioni frigo-congelatore EURO
19M (altezza della nicchia 194 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

StopFrost

LessFrost

ProFresh

MultiFlow

TouchDisplay

dB (A)

35

A++ 

Efficienza
energetica

KGIP 28882

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

19M Combinazione frigo-congelatore

DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

—//
—/—
—
/—
/—
/—
—
Solo vano frigorifero




5/4
4/1
3, di cui 1 cassetto XL

/

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

E
225
35
306 / 227 / 79
19
1935 × 557 × 545
4
A destra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
3'750.00
3'481.90
28.00 / 26.00

Frigoriferi e congelatori

SoftClose

min. 50

min. 1935

1940

1221

555

30

704

10

560

557

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Combinazioni frigo-congelatore EURO
18M (altezza della nicchia 177.6 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

StopFrost

LessFrost

StopFrost

LessFrost

ProFresh

MultiFlow

Zero°
BioZone

ProFresh

TouchDisplay

dB (A)

MultiFlow

dB (A)

35

35

A+++  * *

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

Efficienza
energetica

KGIS 28833

KGIC 28702

—//
—/—
—
/—
/
/
—
Vano frigorifero e vano congelatore

—//
—/—
—
/
—/
/









18M Combinazione frigo-congelatore

DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

18M Combinazione frigo-congelatore







5/4

4/3

3/1

3/1

/

3, di cui 1 cassetto XL

3, di cui 1 cassetto XL
/

Setmo

SoftClose

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

**
**
35
273 / 194 / 79
19
1770 × 557 × 545
4
A destra, invertibile

E
226
35
273 / 194 / 79
19
1770 × 557 × 545
4
A destra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
3'650.00
3'389.05
28.00 / 26.00

Integrabili
3'330.00
3'091.95
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per i nuovi valori energetici dopo l'introduzione del dispositivo.
min. 50

min. 50

1776 (+4)

1057.5

min. 555

1770

1770

1776 (+4)

1057.5

min. 555

557

545

Cavo con spina

94

30

698.5

10

560
(+10
)

30

698.5

10

560
(+10
)

557

545

Cavo con spina

LessFrost

ProFresh

MultiFlow

dB (A)

LessFrost

MultiFlow

Igiene1

dB (A)

35

35

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2* KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2*
18M Combinazione frigo-congelatore

18M Combinazione frigo-congelatore

—/—/
—/—
—
/—
/
/—
—
Solo vano frigorifero

—/—/
—/—
—
—/—
/
/—
—
Solo vano frigorifero





—

—





5/4

5/4

3/1

3/1

3, di cui 1 cassetto XL
/

/—

Setmo

Setmo

E
226
35
273 / 194 / 79
19
1770 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
226
35
273 / 194 / 79
19
1770 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

Integrabili
2'890.00
2'683.40
28.00 / 26.00

Integrabili
2'790.00
2'590.55
28.00 / 26.00
min. 50

min. 50

1776 (+4)

1057.5

min. 555

1770

1770

1776 (+4)

1057.5

min. 555

557

545

30

698.5

10

560
(+10
)

30

698.5

10

560
(+10
)

Cavo con spina

Frigoriferi e congelatori

3, di cui 1 cassetto XL

557

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Frigoriferi e cooler EURO
18M (altezza della nicchia 177.6 cm)									
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

ProFresh

MultiFlow

Igiene1

dB (A)

StopFrost

Zero°
BioZone

ProFresh

MultiFlow

Igiene1

dB (A)

35

35

A++ 

A++  * *

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

Efficienza
energetica

KVIS 28613

KVIS 28702

—/—/—
—/—
—
/—
—/
/

—//—
—/—
—
/
—/
/

18M Frigorifero

DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

18M Frigorifero





Solo vano frigorifero

Solo vano frigorifero





—

—





5/4

4/3

5/2

5/2

Vano congelatore integrato

Vano congelatore integrato

/—

/—

SoftClose

SoftClose

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

F
217
35
292 / 262 / 30
16
1771 × 557 × 545
4
A destra, invertibile

**
**
35
292 / 262 / 30
16
1771 × 557 × 545
4
A destra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
3'390.00
3'147.63
28.00 / 26.00

Integrabili
3'090.00
2'869.10
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per i nuovi valori energetici dopo l'introduzione del dispositivo.
min. 50

min. 50

1776 (+4)

min. 555

1771

1771

1776 (+4)

min. 555

557

545

Cavo con spina

96

30

560
(+10
)

30

560
(+10
)

557

545

Cavo con spina

ProFresh

MultiFlow

Igiene1

dB (A)

35

A++  * *

Efficienza
energetica

KVI 28512 / KVI 2851 LH2*
18M Frigorifero
—/—/—
—/—
—
/—
—/
/—


Solo vano frigorifero


—


7/6
5/2
Vano congelatore integrato
/
SoftClose

Frigoriferi e congelatori

**
**
35
292 / 262 / 30
16
1771 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile
Integrabili
2'890.00
2'683.40
28.00 / 26.00
min. 50

1771

1776 (+4)

min. 555

30

560
(+10
)

557

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Combinazioni frigo-congelatore EURO
16M (altezza della nicchia 158 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

StopFrost

LessFrost

ProFresh

MultiFlow

35

35

Igiene1

dB (A)

dB (A)

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2* KDI 26502 / KDI2 2650 LH2*

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

16M Combinazione frigo-congelatore

16M Combinazione frigo-congelatore

—//
—/—
—
/—
—/
/—
—
—

—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
Solo vano frigorifero





—

—



4/3

—
5/4

3/1

4/1

3, di cui 1 cassetto XL

—

Setmo

Setmo Quick

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

E
219
35
232 / 153 / 79
19
1576 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
190
35
239 / 191 / 48
17
1576 × 540 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
2'690.00
2'497.70
28.00 / 26.00

Integrabili
2'490.00
2'312.00
28.00 / 26.00

/

/—

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per i nuovi valori energetici dopo l'introduzione del dispositivo.
min. 50

4

1580 (+4)

412

560
(+10
)

557

545

Cavo con spina

98

30

30

698.5

10

560
(+10
)

min. 555

1576
1164

1576

1580 (+4)

863.5

min. 555

min. 50

540

545

Cavo con spina

Frigoriferi EURO
12M (altezza della nicchia 122.1 cm)									
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

ProFresh

A+++ 

36

36

dB (A)

dB (A)

A++ 

Efficienza
energetica

A++ 

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3*

KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2*

KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2*

—/—/—
—/—
—
—/—
/—
—/
—
Solo vano frigorifero

—/—/—
—/—
—
/—
/
/—
—
Solo vano frigorifero

—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
Solo vano frigorifero







—

—

—







4/3

4/3

4/3

4/1

4/1

4/1

Vano congelatore integrato
 / premium

 / premium

/—

Setmo

Setmo

Setmo

D
118
**
189 / 171 / 18
12
1220 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
151
36
189 / 171 / 18
12
1220 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
151
36
189 / 171 / 18
12
1220 × 557 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

Integrabili
2'590.00
2'404.85
28.00 / 26.00

Integrabili
2'190.00
2'033.45
28.00 / 26.00

Integrabili
2'090.00
1'940.60
28.00 / 26.00

12M Frigorifero

Vano congelatore integrato

min. 50

min. 550

1225(+11)

1225(+11)

1220

1225(+11)

1220

545

min. 50

min. 550

560

557

Vano congelatore integrato

min. 50

min. 550

Cavo con spina

12M Frigorifero

1220

12M Frigorifero

560

557

545

Cavo con spina

Frigoriferi e congelatori

TouchDisplay

560

557

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Cooler e frigoriferi EURO
12M (altezza della nicchia 122.1 cm) e 9M (altezza della nicchia 87.4 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

35

35

dB (A)

dB (A)

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

Efficienza
energetica

KRIE 22512

KVIS 29502

—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
Solo vano frigorifero

—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
Solo vano frigorifero

12M Cooler

9M Frigorifero





—

—





5/4

2/1

4/1

3/1

/—

—

Vano congelatore integrato
—/—

Setmo

Setmo

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

E
102
35
209 / 209 / 0
–
1220 × 557 × 545
–
A destra, invertibile

E
150
35
120 / 102 / 18
**
873 × 557 × 545
4
A destra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
2'090.00
1'940.60
28.00 / 26.00

Integrabili
1'870.00
1'736.35
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il valore finale dopo che il dispositivo è stato introdotto.
min. 50

min. 50

878 (+11)

min. 550

873

1220

1225(+11)

min. 550

560 (+
10)

560

557
557

545

Cavo con spina

100

Cavo con spina

545

Sottopiano
zoccolo Vario:
Adattamento		
ai mobili da cucina

39

35

dB (A)

dB (A)

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

UVI 19502 / UVI 1950 LH2*

KRI 29512

—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
—

—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
Solo vano frigorifero





—

—

—
3/2



3/2

3/1

Vano congelatore integrato
—/—

/—

Super Setmo

Setmo Quick

E
150
39
126 / 108 / 18
10
815 × 596 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
93
35
136 / 136 / 0
–
873 × 557 × 545
–
A destra, invertibile

Integrabili
1'770.00
1'643.50
28.00 / 26.00

Integrabili
1'770.00
1'643.50
28.00 / 26.00

9M/UC Frigorifero sottopiano

9M Cooler

3/2

Frigoriferi e congelatori

—

min. 50

min. 550

878 (+11)

873

819–889

820–890

min. 550

Sottopiano
zoccolo Vario:
Adattamento		
ai mobili da cucina

560 (+
10)

600
597

Cavo con spina

545

557

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Combinazioni frigo-congelatore SMS
14/6 (altezza della nicchia 177.8 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

SuperFreeze

LessFrost

TouchDisplay

dB (A)

SuperFreeze

LessFrost

TouchDisplay

dB (A)

33

33

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

KGIE 3460 A++ / KGEE 3460 A++* KGEE 3460 A++ LH

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

14/6 Combinazione frigo/congelatore

14/6 Combinazione frigo/congelatore

—/—/
—/
—
—/—
/—
—/

—/—/
—/
—
—/—
/—
—/





Vano frigorifero e vano congelatore

Vano frigorifero e vano congelatore













5/4

5/4

4/2

4/2

3

3

/—

/—

Swissmo

Flushline

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

E
203
33
269 / 210 / 59
16
1735 × 547 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
203
33
269 / 210 / 59
16
1735 × 547 × 545
4
A sinistra

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
3'390.00
3'147.65
28.00 / 26.00

Integrabili
3'390.00
3'147.65
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per i nuovi valori energetici dopo l'introduzione del dispositivo.
min. 50

min. 50

1778

550

547

565

Cavo con spina

102

1735
635 (5/6)

635 (5/6)

1735

550

605
1143 (9/6)

1778

1143 (9/6)

605

547

565

Cavo con spina

Frigoriferi
14/6 (altezza della nicchia 177.8 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

Zero°
BioZone

ProFresh

MultiFlow

dB (A)

35

A++  * *

Efficienza
energetica

KVIS 34702

KRIP 34612

—/—/—
—/—
—
/
—/
/

—/—/—
—/—
—
/—
—/
/
—
Solo vano frigorifero



Solo vano frigorifero

14/6 Cooler





—

—





4/3

6/5

5/2

5/2

Vano congelatore integrato
/

—

SoftClose

SoftClose

**
**
35
292 / 262 / 30
16
1771 x 557 x 545
4
A destra, invertibile

E
114
35
314 / 314 / 0
–
1771 × 540 × 545
–
A destra, invertibile

Integrabili
3'690.00
3'426.20
28.00 / 26.00

Integrabili
3'490.00
3'240.50
28.00 / 26.00

/

Frigoriferi e congelatori

14/6 Frigorifero

min. 50

1771

1778

605

550

557

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Combinazioni frigo-congelatore SMS
13/6 (altezza della nicchia 165.1 cm) e 12/6 (altezza della nicchia 152.4 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

33
LessFrost

33
LessFrost

dB (A)

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

dB (A)

Efficienza
energetica

KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2* KGIE 3260 A++
13/6 Combinazione frigo/congelatore

12/6 Combinazione frigo/congelatore

—/—/—
—/—
—
—/—
/—
—/

—/—/
—/—
—
—/—
/—
—/





Vano frigorifero e vano congelatore

Vano frigorifero e vano congelatore













5/4

4/3

4/2

3/2

3

3

/—

/—

Swissmo

Swissmo

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

E
203
33
249 / 190 / 59
**
1610 x 547 x 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

E
205
33
222 / 163 / 59
16
1483 × 547 × 545
4
A destra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
3'290.00
3'054.80
28.00 / 26.00

Integrabili
3'190.00
2'961.95
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il valore finale dopo che il dispositivo è stato introdotto.
min. 50

min. 50

1524

550

635 (5/6)

635 (5/6)
547

545

Cavo con spina

104

1514

1649

550

605
889 (7/6)

1651

1016 (8/6)

605

547

570

Cavo con spina

Combinazioni frigo-congelatore SMS
12/6 (altezza della nicchia 152.4 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

33
LessFrost

dB (A)

SuperFreeze

A++ 

A++ 

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH*

KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2*

—/—/
—/—
—
—/—
/—
—/

— /— / —
—/—
—
—/—
—/—
—/

12/6 Frigorifero





Vano frigorifero e vano congelatore

—







—





4/3

6/5

3/2

5/2

3

/—

Vano congelatore integrato
/

Flushline

SoftClose

E
205
33
222 / 163 / 59
16
1483 × 547 × 545
4
A destra / *a sinistra

E
**
**
257 / 237 / 20
**
1522 × 547 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

Bianco
3'190.00
2'961.95
28.00 / 26.00

Integrabili
3'090.00
2'869.10
28.00 / 26.00
min. 50

min. 50

605

1522

550

635 (5/6)

1514

1524

1524

889 (7/6)

605

550

Frigoriferi e congelatori

12/6 Combinazione frigo/congelatore

547

565

Cavo con spina

547

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Frigoriferi SMS
10/6 (altezza della nicchia 127 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

SuperFreeze

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2*
10/6 Frigorifero
—/—/—
—/
—
—/—
—/—
—/


—


—
—
5/4
5/2
Vano congelatore integrato

/—

Swissmo

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

E
158
**
222 / 201 / 21
**
1268 × 547 × 545
4
A destra, invertibile / *a sinistra, invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Integrabili
2'490.00
2'312.00
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il valore finale dopo che il dispositivo è stato introdotto.
min. 50

1268

1270

605

550

547

545

Cavo con spina

106

SuperFreeze

A++ 

Efficienza
energetica

KVEE 31602 / KVEE 3160 LH2*
10/6 Frigorifero
—/—/—
—/
—
—/—
—/—
—/


—


—
—
5/4
5/2
Vano congelatore integrato
/—
Flushline

Frigoriferi e congelatori

E
158
**
222 / 201 / 21
**
1268 × 547 × 545
4
A destra / *a sinistra
Bianco
2'490.00
2'312.00
28.00 / 26.00
min. 50

1268

1270

605

Modelli KVEE:
Incl. profilo decorativo,
ricopribile con pannelli
decorativi di max. 2 mm
di spessore

550

547

545

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Frigoriferi SMS
6/6 (altezza nicchia 76.2 cm)
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

38
NoFrost

dB (A)

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
NoFrost / StopFrost / LessFrost
ProFreeze / SuperFreeze
EcoNight / programmazione notturna
ProFresh / Zero° Biozone
Funzione di refrigerazione rapida / MultiFlow
Filtro igienico / modalità ferie
Allarme ottico e acustico porta aperta
Allarme porta aperta ottico e acustico
Illuminazione interna
Regolazione separata della temperatura
(vano frigorifero e vano congelatore)
Display
Nr. di ripiani di vetro di sicurezza /
di cui regolabili in altezza
Nr. di scaffaletti retroporta /
Nr. cassetti per frutta e verdura
Nr. cassetti
Supporto per bottiglie / griglia in
acciaio inossidabile per le bottiglie
Sistema porte

KVE 16502 / KVE 1650 LH2*
6/6 Frigorifero
—/—/—
—/—
—
—/—
—/—
—/—
—
—


—
—
2/1
3/2
Vano congelatore integrato

/—

Flushline

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB (A)
Capacità utile totale (L) / refrig. (L) / conge. (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
Indicazione delle stelle
Cerniera

F
183
38
117 / 101 / 16
**
760 x 547 x 545
4
A destra / *a sinistra

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Bianco
1'770.00
1'643.50
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il valore finale dopo che il dispositivo è stato introdotto.

760

762

605

550

547

545

Cavo con spina

108

Escl. profilo decorativo, ricopribile con
pannelli decorativi di
max. 2 mm di spessore Montaggio
senza problemi nelle
apposite nicchie
nell’aerazione perimetrale (griglia di
aerazione integrata
sopra e sotto).

Frigoriferi e congelatori
Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Combinazioni frigo-congelatore autonoma
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

NoFrost

ProFresh

ProFreeze

Capacità

NoFrost

341 l

DOTAZIONE
NoFrost
Tecnologia a sensori
Allarme porta / Allarme temperatura
Illuminazione interna
Regolazione separata temperatura
refrigeratore e congelatore
Comando/Display
Sicura per bambini
Nr. ripiani di vetro di sicurezza
Nr. scaffaletti retroporta
Cassetto per frutta e verdura
Nr. cassetti XL
Griglia in acciaio inossidabile per le bottiglie
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB(A)
Capienza utile totale (L) / refrigerare (L) /
congelare (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera porta
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

310 l
ProFreeze

A+++ 

KGDNF 203GD SX SW

KGDNF 183GD IX SW





Combinazione frigo-congelatore

Efficienza
energetica

Combinazione frigo-congelatore





/

/

LED

LED





Comando touch, esterno

Comando touch, esterno





4
3
1
—

4
3
1
—





D
198
39

D
198
39

341 / 243 / 98

310 / 212 / 98

16
2013 × 595 × 655
a destra; invertibile

16
1889 × 595 × 655
a destra; invertibile

Nero / Inox
2'740.00
2'544.15
28.00 / 26.00

Acciaio inox
2'540.00
2'358.45
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il valore finale dopo che il dispositivo è stato introdotto.
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Capacità

A+++ 
Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

ProFresh

Frigorifero tavolo autonoma
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

122 l

36

Capacità

dB (A)

A++ 

Efficienza
energetica

K55VM 1120 W CH 2
Frigorifero tavolo
—
—
—/—



Manopola
—
2
3
1
—
—
E
144
36
122 / 105 / 17
**
838 × 540 × 595
a destra; invertibile

Frigoriferi e congelatori

Bianco
910.00
844.95
28.00 / 26.00

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Congelatori ad armadio NoFrost autonoma
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

EcoNight

ProFreeze

EcoNight

340 l
Capacità

NoFrost

A

+++

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO
DOTAZIONE
NoFrost
Tecnologia a sensori
Fabbricatore di cubetti QuickMate
Funzione di congelamento rapido FastFreeze
Allarme acustico porta aperta / temperatura
Indicazione temperatura
Illuminazione interna
Display
Nr. vani ShockFreeze
Nr. vani congelatore con sportello a ribalta
Nr. cassetti XXL
Nr. cassetti a prova di ribaltamento
Parete divisoria estraibile
Nr. cestelli
Serratura
Illuminazione interna



ProFreeze

228 l
Capacità

NoFrost

A

++

Efficienza
energetica



GKN ECO 18 A+++ XL

GKN 1774 2





















Congelatore ad armadio

Congelatore ad armadio





LED
Comando touch, interno
0
2
2
3

LED
Comando touch, interno
0
2
2
2





0
—
—

0
—
—

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB(A)
Capienza utile totale (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera

E
269
40
340
**
1875 × 710 × 750
a destra; invertibile

E
230
41
228
24
1670 × 595 × 645
a sinistra; invertibile

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Bianco
2'350.00
2'182.00
28.00 / 26.00

Bianco
1'840.00
1'708.45
28.00 / 26.00

** Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il valore finale dopo che il dispositivo è stato introdotto.

112

Congelatore tavolo autonoma
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

103 l

37

Capacità

dB (A)

A++ 

Efficienza
energetica

K55ZM 112 W CH 2
Congelatore tavolo
—
—
—
—
—
—
Standard
Manopola
—
—
—
3
—
—
—
—
E
170
37
103
16
838 × 540 × 615
a destra; invertibile

Frigoriferi e congelatori

Bianco
910.00
844.95
28.00 / 26.00

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Congelatori a pozzo autonoma
Accessori con sovrapprezzo, glossario da pagina 150

279 l

42

Capacità

dB (A)

A+++ 
Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE DEL MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO / TIPO
DOTAZIONE
FrostAway
Tecnologia a sensori
Allarme porta aperta / temperatura
Indicazione temperatura
Illuminazione interna
Display
Nr. cestelli
Serratura
Illuminazione interna

394 l
FrostAway

Capacità

A++ 

Efficienza
energetica

GT 27604

GTE 608 A++ FA

—



Congelatore a pozzo

Congelatore a pozzo





ottico e acustico
—
LED
Manopola
4

ottico


LED
Manopola
4









DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico all’anno (kWh/a)
Livello di rumorosità dB(A)
Capienza utile totale (L)
Fase di sicurezza in caso di guasto (h)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)

C
144
42
279
43
916 × 1405 × 698

E
262
42
394
42
916 × 1405 × 698

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Bianco
1'820.00
1'689.90
28.00 / 26.00

Bianco
1'720.00
1'597.05
28.00 / 26.00
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RIGOVERNARE
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LE LAVASTOVIGLIE BAUKNECHT.
Maggiore flessibilità per una vita
ricca di opportunità.
Bauknecht presenta una nuova lavastoviglie che adatta e ottimizza
singolarmente ogni ciclo di lavaggio in base al carico – per risultati
sempre brillanti. L’innovativo motore Inverter con sistema di pressione
variabile e controllo elettronico è in grado di calibrare con precisione,
in ogni momento, la forza pulente.
118

PowerClean+
PowerClean+

Questa tecnologia intelligente assicura la pulizia
delle pentole anche con sporco ostinato o incrosta
zioni, il tutto senza prelavaggio. La zona Power
Clean+ aumenta la capacità di carico nel cestello
inferiore del 30 % 1, perché pentole, padelle o stampi
possono essere posizionati anche in verticale. Non
importa se ci sono tanti piatti, tante pentole, o
entrambi: avete sempre a disposizione la massima
flessibilità di carico.

ActiveDry

ActiveDry apre automaticamente la porta al termine del programma per un risultato di asciugatura3
migliore dal 45 % al 70  % e un risparmio di energia fino al 15 %. La porta si apre solo quando la temperatura
interna è scesa a 40 °C, per una protezione ottimale dei frontali dei mobili.

PowerDry
PowerDry

Grazie alla straordinaria tecnologia PowerDry,
le macchie d’acqua su bicchieri o parti in plastica
non hanno più scampo, senza bisogno di asciugare
successivamente a mano. Dopo una sola ora
potrete riporre le vostre stoviglie pulite e asciutte
direttamente negli armadi della cucina. 2

1 hour wash & dry

Da una lavastoviglie innovativa non dovete aspet
tarvi solo pulizia, ma anche perfezione nell’asciu
gatura. Per soddisfare queste elevate esigenze,
Bauknecht ed ha sviluppato il programma «1 hour
wash & dry» e ha anche aumentato la velocità:
in un’ora le stoviglie sono pulite e asciutte.

Lavastoviglie

1 hour
wash & dry

1) Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli senza funzione PowerClean.
2) Il risultato si basa su un confronto tra lavastoviglie Bauknecht di classe di efficienza energetica A+++ nel programma 1 hour wash & dry e lavastoviglie comparabili, disponibili sul mercato a gennaio 2016.
(I risultati dei modelli di classe A++ o inferiore possono variare).
3) Sulla base della potenza di asciugatura media e relativo consumo di energia di una lavastoviglie a incasso Bauknecht con due cestelli e ActiveDry (con carico combinato, incl. plastica, vetro, acciaio e
porcellana) rispetto a una lavastoviglie a incasso Bauknecht con due cestelli senza ActiveDry. I risultati di asciugatura possono variare in base al modello e al carico.
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Lavastoviglie con tecnologie orientate al futuro

Una flessibilità che colpisce. 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 supe
riore, 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 s pazio.
Terzo cassetto modulare
Cassetto
delle posate

Nella lavastoviglie Bauknecht il terzo cassetto è posizionato in alto per risparmiare spazio ed è caricabile
in modo flessibile, anche con posate lunghe. Può essere estratto comodamente con una maniglia ergono
mica, anche a pieno carico.

Cestello superiore e inferiore con inserti ribaltabili
Cesti
stoviglie

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. Allo stesso modo, gli elementi mobili del cestello inferiore creano più spazio
per pentole e padelle di maggiori dimensioni.

Capacità fino a 14 coperti
Capacità
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Grazie al terzo cassetto modulare, le nuove lavastoviglie Bauknecht possono contenere comodamente
fino a 14 coperti.

Sistema Lift-up

Il sistema Lift-up, disponibile in tutte le lavastovi
glie Bauknecht, consente di sollevare o abbassare
il cestello superiore di 3,5 cm. In questo modo è
facile creare spazio per posizionare le stoviglie più
grandi nel cestello inferiore.

Guide telescopiche

Grazie alle pratiche guide telescopiche potete
estrarre molto facilmente il cestello superiore
per il riempimento e lo svuotamento, senza
dover far traballare il cestello o il suo contenuto.

Vasca in acciaio inossidabile

Il vano interno della lavastoviglie è composto al 100 % da acciaio inossidabile. Questo materiale di lunga durata consente
prestazioni di lavaggio e asciugatura di livello superiore, e garantisce massima igiene.

Maniglie premium in acciaio inossidabile

Lavastoviglie

Le maniglie dei cestelli della lavastoviglie sono
in acciaio inossidabile: grazie al loro design
ergonomico e robusto, offrono una funzionalità
imbattibile.

Cestello mobile per le posate

Il cestello estraibile per le posate poggia sulla guida inferiore e si può spostare a piacere
in base al carico della lavastoviglie. Inoltre, può contenere qualsiasi tipo di posate.
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Eleganza e raffinatezza. Grazie al loro design, le nuove lavastoviglie con cerniere scorrevoli si adattano
perfettamente a mobili di ogni altezza in cucina, soddisfacendo così tutti i requisiti che ci si aspetta dagli
apparecchi di una cucina di grande impatto estetico.
SlidingDoor

SlidingDoor

Con Sliding Door di Bauknecht è possibile far scorrere la porta per fino a 8 cm. Ciò consente un montaggio
perfetto. Grazie alla nuova soluzione con cerniere scorrevoli, l’installazione è molto semplice e l’adattamento
in altezza è estremamente variabile. Il frontale decorativo può essere alto fino a 80 cm, l’altezza minima dello
zoccolo è pari a 2 cm.

Peso del frontale decorativo
Da 2 a 10 kg*
Altezza apparecchio
82 – 90 cm

Altezza frontale
fino a 80 cm

8 cm

Spessore frontali
fino a max. 60 mm

Regolazione
in altezza
0 – 8 cm

Altezza zoccolo
fino a min. 2 cm
Da 0 a 115 mm

*Standard 2–10 kg

Forme intelligenti: grazie ai distanziatori adattabili sui fianchi, è possi
bile centrare perfettamente la lavastoviglie nella sua nicchia. Con que
sto sistema, il prodotto può essere inserito in nicchie da 59,8 a 60,6 cm.
E non c’è il rischio che si deformi a causa di collegamenti a vite.
Regolazione intelligente: i piedini posteriori si possono regolare
in altezza in modo rapido e semplice dal lato anteriore.

Cerniera intelligente: la porta non si apre oltre i 90°, il che consente
un montaggio a filo. Non è più necessario tagliare lo zoccolo.
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Un’ampia scelta per cucine di ogni misura. Bauknecht offre numerose varianti di incasso: a vista o
a scomparsa, piccole o grandi, installate in alto o in basso, tutte le lavastoviglie si inseriscono in maniera
armoniosa nella cucina dei vostri sogni.

Totalmente integrabili

Questi modelli non si vedono, perché
sull’intera porta viene fissato un
frontale del mobile della cucina. I tasti
di comando sono collocati sul bordo
superiore della porta.

Integrabili

Dato che sulla porta viene fissato
un frontale del mobile della cucina,
resta visibile solo il pannello comandi,
adattabile all’altezza dei cassetti.

Installazione in altezza

Grazie alla moderna cerniera con
giunto articolato, la lavastoviglie si può
nascondere elegantemente dietro ai
frontali dei mobili della cucina alti fino
a 80 cm – la soluzione perfetta per
l’installazione in altezza.

Lavastoviglie parsimoniose e intelligenti per ogni situazione, che non convincono solo in fase
d’installazione: una tecnologia intelligente fornisce anche flessibilità d’uso.
Programma notte

Lavastoviglie

Programma
notte

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 Bauknecht consente un lavaggio assolutamente perfetto
a 50 °C a bassa pressione e con un tempo più lungo.
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La nuova etichetta energetica per le lavastoviglie

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. Ecco alcune utili informazioni in merito.
Che cosa cambia esattamente?

Attualmente sugli apparecchi potete trovare due
etichette energetiche: l’etichetta vecchia (valida
fino al 28 febbraio 2021) e l’etichetta nuova (valida
a partire dal 1° marzo 2021). Di seguito esempi di
entrambe le etichette per le lavastoviglie interessate
da questo cambiamento. Con la nuova etichetta
energetica vengono introdotte nuove classi di effi
cienza. Come potete vedere dall’immagine sotto
stante, le precedenti classi di efficienza energetica
più alte, come A+++, A++ e A+, vengono sostituite da
una scala uniforme che va da A a G, mentre rimane
la scala di colori a sette livelli.

La nuova etichetta

Non è possibile effettuare una conversione dalla precedente classe di efficienza energetica a quella nuova, poiché la base
di calcolo è cambiata. Inoltre la nuova etichetta energetica rispetto a quella vecchia rende più difficile classificare i prodotti
nella migliore classe di efficienza. Gli operatori sono dunque incentivati a rendere i loro prodotti ancora più efficienti. A
seconda del prodotto le etichette energetiche mostrano non solo il consumo di acqua ed energia, ma anche altre informa
zioni importanti attraverso pittogrammi intuitivi, per poter paragonare meglio i prodotti tra loro. A partire dal 1° marzo
2021 lavastoviglie, lavatrici, asciugartici, frigoriferi, frigoriferi cantina e congelatori presenteranno questa nuova etichetta.
Per le altre categorie di prodotti, la nuova etichetta sarà valida a partire dal 2022.

Valido fino al
28 febbraio 2021
Bauknecht

KGE 335 PROFRESH A++

➊

7

A
A
A
A
B
C
D

➋

XYZ

kWh/annum

➌
VWXYZ
L/annum
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➍
ABCD
EFG

➎
xYZ

➏
YZ
dB

➊C
 lasse di efficienza energetica
➋C
 onsumo energetico
annuale in kWh/anno (280
cicli di lavaggio standard
con programma standard)
➌C
 onsumo di acqua annuale
in litri/anno (280 cicli di
lavaggio standard con
programma standard)
➍C
 lasse di efficienza di
asciugatura
➎C
 apacità nominale di
carico standard per cicli
di lavaggio standard
➏S
 ilenziosità espressa
in dB(A) re 1 pW

,QVHUWKHUH
SURGXFW
45FRGH




➋






&
'


➍

➎

➏

➐

;< G%
$% &'

➌

➊ 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 programma
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

Panoramica Lavastoviglie EURO

LAVASTOVIGLIE
COMPLETAMENTE INTEGRABILI
CON SLIDINGDOOR

LAVASTOVIGLIE
COMPLETAMENTE
INTEGRABILI

LAVASTOVIGLIE
INTEGRABILI

60 cm
da pagina 126

60 cm
da pagina 127

45 cm
da pagina 129

60 cm
da pagina 130

BCIO 3O33 PLE S CH
BCIO 3T141 PES CH
BCIO 3T333 PE S CH

BCIC 3T333 PFE CH

BSIO 3O35 PFE X CH

BBO 3T133 P CH
BBO 3O41 PL X CH

BCIC 3C26 ES CH

BCIO 3T133 PE CH
BCIC 3C26 E CH

BSBO 3O23 PF X CH

BCBC 3C26 B CH

D

Lavastoviglie

E
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Lavastoviglie completamente integrabili SlidingDoor EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

SlidingDoor

PowerClean

PowerDry

Consumo
d’acqua

SlidingDoor

9.5 l

9.5 l

Consumo
d’acqua

A+++ 

DOTAZIONE
SlidingDoor
PowerClean+
PowerDry / ActiveDry
Lift-up, cestello superiore regolabile in
altezza ed estraibile
Cassetto per le posate
Indicazione programma
Indicazione tempo residuo
Ricarica di sale
Ricarica di brillantante
Numero coperti
Numero programmi
CleverLight, luce proiettata sul pavimento
Apriporta automatico
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Progr. standard consumo d’acqua / anno (L)
Progr. standard consumo d’acqua /
ciclo di lavaggio (L)
Livello di rumorosità programma standard dB (A)
Allacciamento all’acqua calda possibile
Diametro massimo dei piatti (cm)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI
Prelavaggio / Bicchieri / Breve
Progr. Eco / Progr. automatico / Automatico
Fondue / raclette
Intensivo / Igiene+ / Autopulizia
Multizona (lavaggio sep. del cestello superiore)
1 ora di lavaggio e asciugatura
Programma espresso / ½ carico
Funzione Tab
Sistema antiallagamento /
Preselezione dell’orario di avvio
Sicura per bambini
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Frontale del mobile (A × L): 800 × 597 mm
(spessore del pannello max. 19 mm),
deve essere fabbricato dal tecnico.
Frontale della porta di max. 800 mm.
Se le misure vengono superate, si deve
montare un elemento di equilibrio.
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46
dB (A)

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

Capacità

Efficience
énergétique

BCIO 3O33 PLE S CH

Lavastoviglie completamente integrabili

BCIC 3C26 ES CH

Lavastoviglie completamente integrabili







—
—/—

/




7 Segmenti / 1–12 h

—
7 Segmenti / 1–12 h















14
11

14
8





—

—

D
2660
9.5

E
2520
9.5

43
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 555

46
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 555

//
//

//
//

//


//—




—
—/

—/—

—/—

—/




 / 12 Ore

 / 12 Ore

—

—

Completamente integrabili
3'030.00
2'813.35
10.77 / 10.00

Completamente integrabili
1'850.00
1'717.75
10.77 / 10.00

Cavo con spina

Cavo con spina

SlidingDoor

9.5 l

Consumo
d’acqua

Capacità

SlidingDoor

9.5 l

41

Consumo
d’acqua

dB (A)

Capacità

9.5 l

43
dB (A)

PowerClean

Consumo
d’acqua

A+++ 

A+++ 

A+++ 

BCIO 3T141 PES CH

BCIO 3T333 PE S CH

BCIC 3T333 PFE CH





—
—/
—

—
—/
—

—

—
7 Segmenti / 1–12 h

—
7 Segmenti / 1–12 h





















14
10

14
11

14
8







—

—

—

C
2520
9.5

D
2660
9.5

D
2660
9.5

41
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 555

43
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 555

43
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 598 × 555

//
//

//
//

//
//



//—


//


—
—/

—
—/









 / 12 Ore

 / 12 Ore

 / 12 Ore

—

—

—

Completamente integrabili
3'340.00
3'101.21
10.77 / 10.00

Completamente integrabili
3'030.00
2'813.35
10.77 / 10.00

Completamente integrabili
1'890.00
1'754.85
10.77 / 10.00

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Lavastoviglie completamente integrabili

Lavastoviglie completamente integrabili

Lavastoviglie completamente integrabili



—/


7 Segmenti / 1–12 h

—/—

—/—

—/

Lavastoviglie

—/—
//—

Efficienza
energetica

Cavo con spina

Cavo con spina

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Lavastoviglie completamente integrabili EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

9.5 l

Capacità

9.5 l

Consumo
d’acqua

Capacità

A+++ 

A++ 

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
SlidingDoor
PowerClean+
PowerDry / ActiveDry
Lift-up, cestello superiore regolabile in
altezza ed estraibile
Cassetto per le posate
Indicazione programma
Indicazione tempo residuo
Ricarica di sale
Ricarica di brillantante
Numero coperti
Numero programmi
CleverLight, luce proiettata sul pavimento
Apriporta automatico
DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Progr. standard consumo d’acqua / anno (L)
Progr. standard consumo d’acqua /
ciclo di lavaggio (L)
Livello di rumorosità programma standard dB (A)
Allacciamento all’acqua calda possibile
Diametro massimo dei piatti (cm)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)
PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI
Prelavaggio / Bicchieri / Breve
Progr. Eco / Progr. automatico / Automatico
Fondue / raclette
Intensivo / Igiene+ / Autopulizia
Multizona (lavaggio sep. del cestello superiore)
1 ora di lavaggio e asciugatura
Programma espresso / ½ carico
Funzione Tab
Sistema antiallagamento /
Preselezione dell’orario di avvio
Sicura per bambini
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Frontale del mobile (A × L): 800 × 597 mm
(spessore del pannello max. 19 mm),
deve essere fabbricato dal tecnico.
Frontale della porta di max. 800 mm.
Se le misure vengono superate, si deve
montare un elemento di equilibrio.
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Consumo
d’acqua

Efficience
énergétique

BCIO 3T133 PE CH

BCIC 3C26 E CH

—
—
—/
—

—
—
—/—

—
7 Segmenti / 1–12 h

—
7 Segmenti / 1–12 h









Lavastoviglie completamente integrabili

Lavastoviglie completamente integrabili







14
10

14
8





—

—

D
2520
9.5

E
2520
9.5

43
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 555

46
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 555

//
//

//
//

//


//—


—
—/

—
—/

—/—

—/—





 / 12 Ore

 / 12 Ore

—

—

Completamente integrabili
2'220.00
2'061.30
10.77 / 10.00

Completamente integrabili
1'710.00
1'587.75
10.77 / 10.00

Cavo con spina

Cavo con spina

Lavastoviglie completamente integr. EURO (45 cm) e EURO 45 cm
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

9l

Consumo
d’acqua

10
Spazio

PowerClean

per fino

9l

45

Consumo
d’acqua

dB (A)

A+++ 

10
Spazio

PowerClean

per fino

9l

43

Consumo
d’acqua

dB (A)

A++ 

Efficienza
energetica

per fino

43
dB (A)

A++ 

Efficience
énergétique

Efficience
énergétique

BSIO 3T223 PE X CH

BSBO 3O23 PF X CH

—

—

—







—/

—/

—/—









—
7 Segmenti / 1–12 h



7 Segmenti / 1–12 h


















10
9

10
9





—

—

10
9
—
—

D
2520
9

E
2520
9

E
2520
9

45
Sì, fino a 60°C
30
820 × 448 × 555

43
Sì, fino a 60°C
30
820 × 448 × 555

43
Sì, fino a 60°C
30
820 × 448 × 555

//—
//

//

//

//—
//



//—


//


Lavastoviglie completamente integrabili

—/—
//—

Lavastoviglie completamente integrabili

Lavastoviglie integrabili

7 Segmenti / 1–24 h

—/—

—/—

—

/—


—
—/—


/—


 / 12 Ore

 / 12 Ore

 / 24 Ore

—

—



Completamente integrabili
2'520.00
2'339.85
10.77 / 10.00

Completamente integrabili
2'220.00
2'061.30
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile
2'220.00
2'061.30
10.77 / 10.00

85

5

55

Cavo con spina

min 820

85

5

55

Cavo con spina

0

56

min 4

47

85

121

50

165-245

47

min

448

93-173

50

121

121

93-173

165-245

47

min 4

93-173

50

0

56

820-900
653 - 720

820-900
653 - 720

min 4

min

448

165-245

820-900
653 - 720

0

56

min 820

min

448

—

min 820

BSIO 3O35 PFE X CH

10
Spazio

Lavastoviglie

PowerClean

5

55

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Lavastoviglie integrabili EURO
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

PowerClean

9.5 l

Consumo
d’acqua

Capacità

PowerClean

9.5 l

43

Consumo
d’acqua

dB (A)

A+++ 

BBO 3T133 P CH

BBO 3O41 PL X CH

—

—

PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI
Prelavaggio / Bicchieri / Breve
Progr. Eco / Progr. automatico / Automatico
Fondue / raclette
Intensivo / Igiene+ / Autopulizia
Multizona (lavaggio sep. del cestello superiore)
1 ora di lavaggio e asciugatura
Programma espresso / ½ carico
Funzione Tab
Sistema antiallagamento /
Preselezione dell’orario di avvio
Sicura per bambini
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Lavastoviglie integrabili





—/

—/





—
7 Segmenti / 1–24 h












14
10
—
—

14
10
—
—

D
2660
9.5

C
2520
9.5

43
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 570

41
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 570

//
//

//

//


//


—/
—/

—
—/

//

—/—

—/—





 / 24 Ore

 / 24 Ore

—



Acciaio inossidabile
3'330.00
3'091.92
10.77 / 10.00

Acciaio inossidabile
2'120.00
1'968.43
10.77 / 10.00

825–900

570

5
. 57
min

125–150

820–900
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7 Segmenti / 1–24 h



570

Frontale del mobile (A × L): 800 × 597 mm
(spessore del pannello max. 19 mm),
deve essere fabbricato dal tecnico.
Frontale della porta di max. 800 mm.
Se le misure vengono superate, si deve
montare un elemento di equilibrio.

Lavastoviglie integrabili

825–900

DETTAGLI TECNICI
Classe di efficienza energetica
Progr. standard consumo d’acqua / anno (L)
Progr. standard consumo d’acqua /
ciclo di lavaggio (L)
Livello di rumorosità programma standard dB (A)
Allacciamento all’acqua calda possibile
Diametro massimo dei piatti (cm)
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)

Efficienza
energetica

600

5
. 57
min

125–150

820–900

DOTAZIONE
SlidingDoor
PowerClean+
PowerDry / ActiveDry
Lift-up, cestello superiore regolabile in
altezza ed estraibile
Cassetto per le posate
Indicazione programma
Indicazione tempo residuo
Ricarica di sale
Ricarica di brillantante
Numero coperti
Numero programmi
CleverLight, luce proiettata sul pavimento
Apriporta automatico

41
dB (A)

A+++ 
Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

Capacità

600

48

48

597

597

Cavo con spina

Cavo con spina

9.5 l

Capacità

Consumo
d’acqua

A++ 

Efficience
énergétique

BCBC 3C26 B CH
Lavastoviglie integrabili
—
—
—/—


—
7 Segmenti / 1–24 h




14
8
—
—
E
2520
9.5
46
Sì, fino a 60°C
30.5
820 × 595 × 570
//
//

—/—
//—


—
—/

 / 24 Ore


825–900

570

Lavastoviglie

Nero
1'810.00
1'680.60
10.77 / 10.00

5
. 57
min

820–900

125–150
600

48

597

Cavo con spina

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.

131

LAVARE / ASCIUGARE

132

133

I NUOVI APPARECCHI 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 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 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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Lavatrici ActiveCare
con tecnologie orientate al futuro

Active Care Color+ – straordinaria rimozione delle macchie, colori brillanti più a lungo

Tre tecnologie 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.

Mousse attiva

Tamburo attivo

Carico attivo

Una soluzione premiscelata di acqua
& detergente che assicura il 60 % in
più di polvere detergente a soli 20 °C.

Il motore dell’inverter esegue fino a
10 diversi movimenti specifici per il
trattamento di oltre 100 macchie.

Questa tecnologia permette di
ottimizzare la quantità e la durata
dell’acqua ad ogni lavaggio,
in funzione del carico.

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.
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Lavare / Asciugare

3 tecnologie In One Button

Esigenze particolari richiedono soluzioni speciali

Steam Pack

Due soluzioni efficaci 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.
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Attenzione speciale per la biancheria

Rapid- / Green-Option

Questa opzione speciale 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 Green1 invece vi permette di abbassare il consumo di energia fino al 20 %.

Stop & Add

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

Lana
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.

Final Care

1)	Per i modelli selezionati Active Care è disponibile esclusivamente l’opzione Rapid.

137

Lavare / Asciugare

Nessuna piega e capi freschi più a lungo grazie a movimenti regolari del tamburo
fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio.

Lavatrici PremiumCare
con tecnologie orientate al futuro

Tecnologia Zen
Tecnologia
ZEN

Grazie all’innovativa trasmissione diretta e alla concezione silenziosa delle pareti
laterali, potrai beneficiare di un lavaggio e una centrifuga molto silenziosi con ottimi
risultati.

15° Green & Clean

Green&Clean

Grazie a questo programma ecologico il vostro bucato viene lavato ad appena 15 °C,
ottenendo lo stesso risultato che normalmente sarebbe possibile solo con lavaggi a
40 °C. Così i colori restano brillanti da subito più a lungo.

SoftOpening
SoftOpening

La funzione SoftOpening permette di aprire comodamente il cestello con una
sola mano. Il cestello si posiziona automaticamente in modo corretto. Uno speciale
sistema di apertura garantisce un’apertura comoda e sicura del cestello.

Lana
WolleProgramm
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Questo programma di lavaggio particolarmente delicato è ideale per capi di lana
lavabili in lavatrice con relativa etichetta. I movimenti ridotti del cestello prevengono
il rilascio di lana senza stressare le fibre del bucato.

Asciugatrici a pompa di calore ActiveCare
con tecnologie orientate al futuro

Activecare

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.

+
Movimento
«antistress»

Temperatura di funzionamento inferiore

Filtro EasyCleaning
EasyCleaning

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.

Programma anti-allergie

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 temperatura 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

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.

1) 40 % in meno di pelucchi rispetto al programma Jeans senza l’opzione ActiveCare
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Tecnologia
Silence

Lavasciuga
con tecnologie orientate al futuro

Antimacchie 100
Antimacchie
100

Potete ora indossare i vostri capi preferiti senza dovervi preoccupare di macchie e sporco. Lo straordinario 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.

Technologia
DigitalMotion

ANTIMACCHIE
100

Tecnologia DigitalMotion
Fino a 10 diversi tipi di movimenti del tamburo, tutti precisamente 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.

Antimacchie 45 min.
Antimacchie
45 min.

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
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.

Lavare e asciugare camicie a 40 °C

Camicie

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.

Programma misto lavaggio e asciugatura a 40 °C

Misto

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.

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
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Lavatrici ActiveCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Antimacchie
45 min.

Programma
lana

Antimacchie
100

A+++

-30 %
Efficienza
energetica



SoftMove

Antimacchie
45 min.

Programma
lana

Antimacchie
100

A+++

-10 %
Efficienza
energetica



NM11 945 WS F CH

NM11 844 WSE CH

DOTAZIONE
Linea di design
Tipo di motore
Display
Antiallagamento
EcoMonitor

ActiveCare
Motore Dynamic senza spazzole
Display digitale
Sistema antiallagamento
—

ActiveCare
Motore Dynamic senza spazzole
Display digitale
Protezione multipla dell’acqua +
—

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg)
Classe di efficienza energetica
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.)
Classe di efficienza di centrifugazione
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera

9
B
1400
B
53 / 77
850 × 595 × 605
a sinistra

8
C
1400
B
54 / 77
850 × 595 × 605
a sinistra













DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

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» /
Indicazione tempo residuo
Sicura per bambini

Lavatrice / a carica frontale

Lavatrice / a carica frontale





—

—













—

—









—
—

—
—













/

/

—

—





—
—
24 ore

—
—
24 ore

—/

—/





VARIE
Adatto per asciugatrici

T M11 82SK CH

T M11 82SK CH

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Bianco
2'230.00
2'070.60
19.95 / 18.50

Bianco
2'030.00
1'884.90
19.95 / 18.50

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.

141

Lavare / Asciugare

SoftMove

Lavatrici PremiumCare con Tecnologia Zen
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

SoftOpening

Tecnologia
ZEN

SoftMove

Programma
lana

6.5 kg
FreshFinish
A+++

-20 %
Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

Carico



WTCH 6930 CH/N

Lavatrice con caricamento dall’alto

DOTAZIONE
Linea di design
Tipo di motore
Display
Antiallagamento
EcoMonitor
CleverDose

PremiumCare
Motore ZEN con trasmissione diretta
Display digitale
Sistema antiallagamento
—
—

DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg)
Classe di efficienza energetica
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.)
Classe di efficienza di centrifugazione
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga dB(A)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera

6.5
C
1200
A
48 / 71
900 × 400 × 600
sopra

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» /
Indicazione tempo residuo
Sicura per bambini



—



—


—


—
—
—


—
—
—

/


—
—
—
24 ore
—/


VARIE
Adatto per asciugatrici

—

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Bianco
2'220.00
2'061.30
10.75 / 10.00
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Asciugatrici a pompa di calore ActiveCare
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

A++

Efficienza
energetica

Programma
anti-allergie

Programma
lana

DOTAZIONE
Linea di design
Certificato Woolmark
Display
DETTAGLI TECNICI
Capacità (kg)
Classe di efficienza energetica
Livello di rumorosità dB(A)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera
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
Preselezione «Pronto in»
Indicazione tempo residuo
Sicura per bambini

Carico

67
dB (A)

T M11 82SK CH

Asciugatrici a pompa di calore
ActiveCare


Display digitale
8
A++
64
849 × 595 × 655
a destra; invertibile



—










—



—





24 ore




VARIE
Adatto per lavatrice

NM11 945 WS F CH, NM11 844 WSE CH

PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

Bianco
2'430.00
2'256.30
28.00 / 26.00

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO

8 kg

Lavasciuga
Accessori con sovrapprezzo da pagina 148, glossario da pagina 150

Antimacchie
100

Antimacchie
45 min.

Programma
lana

Camicie

Misto

Motore
ProSilent

A



A



Schleuderwirkung

Efficienza
energetica

DENOMINAZIONE MODELLO
CATEGORIA APPARECCHIO
DOTAZIONE
Linea di design
Tipo di motore
Certificato Woolmark
Display
DETTAGLI TECNICI
Capacità di lavaggio / di asciugatura (kg)
Classe di efficienza energetica di lavaggio
Classe di efficienza energetica di lavaggio /
di asciugatura
Velocità di centrifugazione massima (giri / min.)
Classe di efficienza di centrifugazione
Livello di rumorosità lavaggio / centrifuga /
asciugatura dB(A)
Altezza × Larghezza × Profondità (mm)
Cerniera
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
Indicazione programma e tempo residuo
Sicura per bambini
PREZZI IN CHF
Colore
IVA incl.
IVA escl.
TRA IVA incl. / IVA escl.

WATR 107760 N
Lavasciuga

ActiveCare
Motore Dynamic Inverter


LCD
10 / 7
D
E
1600
A
53 / 83 / 59
850 × 595 × 605
a sinistra
















/



24 ore



Bianco
2'490.00
2'312.00
19.95 / 18.50
Fino ad esaurimento scorte
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Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

Apparecchi
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

Frigoriferi e congelatori
Asciugatrici a pompa di calore

Categoria di peso

Prezzo in CHF. IVA incl.

Prezzo in CHF. IVA escl.

< 5 kg

0.60

0.56

5 – 15 kg

2.49

2.31

15 – 25 kg

5.99

5.56

25 – 70 kg

10.77

10.00

70 – 250 kg

19.95

18.52

< 25 kg

9.97

9.26

25 – 100 kg

28.00

26.00

100 – 250 kg

49.87

46.30

> 250 kg

59.84

55.56

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Lavare / Asciugare

Tassa obbligatoria addebitata al momento dell’acquisto

PRODOTTI DI
PULIZIA WPRO.
La miglior cura pulisce
e protegge.
La giusta cura degli elettrodomestici garantisce pulizia
e lunga durata. Per questo Bauknecht consiglia l’ampio
programma di prodotti di pulizia wpro. Dal detergente
multiuso allo sgrassatore: grazie ai prodotti per la pulizia
e la cura wpro, i vostri elettrodomestici brilleranno come
il primo giorno anche dopo averli utilizzati a lungo.

C’è una soluzione per tutto

I prodotti per la pulizia e la cura wpro puliscono e proteggono le
superfici della vostra cucina e dei vostri elettrodomestici. Con grande
facilità eliminano grasso incrostato, resti di cibo e odori all’interno
del frigorifero, nei forni o nelle cappe aspiranti. Nonostante i migliori risultati, i
prodotti wpro non contengono sostanze aggressive. Nel rispetto dell’ambiente e
della salute. Perché gli ingredienti del detergente usato assumono una valenza
elevata soprattutto dove gli elettrodomestici entrano in contatto con gli alimenti.
La linea naturale è ecologica al 100 %; molti dei prodotti sono stati certificati con
l’ECOLABEL. Grazie al ricco programma di wpro trovate per ogni applicazione il
prodotto giusto, in cucina o in lavanderia.
Per ulteriori informazioni e consulenza sull’attuale assortimento wpro potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a etv_ch@whirlpool.com.
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Prodotti per la pulizia
Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005

Spray rimuovigrasso
per forno (500 ml)
Elimina il grasso incrostato
dai forni caldi o freddi. Contiene soda caustica. Ideale
per piani cottura, grill, griglie, pareti interne di cappe
aspiranti e forni a legna.

Natur Cooker Kit
Kit ecologico per la pulizia
Vetri con panno (500 ml)
Formula esclusiva per pulire
a fondo piani cottura a induzione, vetroceramica e vetro.
Inoltre protegge i vostri
apparecchi, lasciando una
pellicola protettiva, senza
graffi arli.

Pastiglie per lavastoviglie
che eliminano gli odori
Eliminano i cattivi odori e
i residui dalla lavastoviglie.
Grazie all’azione dell’ossigeno, le pastiglie Wpro
rimuovono i residui e gli
odori gradevoli dalla lavastoviglie, anche nei punti
più difficili da raggiungere.

Gel detergente per
lavastoviglie (750 ml)
Un detergente unico per
eliminare i residui di cibo
e gli odori dal frigorifero
o dl congelatore. La formulazione ecologica rispetta
l’ambiente.

Codice: 4840 0000 8430

Codice: 4801 3100 0173

Codice: 484000001180

Codice: 484000008499

CHF 9.25

CHF 18.35

CHF 9.65

CHF 12.85

Sgrassatore per
lavastoviglie e lavatrici
Elimina i depositi di grasso.
Ottimizza le prestazioni e
allunga la durata degli
apparecchi. Formula rico
nosciuta dagli esperti e biodegradabile fi no al 99 %.

Anticalcare per
lavastoviglie e lavatrici
Elimina i depositi di calcare.
Ottimizza le prestazioni e
allunga la durata degli
apparecchi. Formula rico
nosciuta dagli esperti e biodegradabile fi no al 99 %.

Natur terra bianca
Detergente multiuso e
sgrassatore per tutte
le superfi ci
«Terra Bianca» è una nuova
formula detergente naturale, che pulisce, lucida e
protegge tutte le superfi ci.

Polvere
per lavastoviglie (1250 g)
La polvere per lavastoviglie
con doppia azione anticalcare e sciogligrassi assicura
una pulizia eccezionale.
Efficace anche a basse temperature, a partire da 50 °C.

Codice: 4840 0000 8600

Codice: 4840 0000 8851

Codice: 4840 0000 8562

Codice: 484010678191

CHF 9.25

CHF 9.25

CHF 14.60

CHF 12.85

CHF 8.55*

CHF 8.55*

CHF 17.–*

CHF 8.90*

CHF 8.55*

CHF 11.95*

CHF 13.50*

CHF 11.95*

Codice

Prezzo in CHF Prezzo in CHF
IVA incl.
IVA escl.

Descrizione

Adatto a

Sgrassatore ACTIV’O

Forni e cucine

4840 0000 8430

9.50

8.80

Spray di pulizia per acciaio inossidabile, 500 ml

Steamer / Steamer combinati / Forni a microonde

4840 0000 8423

13.25

12.30

Anticalcare

Macchine da caffè

4840 0000 8405

6.20

5.75

ACTIV’vitro, detergente per vetroceramica, 250 ml

Piani di cottura

4840 0000 8418

18.95

17.60

Limone blu assorbiodori

Frigoriferi e congelatori

4840 000 08433

6.95

6.45

Sgrassatore

Lavastoviglie

4840 0000 8600

9.50

8.80

Anticalcare liquido e sgrassatore 2 in 1

Lavastoviglie

4840 0000 8896

8.25

7.65

Condizionatore d’acqua magnetico

Lavastoviglie

4840 0000 8410

25.80

23.95

Pastiglie antiodore Powerfresh

Lavastoviglie

4840 0000 1180

9.95

9.25

Anticalcare

Lavastoviglie e lavatrici

4840 0000 8851

9.50

8.80

Natur Terra Bianca, pietra per pulire

Tutte le superfici

4840 0000 8562

14.95

13.90

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Accessori
Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005

Descrizione

Prezzo in
CHF
IVA incl.

Prezzo in
CHF
IVA escl.

Adatto a

Modello

Codice

Collection BIK11, BIK9 e BIK7

KAG 35

484000000270

26.30

24.40

SLF 133

484000001165

124.50

115.60

Carrello su guide telescopiche, estrazione
parziale doppia (set con 2x SLR 250 & 2x SLL250)

SLP 252

488000502266

269.70

250.40

FORNI
CUCINE
APPARECCHI COMPATTI
Autopulizia catalitica

Carrello su guide telescopiche / Carrello su guide telescopiche,
estrazione parziale
estrazione tripla per tutti i forni comodità

Set di squadre

Set con 1x SLR 250 & 1x SLL250

SLV 241

481010764710

33.50

31.10

Guida telescopica destra per forni TotalSteam

SLP SR W

859991571560

124.50

115.60

Guida telescopica sinistra per forni TotalSteam

SLP SL W

859991571550

124.50

115.60

SPC, STC

WSC 7000

481990810734

60.00

55.70

Set ricircola aria, con ventilatore et sistema /
5 filtro plasma, longlife per PCI 5480 / PCI 5490

PCP 5100

855891316000

1’672.40

1’552.80

Set di montagio sul isole di cottura per
PCI 5480 / PCI 5490

PCM 5100

855891116000

165.00

153.20

Set con ventilatore, filtro charbone longlife per
PCI 5480 / PCI 5490

PCF 5200

855891716000

235.30

218.50

Set con ventilatore e 3 filtro carbone attivo,
longlife per PCI 5480 / PCI 5490

PCF 5100

855891216000

1’015.00

942.40

Motore evacuazione aria per PCI 5480 / PCI 5490

PCA 5200

855891516000

626.50

518.70

302

MPS 3-302

856735716170

53.10

49.30

303

MPS 3-303

856735716180

53.10

49.30

412

MPS 3-412

856735716190

53.10

49.30

423

MPS 3-423

856735716200

53.10

49.30

42

MPS 3-42

856735716210

53.10

49.30

Kit per piani di cottura 302

PS 3380 – 302

856735716060

222.90

207.00

Kit per piani di cottura 303

PS 3380 – 303

856735716070

222.90

207.00

Kit per piani di cottura 32

PS 3380 – 32

856735716080

222.90

207.00

Kit per piani di cottura 412

PS 3480 – 412

856735716090

222.90

207.00

Kit per piani di cottura 423

PS 3480 – 423

856735716100

222.90

207.00

Kit per piani di cottura 423 (230 V)

PS 3480 – 423 – 230 V

856735716150

222.90

207.00

44.80

PIANI DI COTTURA AUTARCHICI
PIANI DI COTTURA PER CUCINE
PURECompact

Kit di montaggio per
placche di cottura

Set placche di cottura,
per regolatori di energia,
senza kit di montaggio MPS

CAPPE ASPIRANTI
CAPPE ASPIRANTI CON FORNO A MICROONDE
Filtro a carbone attivo per
conversione
in cappa a ricircolo
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DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X

DKF 43 Longlife

481248048091

48.20

DBHBS 63 LL IX, DBIBS 93 LB X

AMC 027

852902701000

23.60

21.90

DBVHS 82 LT K, DBVHP 83 LT K

AMC 072

482000008326

25.80

24.00

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X

AMC 100

852908301000

26.90

25.00

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X

UAH BI F

852900901030

48.80

45.30

DC 5460 / IN

AMC 037

852903701000

19.90

18.50

MHCK 5 2438 PT CH

KF 4000

853141501000

24.50

22.70

BAHTT 55 LM G

FBL 550 IN

481990810741

49.40

45.90

BAHTT 55 LM G

FBL 550 WS

481990810740

22.50

20.90

BAHTT 55 LM G

FBL 550 SW

853188101010

22.50

20.90

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X

FBL 560 IN

481990810743

52.30

48.60

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X

FBL 560 WS

481990810742

37.10

34.40

DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X

FBL 560 SW

853175401060

37.10

34.40

Accessori
Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005

Descrizione

Adatto a

Modello

Codice

Prezzo in
CHF
IVA incl.

Prezzo in
CHF
IVA escl.

LAVASTOVIGLIE
Frontale decorativo

Kit di montaggio

Kit di montaggio
lamiera scorrevole

GMI 5512, GS 5452 acciaio inossidabile

DF 60 IN

481990810751

175.20

162.70

GMI 5512, GS 5452 in bianco

DF 60 WS

481990810752

116.50

108.20

GMI 5512, GS 5452 in nero

DF 60 SW

116.50

108.20

GS 6973, GS 6452 acciaio inossidabile

DF 55 IN

481990810753

175.20

162.70

GS 6973, GS 6452 in bianco

DF 55 WS

481990810754

116.50

108.20

GS 6973, GS 6452 in nero

DF 55 SW

857202216010

116.50

108.20

GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017)

KBU 4650

481990810806

30.80

28.60

BCIO, BCIC (Serie 2017)

SXH 9060

481990810794

51.60

47.90

GCX 4762, GCX 5874

SX 4720

481990810807

35.70

33.10

GMI 5512

KBU 4100 BASE DI
MONTAGGIO /
STANDARD BK

853157401000

79.90

74.20

129.–

119.78

COLONNE LAVA-ASCIUGA
Active Care Set
di collegamento

le lavatrici e le asciugatrici a pompa di
calore Active Care

SKD400

C00630471

Kit di collegamento
con ripiano estraibile

tutte le lavatrici e tutte le asciugatrici a
pompa di calore

SKS 101

484000008436

123.90

115.00

Kit di collegamento
(cinghia di tensione)

tutte le lavatrici e tutte le asciugatrici a
pompa di calore

KCL 103

C00565137

99.90

92.75

Fino ad esaurimento scorte

Prezzi validi da 01/2021, 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 12/2020.
Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Accessori ved. pag. 148, glossario ved. pag. 150 e TRA ved. pag. 145.
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Glossario

Unità di misura
Il primo criterio di scelta per un apparecchio
sono le dimensioni. Viene fatta una distinzione
tra Norma EURO e sistema di misura svizzero
(SMS). Per facilitare la visione d’insieme, le
pagine sono contrassegnate in modo differente.

Highlight forni
Active
Multiflow

Norma EURO
EURO
ActiveSteam

SMS

Norma SMS

SMS

Norma EURO / SMS

EURO
AutoSensor

Idrolisi

A+

Efficienza
energetica

Sensore di temperatura interna

Sistema di blocco
di sicurezza
per bambini

MaxiCooking

MyFrozen
Food

MyMenu

AriaCalda
Power
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ActiveMultiflow
Garantisce una distribuzione omogenea
del calore per una cottura eccellente e
uniforme su tutti i livelli, con la possibilità
di cucinare anche su quattro piani contemporaneamente.
ActiveSteam
Cottura delicata di pesce, carne, pane
e dolci ai massimi livelli grazie alle tre
regolazioni del vapore disponibili.
AutoSensor
Programmi automatici predefiniti per stabilizzare la temperatura consentono di
evitare il più possibile le oscillazioni termiche durante la cottura, limitandole a variazioni massime di 2 °C.
Idrolisi
Programma di pulizia ecologico che
scioglie anche le incrostazioni più ostinate
con la forza naturale del vapore.
Classe di efficienza energetica
Indica il consumo di cucine e forni da
incasso Bauknecht nel range normale
delle classi di efficienza energetica
definite dall’UE.
Sensore temperatura interna
Cottura al punto giusto.
Sicura per bambini
Blocca l’elettronica del forno impedendo
la regolazione delle impostazioni.
MaxiCooking
Ottimale quando ci sono molti ospiti:
funzione ottimizzata per la cottura al forno
di grandi pezzi di carne.
MyFrozenFood
Approfittate di una distribuzione del calore
duratura e uniforme all’interno del forno.
Questo programma è particolarmente
adatto per cuocere in modo delicato gli
alimenti surgelati.
MyMenu
MyMenu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo
da poter stabilire le proprie preferenze
nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di
cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.
AriaCaldaPower
Cucinare, cuocere e arrostire – il tutto
senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l’attivazione
della resistenza circolare.

ProTouch

Pirolisi

Slow
Cooking

SoftClose

TotalSteam

ProTouch
Per un pulito brillante della porta del
forno – ogni giorno! Superficie in acciaio
inossidabile con trattamento speciale.
Pirolisi
Funzione di autopulizia regolabile su 2
livelli. Sicurezza e igiene senza prodotti
chimici.
Cotture a basse temperature
Funzione speciale per cucinare il pesce
e la carne a bassa temperatura.
SoftClose
Chiusura comoda e delicata grazie
a SoftClose.
TotalSteam
Risultati eccellenti grazie al grado di
vapore regolabile su 4 livelli, fino alla cottura esclusiva al vapore. La temperatura
di cottura bassa, che non supera i 100 °C,
mantiene le pietanze tenere e succose,
conservando i principi nutrizionali. È possibile combinare a piacere anche l’aria
calda con i diversi livelli di vapore.

Highlight steamer combinati
A+

Efficienza
energetica

Sensore di temperatura interna

MyMenu

AriaCalda
Power

ProTouch

Rigenerare

Steam

SousVide

Classe di efficienza energetica
Indica il consumo di cucine e forni da
incasso Bauknecht nel range normale
delle classi di efficienza energetica
definite dall’UE.
Sensore temperatura interna
Cottura al punto giusto.

Highlight microonde

3D-System

Funzione di
riscaldamento

MyMenu
MyMenu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo
da poter stabilire le proprie preferenze
nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di
cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.
AriaCaldaPower
Cucinare, cuocere e arrostire – il tutto
senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l’attivazione
della resistenza circolare.
ProTouch
Per un pulito brillante della porta del
forno – ogni giorno! Superficie in acciaio
inossidabile con trattamento speciale.
Rigenerare
Con il vapore, pietanze e ingredienti si
scaldano perfettamente senza seccarsi.
Ha il gusto degli alimenti appena cotti.
Funzione Steam
Cottura delicata a vapore nello steamer
a 40 °C – 100 °C.
SousVide
Questo processo innovativo permette una
cottura particolarmente delicata nei sacchetti sottovuoto sigillati; così, gli aromi e
le sostanze nutritive si conservano perfettamente.

Funzione di scongelamento pane

Dynamic
Crisp

Dynamic
Steam

Lievitazione e
scaldavivande

Grill

Sistema di blocco
di sicurezza
per bambini

MyMenu

ProTouch

Sistema 3D
Il sistema 3D Bauknecht, unico nel suo
genere, garantisce il riscaldamento
uniforme delle pietanze. Per una cottura
perfetta sotto tutti i punti di vista.
Funzione di riscaldamento
Con questa funzione potete riscaldare
le vostre pietanze in modo rapido e
comodo. Il vostro forno a microonde
Bauknecht calcola automaticamente il
livello di potenza e il tempo necessario
per il risultato ottimale nel più breve
tempo possibile. Questa funzione serve
a riscaldare cibi pronti congelati o freddi
e pietanze a temperatura ambiente.

RapidStart

RapidDefrost

Funzione Rapid Start
Con il pulsante di avvio veloce del
microonde impostato sul maggiore livello
di potenza a intervalli di 30 secondi. Ideale
per riscaldare in poco tempo zuppe,
bevande o piatti dall’elevato contenuto
d’acqua.
Funzione di scongelamento rapido
Scongelamento rapido che conserva
le vitamine con solo cinque programmi
speciali di scongelamento.

Funzione di scongelamento pane
Pane caldo croccante, come appena
sfornato dal panettiere: basta premere
un pulsante.
DynamicCrisp
Per pietanze croccanti preparate nel forno
a microonde in pochi minuti: uso combinato di microonde, grill e piastra Crisp.
DynamicSteam
Preparazione particolarmente delicata
delle pietanze grazie alla cottura a vapore
nel microonde a 40 °C – 100 °C.
Funzione di lievitazione e scaldavivande
Ideale per cuocere, tenere in caldo e far
lievitare impasti.
Grill
Dorate e croccanti – cotte alla griglia
nel microonde. Griglia con funzione di
autopulizia.
Sicura per bambini
Blocca l’elettronica del microonde impedendo la regolazione delle impostazioni.
MyMenu
MyMenu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo
da poter stabilire le proprie preferenze
nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di
cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.
ProTouch
Per un pulito brillante della porta del
forno – ogni giorno! Superficie in acciaio
inossidabile con trattamento speciale.
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Highlight cucine

Idrolisi

A+

Efficienza
energetica

MaxiCooking

AriaCalda
Power

ProTouch

Pirolisi

SoftClose

Idrolisi
Programma di pulizia ecologico che
scioglie anche le incrostazioni più ostinate
con la forza naturale del vapore.
Classe di efficienza energetica
Indica il consumo di cucine e forni da
incasso Bauknecht nel range normale
delle classi di efficienza energetica
definite dall’UE.
MaxiCooking
Ottimale quando ci sono molti ospiti:
funzione ottimizzata per la cottura al
forno di grandi pezzi di carne.
AriaCaldaPower
Cucinare, cuocere e arrostire – il tutto
senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l’attivazione
della resistenza circolare.
ProTouch
Per un pulito brillante della porta del
forno – ogni giorno! Superficie in acciaio
inossidabile con trattamento speciale.
Pirolisi
Funzione di autopulizia regolabile su
2 livelli. Sicurezza e igiene senza prodotti
chimici.
SoftClose
Chiusura comoda e delicata grazie
a SoftClose.

Modalità di funzionamento
forni, steamer combinato, microonde e cucine
di scongelamento
² Livello
Scongelamento rapido che conserva
le vitamine.

pane / pizza
O Funzione
Per prodotti da forno croccanti e dessert

delicati, preparati con aria calda e vapore.

Q

Cottura a vapore
Per preparare in maniera delicata verdure
e pesce.

automatica
3 Cottura
Con 15 ricette memorizzate, cucina o cuoce
al forno a puntino i vostri piatti preferiti.

Æ GourmetVapore
Con ricette automatiche.
A Grill
Per grigliare e anche per gratinare.
con ventola
D Grill
Cucinare alla griglia o arrostire per
un risultato croccante.

calda
G Aria
Cucinare, cuocere e arrostire – il tutto

senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l’attivazione
della resistenza circolare.

calda umida
ä Aria
Per cuocere senza seccare.
calda con vapore secco
5 Aria
Per cuocere e arrostire cibi croccanti.
calda con calore inferiore
H Aria
Per cuocere e cucinare su diversi livelli
attivando resistenza circolare e calore
inferiore.

calda e umidificazione
ÿ Aria
Per il giusto apporto di vapore.
¡ MaxiCooking
Ottimale quando ci sono molti ospiti:
funzione ottimizzata per la cottura al
forno di grandi pezzi di carne.

microonde
í Funzione
Per cucinare e cuocere al forno
rapidamente.

Calore superiore
Ideale per gratinare.

K
superiore / inferiore
I Calore
Cuocere e arrostire con modalità classica.
superiore / inferiore umido
$ Calore
Per cuocere senza seccare.
per pizza e pane
¢ Regolazione
Per risultati di cottura professionali.

1) Rispetto alla precedente zona Flexi di Bauknecht.
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¯ AriaCaldaPower
Cucinare, cuocere e arrostire – il tutto

senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l’attivazione
della resistenza circolare.

d’aria
E Ricircolo
Cuocere con una distribuzione uniforme
del calore.

d’aria con grill
D Ricircolo
Per cuocere e gratinare.
d’aria con calore superiore /
F Ricircolo
inferiore
Per cuocere su due livelli.

inferiore
J Calore
Ideale per la cottura finale ad es. di torte
alla frutta.

Funzione di lievitazione e scaldavivande
œ Ideale
per tenere in caldo e far lievitare
impasti.

per cottura delicata
ƒ Programma
Per carne tenera, cotta perfettamente.

Highlight piani di cottura

ActiveFrying

ActiveGrilling

ActiveHeat

Assisted
Display

Funzioni
automatiche

Tecnologia
a sensori

FlexiCook

28 %
FlexiPro

Induzione

Active Frying & Active Grilling
I sensori integrati nelle bobine di induzione
rilevano costantemente la temperatura
sulle pentole e al loro interno, regolano e
mantengono automaticamente il giusto
livello di potenza per il tipo di preparazione
selezionato. In questo modo si ottengono
sempre bistecche alla griglia cotte a puntino e patate arrosto perfette.
Active Heat
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.
AssistedDisplay
Il display di testo intuitivo vi accompagnerà
passo a passo nella preparazione ed è
dotato di uno slider centrale per la regolazione della temperatura.
Funzioni automatiche
Il piano di cottura a induzione imposta
automaticamente la giusta temperatura
per le funzioni di cottura preimpostate.
Nella funzione di bollitura, il sensore integrato vi avvisa con un segnale acustico
e riduce automaticamente la temperatura di cottura per evitare che qualcosa
trabocchi.
Tecnologia a sensori
La funzione con sensore consente di raggiungere rapidamente l’ebollizione senza
che qualcosa trabocchi. Non appena raggiunto il punto di ebollizione viene emesso
un segnale acustico e la zona di cottura
passa automaticamente alla funzione di
sobbollitura.

Highlight cappe aspiranti

MyMenu

Sistema di blocco
di sicurezza
per bambini

Assistente
in cucina

TotalFlexi

TouchControl

MyMenu
MyMenu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo
da poter stabilire le proprie preferenze
nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di
cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.

Booster

A

Efficienza
energetica

Sicura per bambini
Blocca l’elettronica del piano di cottura
impedendo la regolazione delle impostazioni.

Telecomando

Assistente in cucina
L’assistente in cucina vi aiuta nella preparazione delle vostre pietanze con 63 diversi
abbinamenti. Vi accompagna passo a
passo nella preparazione per una cottura
perfetta.

dB (A)

TotalFlexi
Grazie a 8 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 8 zone di cottura separatamente, con
livelli diversi di temperatura.
Display TouchControl
Per controllare il pannello di comando
con un dito.

LED

ProTouch

Aspirazione
perimetrale

SmartSelect

FlexiCook
Ora è possibile cucinare su zone di cottura
variabili grazie a FlexiCook.
FlexiPro
I nuovi piani di cottura Flexi Pro convincono con una zona Flexi del 28 % più
grande1. Le zone di cottura sono dotate
di quattro bobine di induzione ovali e si
possono controllare indipendentemente
l’una dall’altra tramite un proprio slider.

Timer

Booster
Questa funzione attiva il massimo livello
di potenza della ventola ed elimina così,
in breve tempo, odori e vapori particolarmente intensi.
Classe di efficienza energetica A
La seconda migliore classe di efficienza
energetica per apparecchi termici.
Comando a distanza
Comoda selezione di 4 livelli della ventola,
funzione illuminazione, spegnimento automatico della ventola, compresa funzione
di accensione e spegnimento.
Controllo del rumore
Le cappe aspiranti Bauknecht dispongono
di quattro livelli di rumore molto silenziosi.
Una leggera pressione del tasto è sufficiente per passare all’impostazione più
silenziosa.
Luce a LED
Con l’innovativa luce a LED, molte cappe
aspiranti Bauknecht non solo forniscono
un’illuminazione ottimale del piano di cottura, ma creano anche un ambiente ricco
di atmosfera in tutta la cucina, grazie a
diverse tonalità di colore.
ProTouch
Per un pulito brillante della porta del
forno – ogni giorno! Superficie in acciaio
inossidabile con trattamento speciale.
Aspirazione perimetrale
Particolarmente efficienti, silenziose e
facili da pulire.
SmartSelect
Con il display SmartSelect scegliere la
potenza giusta è facilissimo. La cappa si
imposta sulla potenza ideale semplicemente toccando col dito uno dei simboli,
ad esempio rosolare.
Timer a spegnimento automatico
Posticipa di alcuni minuti lo spegnimento
della cappa aspirante funzionando al
livello di potenza impostato.

Induzione
Il calore è presente dove serve: direttamente sul fondo della pentola e non sul
piano di cottura.
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Highlight frigoriferi e congelatori

EcoNight

Supporto
portabottiglie

Gourmet
Freshbox

Igiene+

LED

LessFrost

MultiFlow

NoFrost

ProFresh

EcoNight
Per il processo di sbrinamento automatico
degli apparecchi con sistema NoFrost,
utilizza l’elettricità nelle ore notturne a
tariffa più economica.
Supporto per bottiglie
Con il nuovo supporto per bottiglie ora
avete ancora più spazio nel vostro frigorifero per conservare bibite di ogni tipo e
gustarle sempre fresche.
Gourmet FreshBox
Nella Gourmet FreshBox si possono 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.
Filtro Igiene+
Il filtro Igiene+ filtra costantemente l’aria e
protegge da batteri, germi e odori.
Sistema innovativo
di illuminazione a LED
Con l’innovativa illuminazione a LED avete
sempre perfettamente sott’occhio i vostri
alimenti. A seconda dell’apparecchio, le
luci a LED si trovano sulla parte superiore,
sulle pareti laterali o al centro della zona
MultiFlow.

ProFreeze

dB (A)

Setmo Quick

ShockFreeze

StopFrost

LessFrost
Maggiore spazio e flessibilità nel riporre
gli alimenti grazie al vaporizzatore esterno.
MultiFlow
Un ventilatore distribuisce l’aria fredda e
assicura una temperatura più costante a
tutti i livelli.

SuperFreeze

NoFrost
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.
ProFresh
Innovativa Tecnologia ProFresh: freschezza
garantita più a lungo1, massimo gusto e
un aspetto appetitoso in tutto il vano refrigeratore – grazie all’ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell’aria.

SuperCooling

Super Setmo

1)

ProFreeze
Con ProFreeze, le bruciature da congelamento si riducono fino al 50 %. 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.
Livello di potenza sonora
Indica il livello di rumorosità di un frigorifero in dB(A)
Setmo Quick
Sistema di montaggio intelligente: tutti i
dispositivi di fissaggio sono premontati e
possono essere regolati successivamente
in tutta facilità. Inoltre, il frontale del vecchio mobile si adatterà perfettamente al
nuovo apparecchio.
ShockFreeze
Congelare come i professionisti. Grazie a
due ventilatori extra, ShockFreeze congela
i vostri alimenti tre volte più velocemente
rispetto ai congelatori tradizionali, conservando così al meglio le preziose sostanze
nutritive, le vitamine e i sapori.
StopFrost  
Con StopFrost potete scongelare lo scomparto congelatore in un solo minuto. Il
vassoio StopFrost amovibile raccoglie la
brina che poi può essere rimossa facilmente risciacquando. Questa soluzione
non fa risparmiare solo tempo, ma anche
energia. In esclusiva nelle combinazioni
frigo-congelatore Bauknecht.
SuperFreeze
La funzione SuperFreeze 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.
Funzione raffreddamento super
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.
Super Setmo
Il sofisticato sistema SUPER SETMO facilita
il montaggio del vostro frigorifero o congelatore Bauknecht in caso di montaggio
di un’anta fissa, dove l’anta del mobile è
fissata a quella dell’elettrodomestico. Per
un montaggio semplice e senza stress
grazie al supporto di installazione intelligente SUPER SETMO!

Sulla base di test interni eseguiti da Bauknecht sugli alimenti nelle combinazioni frigo-congelatore Bauknecht
con tecnologia ProFresh, rispetto a un frigorifero Bauknecht Total NoFrost senza tecnologia ProFresh.
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TouchDisplay

XXL-Box

Zero°
BioZone

TouchDisplay
Il TouchDisplay permette di gestire con
grande semplicità le funzioni principali.
Cassetto XXL
Pratico cassetto congelatore extra large,
con fino al 25 % di capienza utile in più
rispetto ai cassetti congelatore tradizionali.
BioZone Zero°
Consente una conservazione ottimale a
ca. 0 °C. Pesce e carne restano così freschi
due volte più a lungo.

Modalità di funzionamento
lavastoviglie

Highlight lavastoviglie

Capacità

Cassetto
delle posate

CleverLight

Fondue

dB (A)

Cesti
stoviglie

Sistema di blocco
di sicurezza
per bambini

LED

Lift-upSystem

PowerClean+

PowerDry

14 Coperti
Grazie al terzo cassetto modulare, le nuove
lavastoviglie Bauknecht possono contenere comodamente fino a 14 coperti.
Cassetto per le posate
Il cassetto modulare per le posate è posizionato nella parte superiore della lavastoviglie per risparmiare spazio, ed è caricabile in modo flessibile.
CleverLight
Un led proiettato sul pavimento indica
che la lavastoviglie sta funzionando.
Fondue / raclette
Caquelon e padelline per raclette si puliscono perfettmente senza essere messe
a mollo.
Livello di rumorosità
Indica il livello di rumorosità del ciclo di
lavaggio delle lavastoviglie.
Cestelli delle stoviglie
Con inserti ribaltabili ed elementi mobili, i
cestelli delle stoviglie aumentano la libertà
nella gestione degli spazi e offrono la
massima flessibilità.
Sicura per bambini
La sicura elettronica per bambini evita in
modo affidabile un’involontaria modifica
di programmi.
Indicatori luminosi a LED
L’innovativa Illuminazione a LED, con
le sue lampadine a LED a risparmio
energetico e a lunghissima durata, offre
la visuale migliore.
Sistema Lift-up
Il sistema consente di sollevare o
abbassare il cestello superiore.
PowerClean+
L’esclusiva tecnologia intelligente varia
la forza degli ugelli in base al grado di
sporco − tutto pulito e brillante, senza
prelavaggio.
PowerDry
Grazie alla straordinaria tecnologia PowerDry, i bicchieri e perfino le parti in plastica
saranno perfettamente asciutti. Senza
asciugatura successiva a mano.

ProSpace

SlidingDoor

ProSpace
Consente un miglior sfruttamento dello
spazio per le stoviglie.

hour wash & dry
î 1Lavaggio
e asciugatura delle stoviglie in

SlidingDoor
Con Sliding Door di Bauknecht è possibile
far scorrere la porta per fino a 8 cm. Grazie
alla nuova soluzione con cerniere scorrevoli, l’installazione è molto semplice e
l’adattamento in altezza è estremamente
variabile.

quotidiano
N Programma
Per pulire le stoviglie normalmente sporche

modo affidabile e accurato in un’ora.

di tutti i giorni.

° Aquastop
In caso di guasto evita allagamenti in
lavanderia. Per la massima sicurezza.

Eco
, Programma
Per lavare in modo estremamente parsimonioso: i sensori intelligenti controllano
il ciclo di lavaggio, riconoscono il grado
di sporco e adattano di conseguenza il
consumo d’acqua.

y Bicchieri
Per tazze e bicchieri leggermente sporchi.
( Igiene+
Per pulire articoli delicati, come biberon e

taglieri. Anche per stoviglie molto sporche.

. Intensivo
Per stoviglie molto sporche con residui

di cibo incrostati e bruciacchiati, in particolare pentole e tegami.

breve
X Programma
Per stoviglie leggermente sporche.
& Multizone
Per un lavaggio separato del cestello
superiore e di quello inferiore.

notte
£ Programma
Per lavare le stoviglie a 60 °C in modo

molto silenzioso − a partire da 39 dB(A)
− con una durata maggiore.

` Autopulizia
Ciclo per la manutenzione della lavasto-

viglie. Pulisce il vano interno dell’apparecchio con acqua calda.

‰ Preselezione
Per lavare nel momento che preferite.

Ad esempio di notte, quando l’energia
elettrica costa meno.

Tab
! Funzione
specifica per detergenti combinati:
2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e all-in-one.

x Prelavaggio
Per stoviglie da lavare in un secondo
momento.
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Highlight lavatrici
ActiveCare Color+ – azione antimacchia
potente, colori brillanti più a lungo.
12 kg
Carico

CleverDose

EcoMonitor

Motore
ProSilent

48 | 70
dB (A)

PremiumCare

SoftMove

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

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.
Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il
livello di rumorosità del ciclo di lavaggio
e/o di centrifuga.
PremiumCare protegge forme, colori
e fibre dei capi.
La tecnologia SoftMove lava i capi
con oscillazioni del tamburo extradelicate.

Steam Pack – due funzioni aggiuntive
efficaci per rinfrescare il vostro bucato
o per un lavaggio igienico .
Stop & Add consente di aggiungere i
capi che vi siete dimenticati.
Rapid- / Green-Option consente la
riduzione della durata del lavaggio
oppure il risparmio di energia.

Tecnologia
ZEN

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 20 °C.

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

SoftOpening – Aprite comodamente il
cestello con una sola mano. Il cestello
si posiziona automaticamente in modo
corretto.

WoolPerfection

Clean & Green è il ciclo di lavaggio
s 15°
ecologico che lava perfettamente

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

Final Care previene le pieghe in modo
affidabile
LED Display

Programmi di lavatrici

WoolPerfection asciuga la lana con
estrema delicatezza, senza accessori.
Tecnologia ZEN sostituisce la trasmissione
a cinghia con una trasmissione diretta. In
questo modo il motore lavora senza fare
praticamente rumore ed è privo di usura.

Antimacchie 45 min. Questo straordinario 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 sbiancante a base di ossigeno e di acqua a bassa
temp. consente di risparmiare energia.

base alla quantità di bucato, al tipo di
bucato e al programma.

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

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

a mano è adatto per capi in
| Lavaggio
seta, lino, lana e viscosa contrassegnati con

il simbolo per il lavaggio a mano o in lavatrice.

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

è consigliato per piccoli carichi di
ö Mini
tessuti in fibre robuste.
è indicato per la biancheria
q Prelavaggio
molto sporca prolungando la durata del

da letto riduce il numero
ó Biancheria
di microbi. Anche per capi delicati.
lavaggio di ca. 15 min.
Biancheria delicata adatto per tende e capi
avvio consente di scegliere
{ delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.
± Preselezione
il momento più conveniente per avviare
il ciclo di lavaggio, ad esempio di notte,
mista per tessuti facili da
] Biancheria
quando l’energia elettrica costa meno.
trattare. Ideale per l’uso quotidiano.
Breve 30’ lava capi leggermente sporchi
fine consente di impostare
ë in cotone, fibre sintetiche o miste. Ideale ± Preselezione
l’ora desiderata di fine ciclo lavaggio. L’ora
anche per rinfrescare capi non macchiati.

di avvio viene calcolata automaticamente.

è ideale per capi ’abbigliamento
^ Camicie
delicati in cotone, fibre sintetiche o miste.
è adatto per tessuti pregiati
ô Cashmere
da lavare a mano o in lavatrice.
protegge i colori lavando la
n Colorati
biancheria in acqua fredda (15 °C).

precisa del grado di sporco
É Regolazione
Regolazione precisa del grado di sporco

Ottiene ottimi risultati di lavaggio e
risparmia energia.

Ideale per capi di
¥ Coperte/Piumini
biancheria di grandi dimensioni come

sacchi a pelo, coperte lavabili, asciugamani, cuscini e piumini ripieni di piume
o materiale sintetico.

adatto per asciugamani,
# Cotone
lenzuola, biancheria intima, biancheria a

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

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

& centrifuga corrisponde al
t Risciacquo
risciacquo finale e all’ultima centrifuga

del progr. «Biancheria da bollire, colorata».

intenso aumenta la quantità
r Risciacquo
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.

tavola ecc. in cotone e lino, normalmente
o molto sporchi.

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

raccomandato indica la
} Dosaggio
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.

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

funzione numero di giri consente di
u Laadattare
la velocità di centrif. preimpostata.
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tempo residuo aggiorna
“ Indicazione
automaticamente il tempo rimanente in

acqua scarica l’acqua senza
« Scarico
centrifugare.
temperatura consente di modificare
Ç Scelta
la temperatura impostata in qualsiasi momento semplicemente premendo un tasto.

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

Ö

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

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

Highlight asciugatrici a
pompa di calore

3D AirCare

Programmi asciugatrice a pompa di calore

3D AirCare asciuga i capi in modo
uniforme e particolarmente delicato.
ActiveCare non rovina i tessuti e protegge
i colori grazie a movimenti speciali del
tamburo.

12 kg
Carico

EasyCleaning

EcoMonitor

LED Display

48 | 70
dB (A)

PremiumCare

Il Carico indica il carico massimo
di biancheria asciutta in kg.
Filtro EasyCleaning la pulizia avviene in
tre semplici passi: estrarre il filtro, rimuovere i pelucchi, rimettere il filtro ed è fatto.
EcoMonitor determina, in base al programma selezionato, alla temperatura e
alla quantità di biancheria, il consumo di
energia e di acqua p
 revisto.
Il display a LED consente una comoda
navigazione tra i diversi programmi,
fornendo continuamente informazioni
sullo stato e sul tempo di cottura residuo.

da trattare lava i capi con sporco
[ Facile
normale in fibre sintetiche (poliestere,

Programma Anti-Allergia neutralizza gli
acari della polvere

tempo residuo aggiorna
“ Indicazione
automaticamente il tempo rimanente

è stato appositamente progettato
ñ Baby
per asciugare i vestiti e la biancheria

intima per i più piccoli (cotone e ciniglia)
e per i delicati.

per il tempo libero per
¤ Abbigliamento
asciugare gli indumenti per il tempo

libero quali camicie, camicette, pantaloni
in cotone, tessuti sintetici o misti.

per movimenti regolari alla
á Antipiega
fine del programma.
per eliminare o ridurre gli
à Arieggiare
odori indesiderati dai capi puliti. I tessuti

vengono arieggiati senza ulteriore
aggiunta di calore con asciugatura normale.

Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il
livello di rumorosità del ciclo di lavaggio
e/o di centrifuga.
PremiumCare protegge forme, colori e
fibre dei capi.

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

{

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

mista per asciugare tessuti
] Biancheria
facili da trattare.
asciugatura rapida abbreviando
– Breve
la durata del programma.
Pre-Stiratura leviga le fibre del bucato,
ê facilitando
la stiratura e la piegatura. Per
piccoli carichi di biancheria in cotone o
misto cotone.

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

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

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

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

asciuga in modo delicato
h Duvet
e uniforme capi di grandi dimensioni,

poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti
simili in misto cotone.

in base alla quantità di bucato, al tipo
di bucato e al programma.

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

Peluche mantengono nel miglior modo
possibile l'aspetto e i colori originali dei
peluche.
è adatto per capi in lana con
” Lana
l’etichetta «TOTAL EASY CARE WOOL».
è consigliato per piccoli carichi
ö Mini
di tessuti.
avvio serve per stabilire
± Preselezione
l’orario di avvio di un ciclo di asciugatura.
Così è possibile, ad esempio, caricare
i capi di mattina e concludere il programma di asciugatura nel momento
in cui si prevede di rientrare a casa.

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

del grado di asciugaã Regolazione
tura per regolare il grado di asciugatura
del bucato. Si può scegliere tra «umido
per stiratura», «asciutto» e «molto
asciutto».

asciuga i tessuti resistenti
¥ Salviette
come le salviette in spugna.
asciuga in modo estremamente
¦ Seta
delicato. Ideale per i capi in seta.
bambini evita che i bambini
Ö Sicura
possano avviare un ciclo di lavaggio
o modificare le impostazioni.

lava i capi sportivi in cotone, jersey
m Sport
o microfibra normalmente sporchi e sudati.
è ideale per asciugare i capi
„ Quotidiano
in misto cotone/tessuto di facile manutenzione dopo la centrifuga ad alta velocità in lavatrice.

come piumoni o piumini (giacche).
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Glossario
Highlight lavasciuga
12 kg
Carico

TextDisplay

Motore
ProSilent

48 | 70
dB (A)

WoolPerfection

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.

Il Carico indica il carico massimo
di biancheria asciutta in kg.
Il display con testo in chiaro è eccezionalmente 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.
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.

Antimacchie 45 min. Questo straordinario programma rimuove oltre 30 tipi di
macchie a soli 40 °C e in soli 45 minuti
bianca è adatto per tessuti
k Biancheria
resistenti bianchi in cotone normalmente o

molto sporchi. L’impiego di un agente sbiancante a base di ossigeno e di acqua a bassa
temp. consente di risparmiare energia.

& Asciuga Camicie 40 lava e
^ Lava
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.

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

delicata adatto per tende e capi
{ Biancheria
delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.
Regolazione precisa del grado di sporco
É
Regolazione precisa del grado di sporco
30’ lava capi leggermente sporchi
permette di ottimizzare il lavaggio in base
ë Breve
in cotone, fibre sintetiche o miste. Ideale
al grado di sporco dei tessuti e all’intensità
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.

di lavaggio desiderata.

~

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

Eco lava i capi di cotone normal’ Cotone
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.

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.

& centrifuga corrisponde al
t Risciacquo
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.

acqua scarica l’acqua senza
funzione numero di giri consente di
« Scarico
u Laadattare
centrifugare.
la velocità di centrif. preimpostata.
temperatura consente di modificare
tempo residuo aggiorna
Ç Scelta
“ Indicazione
la temperatura impostata in qualsiasi momautomaticamente 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.

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

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

facile grazie a una maggiore
ê Stiratura
quantità d’acqua e alla centrifuga breve,
riduce la formazione di pieghe.
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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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Ricambi
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ch_scambio@whirlpool.com
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Bauknecht AG
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Online

weg

LENZBURG

Altri showroom

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

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

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)
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