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SCOPRI I L
TUO G E N IO I N
CUCI NA

Da oltre un secolo i prodotti La Germania sono sinonimo
di stile, innovazione e affidabilità. Costruiti secondo i più
alti standard europei in fatto di progettazione e design, gli
elettrodomestici La Germania ti permettono di preparare
piatti squisiti in modo facile e piacevole.
Qualunque sia il tuo stile in cucina, grazie alla semplicità
d’uso dei prodotti La Germania, potrai ottenere sempre i
migliori risultati.
Una tecnologia d’avanguardia, un design intramontabile
e l’affidabilità maturata con l’uso quotidiano di molte
generazioni, ti offrono la massima garanzia.
Lascia spazio alla tua creatività in cucina, con i prodotti
La Germania.

Stile, innovazione e affidabilità sono i pilastri sui quali
La Germania fonda la creazione e lo sviluppo di tutti i suoi
prodotti. Ogni sfida è già stata anticipata. Ogni soluzione è
stata trovata con entusiasmo e accuratezza.
Ogni prodotto è stato pensato, progettato e costruito per
soddisfare esigenze specifiche, rispettando i più alti standard
di affidabilità e sicurezza.
Nati da idee originali, gli elettrodomestici La Germania
prendono forma attraverso un’ingegneria d’avanguardia,
fusa ad uno stile inimitabile, con l’obiettivo di rendere la tua
cucina un ambiente elegante e pratico in cui vivere.
Le mode passano. Le cucine La Germania restano.
Perché l’esperienza racchiusa in ogni nostro prodotto è frutto
di anni di studi e di ricerche su ciascuna specifica esigenza in
cucina.
Abbiamo analizzato ogni tipo di stile e abbiamo preso in
considerazione qualunque possibilità per riuscire a cucinare
in maniera facile e veloce.
La cura che poniamo nel definire ogni dettaglio rispecchia
l’attenzione che i nostri clienti dedicano alla scelta dei
prodotti per la loro cucina.
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SERIE AMERICANA
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AM E RICANA
U NO SP IRITO G ENEROSO

Le linee eleganti e l’aspetto robusto della Serie Americana
richiamano i valori universali della famiglia e dell’ospitalità.
Una gamma costruita per essere solida, affidabile e per
garantire le migliori prestazioni tecnologiche.
Per le cucine a libera installazione, è possibile scegliere tra
modelli elettrici o a gas. Sono disponibili in tre sofisticati colori
opachi, oltre all’elegante finitura in acciaio inossidabile. Per
completare la tua cucina, puoi abbinare una cappa aspirante
in uno dei colori coordinati.

10 LA GERMANIA

SERIE FUTURA
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FUTU R A

RIFL ESSI DI FU TU RO
Dal felice connubio fra ingegneria e innovazione nasce la Serie
Futura, una gamma di prodotti La Germania dalle linee pulite,
sottolineate dalla splendida finitura in vetro e acciaio.
I modelli di questa Serie, progettati e realizzati con uno
sguardo al futuro, offrono il meglio in termini di tecnologia.
Comprendono cucine a libera installazione, forni, piani cottura
da incasso e cappe aspiranti.
E’ possibile scegliere tra forni elettrici, a gas e piani cottura a
induzione o a gas.
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SERIE PRIMA
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PRI MA

U N M ODERNO C L ASSICO
La Serie Prima dona alla tua cucina un tocco di modernità e di
affidabilità su linee classiche intramontabili.
Il suo design pulito, unito ad uno stile deciso, rappresenta la
perfetta incarnazione di qualità tecnologiche e praticità.
La Serie offre un’ampia gamma di modelli di cucine a libera
installazione, dotate di forni a gas o elettrici e di numerose
configurazioni per i piani cottura.
Le eleganti manopole rosse esaltano le elevate prestazioni,
l’alta tecnologia e la duratura praticità della Serie.
Se vuoi offrire un ulteriore tocco personale alla tua cucina,
scegli finiture in acciaio o in un vivace colore rosso.
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I COLORI

Finitura opaca

Nero opaco
Pantone Process
Black 7C

Finitura lucida

Acciaio e Rosso
RAL 3020

I COLORI

Vino opaco
RAL 3005

Bianco
RAL 9003

Americana Allestimento T

Cucinare è un atto d’amore. Grazie ai colori tradizionali della Serie
Americana, puoi affermare l’unicità di una cucina La Germania e
celebrare, allo stesso tempo, la ricchezza, la varietà e la fantasia
della cultura gastronomica italiana.
I colori originali La Germania vengono applicati sull’acciaio in un
robusto e duraturo doppio strato, utilizzando le più innovative
tecniche di verniciatura a polvere. La finitura, opaca, è resistente
agli acidi e alle variazioni di temperatura.

Americana Allestimento V

I modelli in acciaio della Serie Prima La Germania portano un tocco
di raffinatezza e stile nella tua cucina e sono disponibili anche
nella versione con manopole e parte frontale di colore rosso.

Prima allestimento T

Crema opaco
RAL 1013
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HIGHLIGHTS

Highlights
Cucine

Termometro analogico

Il caratteristico e iconico termometro presente
sui modelli di fascia alta conferisce un aspetto
professionale alla cucina

Il termometro di grandi dimensioni permette di monitare
la gradualità della temperatura nel forno
Il simbolo della “ruota alata”, caratteristico del marchio
La Germania, ne certifica il made in Italy

Nuova cavitá extra-large

Bruciatori ad alte prestazioni

Per cucinare a “pieno carico”, utilizzando fino a 5 livelli
di cottura simultanea

Garantisce grande flessibilità di cottura e la possibilità
di scegliere solo la corona interna per le pentole piccole
o entrambe le corone per le pentole più grandi

Capienza extra-large fino a 142 lt. per contenere tutte le
tue pietanze

Dual wok da 5 kw per raggiungere la temperatura di
ebollizione più velocemente

Controllo in sicurezza delle pietanze a forno caldo,
grazie alle griglie e le teglie scorrevoli

Cottura omogenea e uniforme, grazie alla perfetta
distribuzione del calore, diffuso dalla doppia
ventilazione

Nuovo piano lavoro

Nuova porta forno modulare

Distanza tra i bruciatori ottimizzata, per poter utilizzare
contemporaneamente il maggior numero di pentole di
grandi dimensioni

Massima ergonomia e movimenti Soft Touch, controllati
dalle nuove cerniere bilanciate

Pulizia semplificata, grazie al piano di lavoro in acciaio
stampato in un pezzo unico, senza viti né giunture

Pulizia dei vetri semplice, grazie al cristallo interno
estraibile

Fino a 3 vetri interni, per un isolamento potenziato ed
una migliore efficienza energetica

Le vasche profonde consentono una maggiore
sicurezza, in caso di fuoriuscita di liquido dalla pentola

Griglie da appoggio di Design

Diversi stili di griglie, dalle più robuste in ghisa, per
chi ama lo stile professionale, alle ultra light, per chi
preferisce una maggiore maneggevolezza

Design a superficie continua, per far scorrere anche le
pentole più pesanti da una parte all’altra del piano,
senza sollevarle
L’altezza è ottimizzata, per consentire la massima
efficienza, riducendo i consumi e i tempi di cottura

Design distintivo

Design ergonomico e materiali di pregio, come le
finiture “Mille Luci” e Soft Touch, piacevoli al tocco

Per coordinare il design della cucina con il tuo stile

Prezioso vetro e acciaio inox, per lo stile moderno della
Serie Futura
Elegante acciaio inox e sofisticati colori opachi, per la
classica Serie Americana.

Intramontabile acciaio, o un vivace colore rosso, per la
moderna Serie Prima
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HIGHLIGHTS

Pulizia e Sicurezza

Forni da incasso

Facile pulizia, grazie all’elegante smalto grigio Easy To
Clean
Design semplificato della cavità e griglie laterali
estraibili, per velocizzarne la pulizia

Controllo in sicurezza, a forno caldo, delle pietanze,
grazie alle griglie e alle teglie scorrevoli

Nuova cavità extra-large (76lt)

Design caratteristico

Tempi di riscaldamento ultra-rapidi, con la tecnologia
Fast Pre-heat

Maniglia ergonomica in metallo, per una confortevole
apertura della porta

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo,
con tocco freddo e finitura “Mille Luci”

Capienza extra-large, fino a 76 lt., per contenere tutte
le tue pietanze

Per coordinare il design della tua cucina con i modelli
full glass, in vetro nero, o in vetro a specchio, o con i
preziosi modelli con cornice in acciaio inox spazzolato

Cotture omogenee e uniformi, grazie ad una perfetta
distribuzione del calore

L’Acciaio migliore

Porta Panorama

Superfici sempre pulite, grazie alla finitura antiimpronta

Pulizia dei vetri semplice, con il cristallo interno estraibile
Grande visibilità del forno durante la cottura, grazie
all’ampia porta e al vetro Panorama

Design sofisticato e impreziosito dai dettagli in acciaio
spazzolato

Massima ergonomia e movimenti Soft, controllati dalle
nuove cerniere bilanciate

Qualità senza compromessi e durata nel tempo
garantita

Cottura Multilivello

Cucinare a “pieno carico”, utilizzando fino a 5 livelli di
cottura simultanea
Salato e dolce allo stesso tempo, senza che i sapori si
mescolino, grazie alla tecnologia a convezione

Puoi realizzare nuovamente le tue cotture più riuscite,
grazie alla scala numerata dei livelli
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HIGHLIGHTS

Nuovi bruciatori Monobloc

Piani

L’esclusivo disegno Monobloc ha permesso di unire in
un pezzo unico tutte le parti del bruciatore. Pulizia più
veloce e mai più spartifiamma fuori posto
La finitura Total Black, con effetto opaco, crea un
elegante coordinato con le griglie e il piano in vetro
nero

Le raffinate griglie singole, abbinate ai Monobloc,
consentono grande maneggevolezza e una perfetta
stabilità

Griglie di design

Piani cottura a gas in acciaio

Design ottimizzato, per conferire la massima stabilità
alle pentole quando vengono spostate

Installazione flessibile, che permette di scegliere tra la
misura da 60cm e quella da 75cm, utilizzando lo stesso
incasso

L’eleganza intramontabile dell’acciaio caratterizza
la nuova collezione di piani cottura disponibili in tre
misure: 90cm 75cm e 60cm

Diversi stili di griglie in ghisa, dalle più robuste, per chi
ama lo stile professionale, alle ultra light o singole per
chi preferisce una maggiore maneggevolezza
L’altezza è ottimizzata, per consentire la maggiore
efficienza, riducendo i consumi e i tempi di cottura

Comandi

Piani cottura a gas su vetro nero

Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo con
tocco freddo e finitura “Mille Luci”

Il contrasto della superficie lucida del piano di lavoro
con la finitura opaca dei bruciatori e delle griglie crea
un affascinante e moderno design

La pratica accensione One Hand consente di accendere
e regolare il fuoco con un rapido gesto

Il vetro temperato, dello spessore di 6mm, permette
una installazione a semi-filo, garantendo la massima
resistenza al calore

I nuovi layout con comandi frontali rendono facile e
precisa la regolazione

Profilo frontale arricchito con preziosa bisellattura

Bruciatori ad alte prestazioni

Piani ad induzione

Dual Wok da 5 kw in configurazione laterale o centrale,
per raggiungere la temperatura di ebollizione più
velocemente

La superficie, tutta in vetro, con comandi touch, è ideale
per la pulizia

Tre diversi livelli di potenza per diverse esigenze, dal
Dual Wok da 5kw al Wok da 4kw, per finire con la tripla
corona da 3,5 Kw

Potenti Wok fino a 4 Kw, anche sui piani da 70 e 60 cm

Veloce, precisa ed efficiente, la tecnologia a induzione
permette di cucinare in totale sicurezza e con grande
rapidità
Tutti i piani offrono booster in tutte le aree, la funzione
Bridge e fino a 11 livelli di potenza
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HIGHLIGHTS

Design caratteristico

Cappe

La perfetta integrazione della classica finitura in acciaio
con il moderno vetro consente di abbinare la cappa sia
con le tradizionali cucine che con i più moderni prodotti
da incasso
L’elegante forma T Shape si integra in modo funzionale
con le più moderne cucine
Manopole eleganti e durature, realizzate in metallo
con tocco freddo e finitura “Mille Luci”, per attivare e
regolare la velocità di aspirazione

Illuminazione a led

Le lampade a LED, montate sulle nuove cappe, oltre
a ridurre i consumi, hanno una resa maggiore e una
prolungata durata nel tempo

Lavorare sul piano non è mai stato così facile, con l’aiuto
delle luci a LED, che permettono un’ottima visibilità

Potenza e praticita’

Le cappe aspiranti sono in grado filtrare fino a 800
m3h e di purificare l’aria dagli odori di cottura
Per l’igiene della cucina, tutti i filtri sono facilmente
smontabili e lavabili in lavastoviglie

Design moderno

Design pulito e raffinato, tutto in vetro Total Black, con
la forma inclinata del corpo motore, per dare un tocco
glamour alla cucina
L’esclusiva cappa inclinata offre in dotazione
l’aspirazione perimetrale, che consente di nascondere
dietro una copertura decorativa i filtri anti-grasso
I comandi touch consentono di attivare e regolare
l’aspirazione della cappa in modo semplice e rapido

Un tocco di colore

L’intramontabile acciaio inox è arricchito con vivaci
dettagli in rosso nella moderna Serie Prima

Design coordinato con le cucine a libera installazione
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PANORAMICA PRODOTTI

Americana
Allestimento T-Caratteristiche
Piano squadrato monostampo in
acciaio inox • bruciatori in alluminio •
dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw •
griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox •
termometro • manopole soft touch •
porta forno con cornice in acciaio inox •
ampio vetro interno estraibile per la
pulizia • 2 griglie forno • 1 vassoio •
1 griglia vassoio • 1 luce • piedi in acciaio
regolabili in altezza • 3 colori matt su
90x60 e 60x60

Allestimento V-Caratteristiche
Piano stampato monostampo in acciaio
inox • bruciaori in alluminio • wok 4kW o
tripla corona 3,5Kw • griglie in acciaio
smaltato di largo spessore • coperchio
in cristallo • manopole soft touch •
contaminuti o fine cottura • porta forno
in vetro stopsol o bianco • ampio vetro
interno estraibile per la pulizia • 1 griglie
forno • 1 vassoio • 1 luce • piedi cromati
regolabili in altezza • 3 colori matt su
90x60 • 80x50 • 60x60 • versione
bianca su tutte le misure

Futura
AMN965EXT
AMN965GXT

AMN765EXT
AMN765GXT

AMN664EXT
AMN664GXT

Allestimento T-Caratteristiche

AMN965EXV
AMN965GXV

AMN9PEXV
AMN9PGXV
AMN9P42SBV

AMN855EXV
AMN855GXV

Allestimento V-Caratteristiche

AMN664EXV
AMN664GXV
AMN6604SBV

AMN654EXV
AMN654GXV

PRM965EXT
PRM965GXT

PRM664EXT
PRM664GXT

Prima
Allestimento T-Caratteristiche
Piano squadrato monostampo in
acciaio inox • bruciatori in alluminio
dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw
griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox
manopole soft touch rosse
termometro • porta forno con cornice
in acciaio inox • ampio vetro interno
estraibile per la pulizia • 2 griglie forno •
1 vassoio • 1 griglia vassoio • 1 luce •
piedi in acciaio regolabili in altezza
• disponibile con porta forno e vano
scaldavivande di colore rosso

Piano squadrato monostampo in
acciaio inox • bruciatori in alluminio
dual wok 5kW o tripla corona 3,5Kw
griglie in ghisa • alzatina in acciaio inox •
termometro o programmatore touch •
porta forno con cornice in acciaio inox •
ampio vetro interno estraibile per la
pulizia • 2 griglie forno • 1 vassoio •
1 griglia vassoio • 1 luce piedi in acciaio
regolabili in altezza

Piano stampato monostampo in acciaio
inox • bruciaori in alluminio
wok 4kW o tripla corona 3,5Kw
griglie in acciaio smaltato di largo
spessore • coperchio in cristallo
contaminuti o fine cottura • porta forno
in vetro nero • ampio vetro interno
estraibile per la pulizia • 1 griglie forno • 1
vassoio • 1 luce • piedi cromati regolabili
in altezza

FTR965EXT
FTR965GXT

FTR765EXT
FTR765GXT

FTR664EXT
FTR664GXT

FTR965EXV
FTR965GXV

FTR9P5EXV
FTR9P5GXV

FTR855EXV
FTR885GXV

FTR664EXV
FTR664GXV

FTR654EXV
FTR654GXV
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PANORAMICA PRODOTTI

Futura
Forni 60 cm
Porta forno e pannello comandi in
vetro stopsol con cornice in acciaio
inox • display LED o programmatore
fine cottura • multifunzione elettrico
a 9 • gas ventilato con grill gas

Forni 60 cm
Porta forno e pannello comandi in
vetro stopsol o vetro nero • display
LED o programmatore fine cottura •
multifunzione elettrico a 9 o 5 selezioni
oppure gas ventilato con grill gas

Forni 60 cm

Futura
F609LAGESXT
F609LAGEKXT

F605LAGGXT

F609LAGESGS
F609LAGESGN

F609LAGEKGS
F609LAGEKGN

F609LAGESX

F605LAGEKX

Piani Cottura a Gas 90 cm

F605LAGEKGS
F605LAGEKGN
F605LAGGKGN

Piani Cottura a Gas 75 cm

P9101D9X/19

P755CLAGX

P7101D9X/19

P604LAGX

P604LLAGX

P6801D9X/19
P6401D9X/19

P905CLAGGN

P905LLAGGN

P755CLAGGN

P604LAGGN

P604LLAGN

Griglie in ghisa da design squadrato
o tondo • dual wok 5kw o tripla corona
3,5kw • layout con wok centrale o
laterale • manopole in metallo •
comandi frontali

Piani Cottura a Gas 60 cm
Griglie in ghisa dal design squadrato o
tondo • disponibile tripla corona 3,5kw •
manopole in metallo • comandi frontali

F969LAGEKXT

Piani Cottura a Gas on Glass
90 cm, 75 cm e 60 cm • dual wok 5kw,
wok 4kw o tripla corona 3,5kw •
bruciatori mono-block nero matt •
griglie in ghisa singole • manopole in
metallo con finitura “Milleluci” •
comandi frontali • vetro nero
temperato

Porta forno in vetro stopsol e pannello
comandi in acciaio inox • oppure porta
forno e pannello comandi in vetro
nero • multinfunzione elettrico a 9
selezioni

Piani ad induzione

P604ILAGC1GN

60 cm • 4 zone induzione • fino a 10
livelli di potenza • sicurezza bambini •
comandi touch • timer • indicatore di
calore residuo • vetro nero bisellato

Americana e Prima
Cappe

P905LLAGX

Griglie in ghisa da design squadrato
o tondo • dual wok 5kw o tripla corona
3,5kw, layout con wok centrale o
laterale • manopole in metallo •
comandi frontali

Porta forno in vetro nero e pannello
comandi in acciaio inox • display
LED o programmatore fine cottura •
multifunzione elettrico a 9 o 5 selezioni

Forni 90 cm

P905CLAGX

K90AMHXA/19

K60AMHXA/19

KPL90PLAG1XA

Cappe 90 e 60cm • 1 motore •
3 velocità • Acciaio inox • acciaio inox
con finiture in rosso • oppure con
pannellatura in 3 colori opachi •
600 m3h • Luci LED • Filtri a rete in
alluminio

Cappe

K90TUKXA/19

K60TUKXA/19

K90TUXXA/19

K60TUXXA/19

90 cm e 60 cm • 1 motore a 3 velocità •
acciaio inox o vetro nero o acciaio inox
con pannello comandi in vetro nero •
installazione a parete o sottopensile •
fino a 800 m 3h • luci LED • filtri a rete
in alluminio
KPL60PLAG1XA

KPL90PLAG1XR A

KPL60PLAG1XR A

KV90LAG1NB
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Gamma prodotti
Colori
Serie Americana

Cucine
Americana
Finitura opaca

Acciaio Inox

Nero

Finitura lucida
Bianco

EAN 8054309286711
AMN965EXT
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286728
AMN965GXT
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

Piano cottura

dual wok centrale 5kW

dual wok centrale 5kW

5 fuochi

Vino

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox

Crema

griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

Acciaio Inox

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni

Rosso

capacità lorda 103 lt - utile 85 lt

termometro gradualità temperatura del forno
triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

Funzioni Forno
Luce forno

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

Gas ventilato nelle cucine / Resistenza inferiore
e circolare con ventola per forni da incasso

classe efficienza energetica A

Resistenza inferiore forno elettrico

Resistenza inferiore e circolare con ventola

AMN965EVIT

Gas statico forno a gas

Ventola, scongelamento forno a gas

Resistenza superiore e inferiore

Scongelamento forno elettrico

Grill grande

Pre-riscaldamento rapido

Grill piccolo

Girarrosto e grill

Resistenza inferiore e grill

Microonde combinato

Resistenza circolare con ventola
Grill ventilato
Elettrico ventilato
Alcune funzioni forno sono derivate dall’utilizzo combinato delle manopole del forno.
Per un corretto abbinamento si prega di consultare il manuale di istruzioni.

Microonde e grill
Microonde combinato e grill
Microonde combinato e
resistenza inferiore

Funzione Eco forno 90 cm

AMN965ECRT

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt

termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
Opzioni colore

Opzioni colore

AMN965ENET

Forno

potenza elettrica totale 1,8 Kw

potenza elettrica totale 3,5 kW

Resistenza superiore e inferiore con ventola

Resistenza superiore

griglie in ghisa

manopole soft touch

Forno

Finitura lucida

piano squadrato in acciaio inox
alzatina in acciaio inox

manopole soft touch
Serie Prima

bruciatori in alluminio

EAN 8056772404821

EAN 8056772404838
EAN 8056772404814

Listino € 1.249,00 (inox) - € 1.299,00 (colore)

AMN965GNET
AMN965GCRT

AMN965GVIT

EAN 8056772404784

EAN 8056772404791

EAN 8056772404777

Listino € 1.249,00 (inox) - € 1.299,00 (colore)
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CUCINE 35

EAN 8054309286841
AMN965EXV
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286858
AMN965GXV
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286865
AMN9P5EXV
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione, vano stipetto

EAN 8054309286872
AMN9P5GXV
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato, vano stipetto

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

wok centrale 4kW

wok centrale 4kW

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

5 fuochi gas

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 117 lt
contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 3,5 kW
Opzioni colore

EAN 8056772404968

AMN965ENEV

EAN 8056772405606

AMN965EVIV

EAN 8056772405590

AMN965ECRV

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo
Forno

EAN 8056772405613

Listino € 989,00 (inox/bianco) - € 1.039,00 (colore)

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

capacità lorda 142 lt - utile 117 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

5 funzioni

potenza elettrica totale 1,8 Kw
Opzioni colore

EAN 8056772404944

AMN965GNEV

EAN 8056772405576

AMN965GVIV

EAN 8056772405569

EAN 8056772405583

Listino € 989,00 (inox/bianco) - € 1.039,00 (colore)

Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 1,5 Kw

potenza elettrica totale 2,2 Kw

Opzioni colore

Opzioni colore

Listino € 929,00

coperchio in cristallo

doppio vetro removibile

Dati elettrici

AMN9P5EBV

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

contaminuti

contaminuti

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

piano monostampo in acciaio inox

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
doppio vetro removibile

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

bruciatori in alluminio

manopole soft touch

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni

AMN965GCRV

piano monostampo in acciaio inox

Forno

gas ventilato con grill elettrico

AMN965GBV

bruciatori in alluminio

manopole soft touch

classe efficienza energetica A+

Dati elettrici

AMN965EBV

bruciatori in alluminio

manopole soft touch

manopole soft touch

5 fuochi gas

5 fuochi gas

EAN 8056772405019

AMN9P5GBV

Listino € 929,00

EAN 8056772404999

36 LA GERMANIA

EAN 8054309286810
AMN9P42SBV
90x60 cm 4 fuochi e 2 piastre elettriche, forno
elettrico, vano stipetto

Piano cottura

4 fuochi e 2 piastre eletrriche
piastre Ø 145-180

bruciatori in alluminio

piano monostampo smaltato bianco

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole soft touch
Forno

elettrico statico con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 4,7 Kw
Listino € 929,00

CUCINE 37

EAN 8054309286636
AMN855EXV
80x50 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286643
AMN855GXV
80x50 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286537
AMN765EXT
70x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

5 fuochi gas

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole soft touch
multifunzione elettrico con grill elettrico
9 funzioni

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti

tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

coperchio in cristallo
Forno

EAN 8056772405057

EAN 8056772405668

EAN 8056772405675
EAN 8056772405651

Listino € 889,00 (inox/bianco) - € 939,00 (colore)

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox
Forno

gas ventilato con grill elettrico

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni

9 funzioni

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

doppio vetro removibile

triplo vetro removibile

termometro gradualità temperatura del forno

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

tangenziale di raffreddamento

Dati elettrici

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

Opzioni colore

Opzioni colore

bruciatori in alluminio

manopole soft touch

potenza elettrica totale 1,5 Kw

potenza elettrica totale 2,8 Kw

AMN855EVIV

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

classe efficienza energetica A

classe efficienza energetica A

AMN855ECRV

piano monostampo in acciaio inox

contaminuti

triplo vetro removibile

AMN855ENEV

bruciatori in alluminio

manopole soft touch

Forno

AMN855EBV

5 fuochi

AMN855GBV

EAN 8056772405033

AMN855GNEV

EAN 8056772405637

AMN855GVIV

EAN 8056772405620

AMN855GCRV

EAN 8056772405644

Listino € 889,00 (inox/bianco) - € 939,00 (colore)

potenza elettrica totale 2,9 Kw
Listino € 1.169,00
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CUCINE 39

EAN 8054309286544
AMN765GXT
70x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286407
AMN664EXT
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286414
AMN664GXT
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286513
AMN664EXV
60x60 cm 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox
manopole soft touch
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 1.169,00

4 fuochi gas

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

multifunzione elettrico con grill elettrico
9 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro gradualità temperatura del forno
triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

Forno

AMN664ENET

EAN 8056772404920

gas ventilato con grill elettrico

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni

5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

termometro gradualità temperatura del forno
doppio vetro removibile

2 griglie, 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

AMN664EVIT

EAN 8056772404913

EAN 8056772404937

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

AMN664GNET

EAN 8056772404883

AMN664GVIT

EAN 8056772404876

AMN664GCRT

coperchio in cristallo

Forno

Opzioni colore

Opzioni colore

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

valvola di sicurezza e accensione integrata

potenza elettrica totale 1,5 Kw

potenza elettrica totale 2,9 Kw

piano monostampo in acciaio inox

manopole soft touch

manopole soft touch

Forno

AMN664ECRT

4 fuochi gas

EAN 8056772404890

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,2 Kw
Opzioni colore

AMN664EBV

AMN664ENEV
AMN664ECRV
AMN664EVIV

EAN 8056772405095

EAN 8056772405729

EAN 8056772405736
EAN 8056772405712

Listino € 719,00 (inox/bianco) - € 819,00 (colore)
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EAN 8054309286520
AMN664GXV
60x60 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286483
AMN6604SBV
60x60 cm 4 piastre elettriche, forno elettrico

EAN 8054309286322
AMN654EXV
60x50 cm 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286339
AMN654GXV
60x50 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

bruciatori in alluminio

2 piastre Ø 145mm + 2 piastre Ø 180 mm

bruciatori in alluminio

bruciatori in alluminio

4 fuochi gas

4 piastre elettriche

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole soft touch

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

gas ventilato con grill elettrico

manopole soft touch

accensione integrata
Forno

elettrico statico con grill elettrico
capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

contaminuti

triplo vetro removibile

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

1 griglia, 1 vassoio, 1 luce

Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Opzioni colore

Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 7,2 Kw
Listino € 719,00

EAN 8056772405071

AMN664GNEV

EAN 8056772405699

AMN664GVIV

EAN 8056772405682

AMN664GCRV

coperchio in cristallo

5 funzioni

5 funzioni

AMN664GBV

piano monostampo smaltato bianco

EAN 8056772405705

Listino € 719,00 (inox/bianco) - € 819,00 (colore)

4 fuochi gas

4 fuochi gas

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole soft touch

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

coperchio in cristallo

manopole soft touch

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

contaminuti

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

doppio vetro removibile
1 griglia, 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 1,5 Kw
Opzioni colore

potenza elettrica totale 2,2 Kw
Opzioni colore

Listino € 719,00

griglie in acciaio smaltato di largo spessore

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt

contaminuti

AMN654EBV

piano monostampo in acciaio inox

EAN 8056772405132

AMN654GBV

Listino € 719,00

EAN 8056772405118
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Cucine
Futura
EAN 8054309286988
FTR965EXT
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286995
FTR965GXT
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309287008
FTR965EXV
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309287015
FTR965GXV
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

dual wok centrale 5kW

dual wok centrale 5kW

wok centrale 4kW

wok centrale 4kW

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni

capacità lorda 103 lt - utile 85 lt
termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
2 griglie , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 3,5 kW
Listino € 1.249,00

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
termometro

doppio vetro removibile

2 griglie , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,8 Kw
Listino € 1.249,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 117 lt
contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 3,5 kW
Listino € 989,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,8 Kw
Listino € 989,00
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EAN 8054309287022
FTR9P5EXV
90x60 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione, vano
stipetto

EAN 8054309287039
FTR9P5GXV
90x60 cm 5 fuochi, forno gas ventilato, vano stipetto

EAN 8054309286964
FTR855EXV
80x50 cm 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286971
FTR855GXV
80x50 cm 5 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura
5 fuochi gas

Piano cottura

Piano cottura

tripla corona centrale 3,5 Kw

5 fuochi gas

Piano cottura

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,2 Kw
Listino € 929,00

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 929,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
9 funzioni

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,8 Kw
Listino € 889,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 92 lt - utile 75 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 889,00

46 LA GERMANIA

CUCINE 47

EAN 8054309286940
FTR765EXT
70x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286957
FTR765GXT
70x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286902
FTR664EXT
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286919
FTR664GXT
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
9 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,9 Kw
Listino € 1.169,00

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro

triplo vetro removibile

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 1.169,00

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
9 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,9 Kw
Listino € 1.169,00

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

manopole con finitura in metallo
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro

doppio vetro removibile

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 1.169,00
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EAN 8054309286933
FTR664EXV
60x60 cm 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286926
FTR664GXV
60x60 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309286889
FTR654EXV
60x50 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309286896
FTR654GXV
60x50 cm 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

bruciatori in alluminio

bruciatori in alluminio

bruciatori in alluminio

bruciatori in alluminio

4 fuochi gas

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,5 Kw
Listino € 719,00

4 fuochi gas

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 719,00

4 fuochi gas

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

multifunzione elettrico con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

tangenziale di raffreddamento
1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,2 Kw
Listino € 719,00

4 fuochi gas

piano monostampo in acciaio inox

griglie in acciaio smaltato di largo spessore
coperchio in cristallo

manopole con finitura in metallo

valvola di sicurezza e accensione integrata
Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
contaminuti

doppio vetro removibile

1 griglia , 1 vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale 1,5 Kw
Listino € 719,00
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Cucine
Prima
EAN 8054309287084
PRM965EXT
90x60 cm, 5 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309287091
PRM965GXT
90x60 cm, 5 fuochi, forno gas ventilato

EAN 8054309287046
PRM664EXT
60x60 cm, 4 fuochi, forno elettrico multifunzione

EAN 8054309287053
PRM664GXT
60x60 cm, 4 fuochi, forno gas ventilato

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

Piano cottura

dual wok centrale 5kW

dual wok centrale 5kW

tripla corona centrale 3,5 Kw

tripla corona centrale 3,5 Kw

5 fuochi

5 fuochi

bruciatori in alluminio

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

alzatina in acciaio inox

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

multifunzione elettrico con grill elettrico
11 funzioni

capacità lorda 103 lt - utile 85 lt
termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A

Forno

gas ventilato con grill elettrico
capacità lorda 142 lt - utile 115 lt
termometro

doppio vetro removibile

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+

EAN 8056772405408

Listino € 1.249,00 (inox/bianco) - € 1.299,00 (colore)

EAN 8056772405385

Listino € 1.249,00 (inox/bianco) - € 1.299,00 (colore)

piano squadrato in acciaio inox
griglie in ghisa

manopole soft touch

9 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro

triplo vetro removibile

tangenziale di raffreddamento

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

Forno

gas ventilato con grill elettrico
5 funzioni

capacità lorda 69 lt - utile 56 lt
termometro

doppio vetro removibile

2 griglie , 1 vassoio, 1 griglia vassoio, 1 luce
Dati elettrici

classe efficienza energetica A+
potenza elettrica totale

classe efficienza energetica A

Opzioni colore

potenza elettrica totale
Opzioni colore

PRM664EXRT

bruciatori in alluminio

alzatina in acciaio inox

multifunzione elettrico con grill elettrico

5 funzioni

PRM965GXRT

griglie in ghisa

Forno

Opzioni colore

Opzioni colore

piano squadrato in acciaio inox

manopole soft touch

potenza elettrica totale

potenza elettrica totale

bruciatori in alluminio

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

Forno

PRM965EXRT

bruciatori in alluminio

alzatina in acciaio inox

manopole soft touch

4 fuochi gas

4 fuochi gas

EAN 8056772405996

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

PRM664GXRT

EAN 8056772405941

Listino € 1.069,00 (inox/bianco) - € 1.099,00 (colore)

52 LA GERMANIA

FORNI DA INCASSO 53

Forni da incasso
Futura
EAN 8054309283819
F609LAGESXT
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

EAN 8054309283796
F609LAGESGS
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

EAN 8054309283772
F609LAGESX
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

EAN 8054309283987
F609LAGESGN
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni, display LED

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

9 funzioni

9 funzioni

9 funzioni

9 funzioni

forno elettrico multifunzione

forno elettrico multifunzione

forno elettrico multifunzione

capacità 76 lt

capacità 76 lt

capacità 76 lt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

manopole in metallo con finitura "Milleluci"

display LED 7 segmenti

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice
in acciaio inox
Dati elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw
Listino € 629,00

display LED 7 segmenti

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol
Dati Elettrici

display LED 7 segmenti

maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,7 Kw

potenza elettrica totale 2,7 Kw

220/240V, 50/60Hz
Listino € 579,00

220/240V, 50/60Hz
Listino € 559,00

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

display LED 7 segmenti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw
Listino € 579,00
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EAN 8054309288920
F609LAGEKXT
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni

EAN 8054309288883
F609LAGEKGS
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni

EAN 8054309288913
F609LAGEKGN
60 cm forno elettrico multifunzione a 9 selezioni

EAN 8054309283697
F605LAGEKX
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

9 funzioni

9 funzioni

9 funzioni

5 funzioni

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice
in acciaio inox
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw
Listino € 589,00

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol
Dati Elettrici

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A

classe efficienza energetica A

potenza elettrica totale 2,7 Kw

potenza elettrica totale 2,7 Kw

220/240V, 50/60Hz
Listino € 539,00

220/240V, 50/60Hz
Listino € 539,00

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno in vetro stopsol e pannello comandi in acciaio inox
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,1 Kw
Listino € 499,00
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EAN 8054309283956
F605LAGEKGS
60cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni

EAN 8054309283789
F605LAGEKGN
60 cm forno elettrico multifunzione a 5 selezioni

F605LAGGKXT
60 cm forno gas ventilato

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

5 funzioni

5 funzioni

5 funzioni

5 funzioni

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,1 Kw
Listino € 519,00

forno elettrico multifunzione
capacità 76 lt

programmatore fine cottura

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 2,7 Kw
Listino € 519,00

EAN 8054309288944

forno a gas ventilato con grill gas
capacità 76 lt
contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce, girarrosto
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice
in acciaio inox
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240v, 50/60hZ

potenza elettrica totale 80W
Listino € 689,00

F605LAGGKGN
60 cm forno gas ventilato

EAN 8054309288906

forno a gas ventilato con grill gas
capacità 76 lt
contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
smalto Easy to Clean

1 griglia standard, 1 griglia profonda, 1 vassoio, 1 luce, girarrosto
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro nero
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240v, 50/60hZ

potenza elettrica totale 80W
Listino € 649,00
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Forni da incasso 90 cm
Futura

Piani Cottura a Gas
Futura

EAN 8051361900487
F969LAGEKXT
90 cm forno elettrico multifunzione a 10 selezioni

EAN 8054309283635
P905CLAGX
90 cm piano cottura a gas, dual wok centrale

EAN 8054309288814
P905LLAGX
90 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

10 funzioni

dual wok centrale 5kW

dual wok laterale 5kW

forno elettrico multifunzione
capacità 100 lt
contaminuti

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
maniglia design in metallo

cavità forno in smalto grigio scuro
1 griglia standard, 2 vassoi, 2 luci
porta forno Soft Opening
doppio vetro porta forno
acciaio anti-impronta

porta forno e pannello comandi in vetro stopsol con cornice
in acciaio inox
Dati Elettrici

classe efficienza energetica A
220/240V, 50/60Hz

potenza elettrica totale 3,62 Kw
Listino € 1.199,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa squadrate
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 489,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa squadrate
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 489,00
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EAN 8054309288852
P9101D9X/19
90 cm piano cottura a gas, tripla corona centrale

EAN 8054309283413
P755CLAGX
75 cm piano cottura a gas, wok centrale

EAN 8054309288845
P7101D9X/19
75 cm piano cottura a gas, tripla corona centrale

EAN 8054309283345
P604LLAGX
60 cm piano cottura a gas, wok laterale

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

tripla corona centrale 3,5kW

wok centrale 4 Kw

tripla corona centrale 3,5kW

wok laterale 4 Kw

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa

valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 429,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa squadrate
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 429,00

5 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa

valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 389,00

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa squadrate
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 369,00
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P604LAGX
60 cm piano cottura a gas

PIANI COTTURA 63

EAN 8054309288838
P6801D9X/19
60 cm piano cottura a gas, wok laterale

P6401D9X/19
60 cm piano cottura a gas

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

bruciatori in alluminio

tripla corona laterale 3,5kW

bruciatori in alluminio

EAN 8054309288807

4 fuochi gas

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa squadrate
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 339,00

4 fuochi gas

bruciatori in alluminio

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa

valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 329,00

EAN 8054309288821

4 fuochi gas

coperchi bruciatori di largo spessore

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa

valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

acciaio inox stampato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 279,00
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Piani Cottura Gas on Glass
Futura
EAN 8054309283673
P905CLAGGN
90 cm piano cottura a gas, dual wok centrale

EAN 8054309283666
P905LLAGGN
90 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

EAN 8054309283659
P755CLAGGN
75 cm piano cottura a gas, wok centrale

EAN 8054309283642
P604LLAGGN
60 cm piano cottura a gas, dual wok laterale

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

dual wok centrale 5kW

dual wok laterale 5kW

wok centrale 4kW

wok laterale 4kW

5 fuochi gas

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa singole
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

vetro nero temperato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 669,00

5 fuochi gas

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa singole
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

vetro nero temperato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 669,00

5 fuochi gas

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa singole
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

vetro nero temperato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 619,00

4 fuochi gas

bruciatori mono-block nero matt

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa singole
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

vetro nero temperato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 519,00
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Piani ad induzione
Serie Futura
P604LAGGN
60 cm piano cottura a gas

EAN 8054309289125

P604ILAGC1GN
60cm piano induzione, 4 zone

EAN 8054309289736

Caratteristiche

Caratteristiche

bruciatori mono-block nero matt

2 zone Ø 220mm / 1,4 kW booster

4 fuochi gas

manopole in metallo con finitura "Milleluci"
griglie in ghisa singole
valvola di sicurezza

accensione integrata
comandi frontali

vetro nero temperato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica totale 1A, 1W
Listino € 489,00

4 zone induzione

2 zone Ø 210mm / 1,4 kW booster
comandi full touch
display LED

1 zona bridge

limitatore di potenza
timer

10 livelli di potenza

Booster su tutte le zone
sicurezza bambini

indicatore di calore residuo
spegnimento automatico
vetro nero bisellato
Dati Elettrici

220/240, 50/60Hz

potenza elettrica 7,4 kW , autolimitato 2,8 kW
Listino € 599,00
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Cappe
Futura
EAN 8054309288951
K90TUKXA/19
90 cm cappa a parete e sottopensile

EAN 8054309288968
K60TUKXA/19
60 cm cappa a parete e sottopensile

K90TUXXA/19
90 cm cappa a parete

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

acciaio inox con pannello comandi in vetro nero

acciaio inox con pannello comandi in vetro nero

acciaio inox

acciaio inox

installazione a parete e sottopensile
1 motore

3 velocità

comandi con manopole in metallo finitura "Milleluci"
timer

filtri a rete in alluminio
2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 46 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,7%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 40 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 81,2%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 42 dBA

rumorosità max. in modalità normale 59 dBA
220-240V 50-60Hz

assorbimento massimo 0,284 Kw
Listino € 819,00

installazione a parete e sottopensile
1 motore

3 velocità

comandi con manopole in metallo finitura "Milleluci"
timer

filtri a rete in alluminio
2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 46 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,7%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 52 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 80,7%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 42 dBA

rumorosità max. in modalità normale 59 dBA
220/240 V 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,284 Kw
Listino € 719,00

EAN 8054309289118

installazione a parete
1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti
timer

filtri a rete in alluminio
2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 47 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,4%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 65,4 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 81,5%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 67 dBA
220/240 V 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,252 Kw
cavo di alimentazione
Listino € 519,00

K60TUXXA/19
60 cm cappa a parete

EAN 8054309289132

installazione a parete
1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti
timer

filtri a rete in alluminio
2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 47 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,4%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 65,4 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 81,5%

classe efficienza filtraggio dei grassi C

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 67 dBA
220/240 V 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,252 Kw
cavo di alimentazione
Listino € 419,00
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CAPPE 71

Cappe
Americana
EAN 8054309285066
KV90LAG1NB
90 cm cappa a parete inclinata

EAN 8054309289231
K90AMHXA/19
90 cm cappa a parete, bordo alto

EAN 8054309289187
K60AMHXA/19
60cm cappa a parete, bordo alto

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

vetro nero

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori matt

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori opachi

installazione a parete
1 motore

3 velocità + booster
comandi touch

aspirazione perimetrale
allarme saturazione

filtro grassi in alluminio

filtro lavabile in lavastoviglie
2 luci LED

720 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica B

consumo annuo di energia 78,3 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 23,8%

classe di efficienza fluidodinamica B
efficienza luminosa 150 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 45,1%

classe efficienza filtraggio dei grassi F

rumorosità min. in modalità normale 55 dBA

rumorosità max. in modalità normale 68 dBA
220-240V 50-60Hz

potenza elettrica totale 252 W
cavo di alimentazione
Listino € 599,00

installazione a parete
1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

filtri carbone

filtri carbone

2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 52 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 31,5%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 14,2 lux/W
classe efficienza luminosa D

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,258 Kw
Opzioni colore

K90AMHNEA/19

EAN 8054309289248

K90AMHVIA/19

EAN 8054309289255

Listino € 619,00

1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

K90AMHCRA/19

installazione a parete

EAN 8054309289262

2 luci LED

800 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 52 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 31,5%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 14,2 lux/W
classe efficienza luminosa D

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 45 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 0,252 Kw
Listino € 519,00
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CAPPE 73

Cappe
Prima
EAN 8051361906007
KPL90PLAG1XA
90 cm cappa a parete, bordo basso

EAN 8051361905987
KPL60PLAG1XA
60 cm cappa a parete, bordo basso

EAN 8051361905994
KPL90PLAG1XRA
90 cm cappa a parete, bordo basso

KPL60PLAG1XRA
60 cm cappa a parete

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori opachi

acciaio inox con pannello motore in acciaio inox o in tre colori opachi

acciaio inox con finitura bordo rosso lucido

acciaio inox con finitura bordo rosso lucido

installazione a parete
1 motore

4 velocità

installazione a parete
1 motore

4 velocità

comandi a pulsanti

comandi a pulsanti

filtri a rete in alluminio

2 LED

600 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 49 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W

filtri a rete in alluminio

2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 49 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W

Opzioni colore

Opzioni colore

KPL60PLAG1NEA

EAN 8051361905970

KPL90PLAG1VIA

EAN 8051361906038

KPL60PLAG1VIA

EAN 8051361905963

Listino € 419,00

KPL60PLAG1CRA
Listino € 319,00

600 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 49 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220/240 V - 50/60 Hz
Listino € 459,00

EAN 8051361906021

EAN 8051361906014

2 luci LED

assorbimento massimo 234 W

KPL90PLAG1NEA
KPL90PLAG1CRA

1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti

Filtri carbone

installazione a parete

EAN 8051361905956

EAN 8051361905949

wallmount
1 motore

3 velocità

comandi a pulsanti

filtri a rete in alluminio
2 luci LED

600 m³h portata max. di aspirazione
Dati Tecnici

classe di efficienza energetica A

consumo annuo di energia 50,9 kWh/anno
efficienza fluidodinamica 30,3%

classe di efficienza fluidodinamica A
efficienza luminosa 49 lux/W
classe efficienza luminosa A

efficienza filtraggio dei grassi 91%

classe efficienza filtraggio dei grassi B

rumorosità min. in modalità normale 41 dBA

rumorosità max. in modalità normale 65 dBA
220/240 V - 50/60 Hz

assorbimento massimo 234 W
Listino € 439,00
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ACCESSORI 75

Accessori
Alzata paraschizzi 90 cm
901400

EAN 8051277854997

Dimensioni mm 887x790x10

EAN 8051407834073

Dimensioni mm 595x690x20

Listino € 122,00

Zoccolo 90 cm alto
901441

Alzata paraschizzi 60 cm
901347

Listino € 122,00

EAN 8056772400151

Zoccolo 90 cm basso
901442

Zoccolo 60 cm alto
901445

Alzatina cucine 90 cm A-TEC piano stampato
EAN 8056772400243
901447

Alzatina cucine 90 cm vano stipetto
EAN 8056772400267
901449
Altezza 60 mm

Dimensioni mm 893x121,5x484 mm, altezza cucina 880 mm

Altezza 60 mm

Zoccolo 70 cm alto
901443

Zoccolo 70 cm basso
901444

Alzatina cucine 80 cm
901450

EAN 8056772400175

Dimensioni mm 693x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm
Listino € 65,00

Listino € 82,00

EAN 8056772400182

Dimensioni mm 693x121,5x484 mm, altezza cucina 880 mm
Listino € 62,00

EAN 8056772400205

Dimensioni mm 593x121,5x484, altezza cucina 880 mm

Listino € 55,00

EAN 8056772400168

Zoccolo 60 cm basso
901446

Dimensioni mm 593x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm

Dimensioni mm 893x141,5x484 mm, altezza cucina 900 mm
Listino € 85,00

EAN 8056772400199

Listino € 25,00

Altezza 60 mm
Listino € 14,00

Listino € 52,00

Listino € 18,00

EAN 8056772400274

Alzatina cucine 60 cm
901448
Altezza 60 mm
Listino € 18,00

EAN 8056772400250
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ACCESSORI 77

Accessori
Piastra Teppan-Yaki
901401

EAN 8051277855024

Dimensioni mm 260x510

EAN 8056772400137

Listino € 40,00

EAN 8056772400120

Kit di ricircolo
901425
Kit per cappe modello K90-K60 KPL
Listino € 30,00

Kit filtri carbone
901394

Listino € 25,00

EAN 8051277859091

Kit di ricircolo
901260

EAN 8051277856908

Kit per cappe modello K90-K60 TUKX
Listino € 40,00

EAN 8051277853693

Kit per cappe modello K90-K60 AMH e KPL

Listino € 10,00

EAN 8051277859107

EAN 8051277859121

Listino € 30,00

Diametro mm 140

Listino € 15,00

Kit per cappe modello K90-K60 AMH

Riduzione caffettiera in ghisa
901438

Kit di ricircolo
901428
Kit per cappe modello K90-K60 TUXX

Listino € 40,00

Diametro mm 220

Kit di ricircolo
901426

EAN 8032591457545

Dimensioni mm 430x230x30

Listino € 270,00

Adattatore tripla corona in ghisa
901439

Bistecchiera
PEN06

Kit filtri carbone
901395

EAN 8051277853709

Kit per cappe modello K90-60 TUXX, K90-60I TUXX, K90-60
TUGX, K90 TUVX
Listino € 15,00
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DISEGNI DI ISTALLAZIONE 79

Disegni di installazione

Cucine 90 x 60 cm
Allestimento V

600
600
897

15
60

870 min
600
940 max

60

870 min
940 max

20

740

720

600
897

15
60

60

72
870 min
940 max

897

56
870 min
940 max

537

20

740

72

63

897
70 72

56

115

22

897

10

537
Gas

Electricity
897

540

70

115

380

22
160

130 min 10
200 max

Supply cable
length 1500
Gas

120

63

50

Electricity
50

600
600

Cucine 90 x 60 cm
Allestimento T

60

905 min
600
965 max

Cucine 90 x 60 cm
Stipetto

897

30
60

905 min
965 max

760

905 min
965 max

537

897

15
60

720

853 min
600
923 max

Supply cable
length 1500

60
120

853 min
923 max

897

60

380

600

600

20

740

720

600
897

15

60

72

540

40

30

897

600

40

60

60

20

56
72
905 min
965 max

760

720

853 min
923 max

897
537

853 min
923 max

740

72

63

897
70 72

56

115

70 72
10

537

63

897

22

897

56

115

22

897

10

537

Gas

Electricity
897

540

56

70

120

Gas

380

115

897

22
160
125 min
165 max

Supply cable
length 1500
Gas

Electricity

63

50

540

70

63

50
380

115

10
120

Electricity

22
160

130 min 10
200 max

Supply cable
length 1500
Gas

Electricity

50

50

540

380

120

Supply cable
length 1500

160

540

380

125 min
165 max
120

Supply cable
length 1500
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81

Cucine 80 x 50 cm

Cucine 60 x 60 cm
Allestimento T
600

600
500

20

800

60

60

853 min
923 max

853 min
500max
923

885 min
600max
945

740

60

885 min
945 max

756

595

20
60

60

800
60

475
853 min
50923 max

40

600

500
20

853 min
923 max

60
25

60

800

595

20

500

38
23

25

25

885 min
945 max

595

740

505
885 min
945 max

62

40

756

75

595
25

800
475
800

35

35
25

18

50

35

38
23

505

22

595

5

Gas

Gas

595

800
500
Electricity
70
Supply cable
80 length 1500

18

62

80

25

20

35

35

500

Electricity

40

76
Gas
Supply cable
length 1500

5

Cucine 70 x 60 cm
600

70

600

Supply cable
80 length695
1500

20

885 min
600 max
945

60

60

885 min
945 max

756

80

38
23
756

853 min
923 max

595

533

505
853 min
923 max

62

25

740

62

595
35

18

695

22

35

38
23

505

18

62

20

595
Gas

Gas
695
508

75

75
81
62

595

20
75

62

38
23

740

40

695
81

25

600

695
60

533
885 min
945 max

114
184

76

75

853 min
923 max

853 min
600
923
max

60

695

20
75

600

38
23

76
Supply cable
length 1500
595

600

40

20

885 min
945 max

113 min
183 max

40

70
Cucine 60 x 60 cm
Allestimento V
600

40

42

Electricity

20

Electricity

22

114 min
184 max

76

500
500

18
40

70

18

113 min
183 max
Gas

75

35 42

81

Electricity

508

500

18

35

40

70
Supply cable
65 length 1500
Gas

595

75

42
81

114 min
184 max

65

Electricity

Electricity

45
Gas
Supply cable
length 1500

42

500
40

18
40

70

22

62

35 42

113 min
183 max

45

Electricity

20

42

40
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83

Cucine 60 x 50 cm

Forni da incasso
90 cm

595
510
20
75

595

534

75

20

75

75
740

853 min
534 profondità totale incluso carter 923 max

90

25 595
25

24
740

853 min
923 max
56
38
23

853 min
923 max

90

505
38
23

455

62

595
35

20

75
75
740

24

70
45
Supply cable
length 1500

740

53 min
23 max
56

45
Supply cable

40
Electricity
113 min
70
183 max
45

896

570

40
113 min
183 max
Forni da incasso
60 cm

62

520

62

70

450

484

70

455

45

500

595

86°

20

Gas

13

Gas

500

56

70
45
45
Supply cable

500
40
Electricity
113 min
70
183 max
45

595

550

23.5

40
113 min
183 max

556

560-580

50

580-585

560-580

400

5

Electricity

45
Supply cable
length 1500

503

20

573

35

585

62

18

595

580-585
560-570

61

35

597

505
38
23

56

Electricity

25

595
580

Gas

500

25 595

75

20

Gas

595
20

860

35

510
534

854–864

560 min

62

18

595

595

20

585–588

62

560-570

P910
P910
P910
P910
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P910 1 PRO X
Piani cottura
90 cm
P905CLAGX
P905LLAGX

K9 X
H9 XT
H9 X
D9 X

85
P910
1 PRO
X
Piani cottura
gas
on glass
90 cm

P9101D9X/19
500

522

860

890
55 min

55 min

1
1
1
1

55 min

175 min
850

480

525

50
175 min
560

40

P680 1 PRO X

560

55 min
50

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE
500

520

520

590

300 min
4
570

550
480

4

480
55 min

50min

50min

560

P786IM3B2NE

P785IM2G5NE
520

780

480

55
50min

480

490

560

4

550

53

490

520

590

40

55

55 min

55 min

P604IM2G5NE

Piani a induzione
60 cm

590

300 min

175 min

480

H9 XT
H9 X
D9 X
D9 X
E9 X

P6801D9X/19
P6401D9X/19

602

175 min

175 min
55 min

1
1
1
1
1

605

51

480

55 min

P680
P680
P680
P640
P640

480

300 min
570

480

175 min

55 min

300 min

175 min

560

55 min

740

500

752
55 min

522

480

P680 1 PRO X
Piani cottura gas on glass
60 cm

P7101D9X/19

4

520

480

48
50min

P906IM3G5NE

780

51
175 min
560

P710 1 D9 X

522

Piani cottura
60 cm
P604LLAGX
P604LAGX

850

880

4
480

45
50min

755

175 min

175 min

55 min

P710 1 PRO X
Piani cottura
75 cm
P755CLAGX

55 min

55 min

480

55 min

525

175 min

300 min

840

893

51

300 min

175 min

55 min

525

40

50

Piani cottura gas on glass
P710 1 PRO X
75 cm

480

55 min

HOC90VICF
HOC90CRCF
HOC90NCF
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K90TUKXA

K60TUKXA

K9G9X

278

257

30

260

598

470

260

KV90LAG1NB

287

300

200

126

330

60

635-1050
540

460

min 450 - max 650

470

378

450

382
75
600 -900
480

898

K90AMBX
K90AMBN
K90AMBCR
K90AMHXA
K90AMBVI
K90AMHNEA
K90AMHCRA
K90AMHVIA

440

174

K60AMBX

K60AMHXA

168

236

980 min
1400 max

236

980 min
1400 max
80
80
900
500

280

30

900

898

168

197

280

257

80

263

544-984
197

80

K90TUXXA
K60TUXXA

KPL60PLAG1XRA

544-984

490 min
840 max
278

KPL60PLAG1XA
HOC60VICF
KPL60PLAG1NEA
HOC60CRCF
KPL60PLAG1CRA
HOC60NCF
KPL60PLAG1VIA

KPL90PLAG1XA
KPL90PLAG1NEA
KPL90PLAG1CRA
KPL90PLAG1VIA
KPL90PLAG1XRA

K6G9X

490 min
840 max

87

500

600

460

600
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Tutti i prodotti e gli imballi sono
riciclabili al 99%

I componenti rispettano la normativa
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances)
Tutti i prezzi sono IVA compresa,
esclusa installazione

Garanzia
I prodotti hanno garanzia di due anni.

Le informazioni contenute in questo
catalogo sono state scrupolosamente
vagliate. Ti consigliamo, tuttavia, di
controllarne l’esattezza insieme al tuo
rivenditore di fiducia, prima di effettuare
un acquisto. Il catalogo potrebbe infatti
contenere errori e refusi. Inoltre, le
caratteristiche tecniche possono variare
da un paese all’altro e sono soggette a
modifiche senza preavviso.
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