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Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo 
di controllo della Germania. NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. 
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare 
qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi. 
I prezzi indicati si intendono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.
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CESTELLO FLEX
Nel cestello superiore sia in quello
inferiore, le griglie possono 
essere abbassate, alzate o 
spostete a seconda del carico.

CESTELLO FLEX
Massima flessibilità, praticità e 
più spazio utile. Sia nel cestello 
superiore sia in quello inferiore 
le griglie sono tutte abbattibili.

CHEF 70°C
Un programma unico da veri Chef  
che attiva contemporaneamente  
il programma di lavaggio 
Auto 70°C, IntensiveZone 
e l’asciugatura Extra Dry. 
Garanzia del miglior lavaggio 
ed asciugatura delle stoviglie 
molto sporche.

DOSAGEASSIST
Piccolo vano integrato nel 
cestello superiore, raccoglie la 
pastiglia che cade direttamente 
dallo scomparto detersivo 
garantendone una distribuzione 
uniforme.

DUOPOWER
Sistema di lavaggio a doppio 
braccetto nel cestello superiore, 
per lavare a fondo in ogni 
angolo della lavastoviglie.

EMOTIONLIGHT®

Nuova illuminazione interna per 
mettere in risalto le stoviglie.

EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica,  
teflon o Tupperware. La funzione  
aumenta di 5°C la temperatura 
nei risciaqui attivando una fase 
di asciugatura più lunga.

HYGIENE
Per un lavaggio antibatterico 
ad alte temperature. Ideale per 
biberon, taglieri, piatti, posate e 
tutti gli elementi che richiedono 
la massima igiene.

HYGIENEPLUS
Nuova funzione speciale per 
la massima igiene. Elimina il 
99,9% di tutti i germi e i batteri 
presenti sulle stoviglie. Ideale 
per famiglie con bambini piccoli 
o persone con allergie.

INFOLIGHT
Punto luce che segnala il 
funzionamento.

INTENSIVEZONE
Permette di lavare 
contemporaneamente ogni 
tipo di stoviglie. Delicato con i 
bicchieri e deciso con le pentole 
più sporche.

NEFF MAXISPACE
Terzo cestello per una capacità 
di 14 coperti.

NEFF MAXISPACE PLUS
Nuova generazione del 3° 
cestello MaxiSpace, con 
scomparti laterali abbassabili e 
appoggi laterali abbattibili, per 
maggior spazio e flessibilità.

PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura 
della porta dei modelli a 
scomparsa totale. Basta un 
tocco e la lavastoviglie appare 
magicamente, evitando l’uso 
della maniglia!

SCAMBIATORE DI CALORE
Sistema che tramite conduzione 
e condensa ti permette di 
risparmiare energia in tutte le 
fasi del lavaggio, prevenendo 
shock termici sulle stoviglie 
e garantendo un’asciugatura 
igienica.

SHINE&DRY
Con un lieve aumento di 
brillantante, un risciacquo 
intermedio aggiuntivo e più 
acqua nel risciacquo finale, 
garantisce una maggior 
brillantezza e una miglior 
performance nell’asciugatura.

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale 
cerniera scorrevole che 
permette l’installazione 
dell’apparecchio anche con 
zoccoli di soli 6,5 cm.

TIMELIGHT
Nuova luce che proietta sul 
pavimento le informazioni 
riguardo alla fase del 
programma di lavaggio 
selezionato e il tempo residuo.

TRIPLO RACKMATIC®

Regola in altezza il cestello 
superiore su tre livelli diversi 
fino a 5 cm.

VARIOSPEEDPLUS®

Permettono di ridurre i tempi 
dei programmi di lavaggio fino 
al 50% o al 66%, mantenendo 
gli stessi risultati eccellenti per 
lavaggio e asciugatura.

ZEOLITE®

Minerale che assorbendo 
l’umidità e trasformandola in 
calore secco riduce ancora di 
più i tempi del lavaggio.

FRESHSAFE
Chiusura a “sottovuoto” con 
regolazione dell’umidità ed aria 
nel cassetto per conservare 
intatta la freschezza degli 
alimenti. Frutta e verdura si 
mantengono fresche fino a 2 
volte più a lungo.

FRESHSAFE
Speciale comparto all’interno 
del vano frigo, con regolazione 
dell’umidità fino a max 95%, 
che garantisce la conservazione 
di frutta e verdura, 3 volte più 
a lungo.

LOWFROST
Evaporatori schiumati nelle 
pareti intorno alla cavità, per 
una distribuzione più uniforme 
del freddo ed una maggior 
capienza e utilizzo più flessibile 
del volume interno.

NOFROST
Sistema di raffreddamento che 
previene nel vano congelatore 
la formazione di brina e cristalli 
di ghiaccio sulle superfici e sugli 
alimenti.

VarioFlex®VarioFlex®

VarioFlexPlus®VarioFlexPlus®

Chef 70 º

Dosage
Assist

DuoPowerDuoPower

EmotionLight®EmotionLight®

Extra Dry

HygieneHygiene

HygienePlusHygienePlus

VarioSpeed® 
Plus

VarioSpeed® 
Plus

TimeLightInfoLightInfoLight

Intensive
Zone

Intensive
Zone

MaxiSpace

MaxiSpace
Plus

Push-to-Open

Scambiatore
di calore

Shine & dry

RackMatic®RackMatic®

NoFrostNoFrost

Zeolite®

LowFrostLowFrost



PROGETTATO 
PER DAR VITA 
ALLA TUA CREATIVITÀ
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FORNI

Al primo sguardo un oggetto di design; un 
apparecchio innovativo al secondo. I forni 
NEFF ridefiniscono gli standard in cucina, 
con un design elegante, tante funzioni diverse 
e dettagli che facilitano ulteriormente la 
preparazione delle tue ricette. Il risultato è 
una linea di forni che racchiude tutto il meglio 
che NEFF ha da offrire e che gli appassionati 
di cucina richiedono da sempre. Scoprila con 
noi… e buon appetito!

NEFF ridefinisce il concetto di forno.
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I 5 INGREDIENTI CHIAVE 
DEI NUOVI FORNI NEFF

L’esclusiva apertura Slide&Hide® è la 
massima espressione del design e della 
funzionalità dei forni NEFF. Disponibile 
in tutte le varianti di modello ed in 
abbinamento all’autopulizia pirolitica, 
rende inconfondibile la tua cucina.  

Il forno FullSteam 3 in 1 di NEFF unisce 
le prestazioni di un forno tradizionale 
con quelle di un forno a vapore.

Nuovo design con maniglie a scomparsa, 
dedicato a coloro che anche in cucina 
amano linearità ed eleganza.

Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più 
performante grazie al motore di nuova 
tecnologia. EfficientDrive® distribuisce 
il calore in modo mirato sugli alimenti 
nei singoli ripiani del forno. Si può perfino 
aprire la porta senza causare dispersione 
di calore. 

L’unico e vero perfect built-in è firmato 
NEFF, grazie al sistema di combinazione 
SeamLess: permette di incassare due 
apparecchi all’interno di un’unica nicchia, 
rendendoli un tutt’uno armonico per la 
tua cucina.

1.

2.

3.

4.

5.
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SLIDE&HIDE.
L'UNICO FORNO CON LA PORTA 
CHE SCOMPARE

WOW!



12

Fo
rn

i

Fo
rn

i

IL CUORE DI OGNI CUCINA

NEFF è lo specialista nella cottura

Eleganti, con il loro caratteristico design in vetro nero o nelle nuove proposte in 
acciaio inox. Una combinazione perfetta di materiali di altissima qualità ed un 
linguaggio estetico moderno e ben definito. La gamma di forni NEFF da oggi si 
completa con nuovi modelli e nuove estetiche, per rispondere ai desideri di ogni 
appassionato di cucina, dal più esigente gourmand all’aspirante foodblogger.

DESIGN 
CON MANIGLIA 

IN ACCIAIO

DESIGN 
CON MANIGLIA 

PIATTA



LE NUOVE LINEE 
DI FORNI NEFF
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DESIGN 
IN VETRO NERO

DESIGN 
IN ACCIAIO



CONCENTRATI SULL’ESSENZIALE

I forni con maniglia a scomparsa

Dedicati a coloro che nella vita ed in cucina amano discrezione ed eleganza. Fedele ai canoni 
di linearità ed armonia dei materiali, il nuovo design dei forni con maniglia a scomparsa è 
disponibile nei modelli da 60, anche Slide&Hide® e da 45 cm. 
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QUASI INVISIBILE. 
MA SEMPRE A PORTATA DI MANO

Slide&Hide®
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UN SAPORE CHE RICORDERAI A LUNGO

SLOWCOOKING E SOUS-VIDE

La soluzione NEFF per i veri appassionati di cucina

La cottura di alimenti conservati in sottovuoto, a bassa temperatura con l’ausilio di vapore, 
è una delle più importanti innovazioni in campo culinario. La temperatura in cucina è una 
delle componenti decisive nella preparazione di un piatto: può infatti trasformare i cibi 
sprigionandone i sapori. Con la soluzione NEFF potrai ottenere risultati impossibili da 
raggiungere con le cotture tradizionali: il cibo acquisisce sapori e consistenze sorprendenti.
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SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE 
Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 - 95° 
e con il 100% di vapore. È una forma di cottura delicata, perfetta per pesce, carne, 
crostacei, verdura e frutta. L’utilizzo del sacchetto permette ai succhi ed agli aromi 
generati durante la cottura di restare a diretto contatto con l’alimento, rendendolo 
molto più succulento e profumato. L’eliminazione di tutta l’aria (e quindi dell’ossigeno) 
riduce enormemente i classici problemi di ossidazione nonché l’evaporazione dei 
liquidi durante la cottura, rendendo ogni cibo più tenero. Ma come funziona?

SEMPLICE.
COME IL SAPORE PERFETTO.

Le basse temperature e la trasmissione diretta 
del calore data dal vapore permettono di 
ottenere con precisione il punto di cottura 
desiderato. 
Cuocere troppo le pietanze è quasi impossibile.

3.

Sigilla sottovuoto gli ingredienti all’interno 
del cassetto per sottovuoto.

1.

Inserisci il sacchetto sigillato all’interno del 
forno selezionando la funzione Sous-vide e… 
Quando aprirai il sacchetto potrai scoprire 
tutto un nuovo mondo di sapori.

Per dare ancora più sapore alla tua carne, 
falla anche rosolare qualche minuto sulla 
griglia.

4.

2.
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Sous-Vide
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La specialità di NEFF.

Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè 
ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e 
gustosa di cucinare… Sono molti i motivi che, da anni, ci hanno fatto 
decidere di specializzarci nella cottura con il vapore. Per noi non è 
solo una moda!

NEFF propone la gamma più ampia di opzioni, alla portata di ogni 
cucina e di ogni cuoco:

3  FORNO FULLSTEAM: il primo forno 3 in 1 firmato NEFF che unisce 
le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a 
vapore, per scegliere ogni giorno se cucinare 100 % vapore, 100 % 
tradizionale, oppure aggiungendo il vapore durante la cottura 
tradizionale. 

3  FUNZIONE SOUS-VIDE: l’effetto combinato di un controllo preciso 
della temperatura, della cottura a vapore e del brevetto esclusivo 
CircoTherm®, che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette 
di avvolgere in modo omogeneo le pietanze conservate nei 
sacchetti sottovuoto, per risultati inimmaginabili. 

3  FORNO VARIOSTEAM®: durante la cottura degli sbuffi di vapore 
creano all’interno del forno l’umidità ideale per dare ai cibi la giusta 
consistenza. L’umidità impreziosisce la cottura regalando nuovi gusti 
e sapori a tutti i piatti: dall’arrosto, al pane, alle torte.

3  FORNI CON CIRCOSTEAM®: cuociono con aria calda o solo con il 
vapore, oppure combinano le due cotture per ottenere piatti 
croccanti all’esterno ma morbidi e gustosi all’interno. CircoSteam® 

è disponibile solo nei modelli compatti da 45 cm. 

3  FORNO A VAPORE: dedicato a chi desidera una cucina sana ma 
saporita. Rende vivace il colore ed il sapore di verdure e pesce. 
Disponibile nei modelli compatti da 45 cm.

3  KIT PER LA COTTURA A VAPORE 2IN1: permette di trasformare 
il tuo forno tradizionale  NEFF in un forno a vapore.  
Si può inserire, all’occorrenza, in tutti i forni della gamma NEFF.

IL VAPORE
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3 FORNI IN 1 
Ogni piatto sarà un successo! Metti alla 
prova la comodità di poter scegliere 
ogni giorno se usare la funzione 
VarioSteam® e CircoTherm®, o sfruttare 
tutti i vantaggi di un forno a vapore! Le 
verdure rimangono ricche di sapore e 
di vitamine, gli arrosti croccanti fuori 
e teneri all’interno. Cucinare diventerà 
sempre più facile e divertente. Così 
come riempire il contenitore dell’acqua: 
sfiorando il tasto apposito il frontalino 
si alza. Pronti per cucinare ogni giorno 
all’insegna del sapore!

FULL STEAM

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! 
Il nuovo forno FullSteam di NEFF unisce il forno per cottura tradizionale e quello a vapore 
in un unico elettrodomestico. Per cuocere al forno, al vapore e in modalità combinata, 
persino per la cottura a vapore dei dolci. 38 programmi regolano in modo completamente 
automatico ed ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall’antipasto, al 
secondo, fino al dessert. Questo rende FullSteam uno dei “pezzi forti” della nuova gamma 
NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.

Il forno dai mille talenti

RISCOPRI IL VERO SAPORE
DI OGNI INGREDIENTE.
TUTTI I GIORNI, 
SULLA TUA TAVOLA.
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CROCCANTE FUORI, 
TENERO E SUCCULENTO ALL'INTERNO. 
DELIZIOSO IN TUTTO E PER TUTTO!

VARIO STEAM®

È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 
100% ti permette di arrostire, grigliare o riscaldare. 
Durante la cottura gli alimenti ricevono l’umidità  
ideale grazie all’aggiunta di vapore, selezionabile 
a piacere su tre livelli di intensità. Azionabile 
manualmente o selezionabile comodamente da 18 
programmi preimpostati. Per un sapore più intenso 
e un aspetto invitante.

L’assistente più intelligente 
per la cottura a vapore

Da oggi disponibile 
anche con autopulizia 

pirolitica.

VARIOSTEAM® UTILIZZA SOLO ACQUA 
FRESCA E PULITA.
Il cuore di VarioSteam® è il sistema idraulico a due 
pompe: una straordinaria innovazione brevettata 
NEFF. L’acqua inserita nel serbatoio viene riscaldata 
e iniettata sotto forma di vapore nella cavità del 
forno da una pompa. Al termine del processo di 
cottura, i residui di acqua all’interno del circuito 
vengono ricondotti automaticamente nel 
serbatoio. In tal modo i tubi si liberano da eventuali 
residui di acqua, evitando così la formazione di 
calcare.

Vario Steam



22

Fo
rn

i

Fo
rn

i

Fo
rn

i

NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo 
accessorio pratico e funzionale. Al suo 
interno il vapore avvolge delicatamente i 
tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore 
e senza intaccarne le proprietà nutritive. 
È sufficiente versare l’acqua nella base del 
kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima 
griglia forata e inserire le altre griglie per 
cucinare contemporaneamente altri alimenti.
Il design del vetro superiore impedisce alle 
gocce d’acqua di entrare in contatto con 
il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta 
combinazione di vetro, acciaio inox e 
smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico 
non solo nell’utilizzo ma anche nella pulizia.

IL TUO FORNO SI FA IN DUE 

IL KIT VAPORE DUE IN UNO

La cottura a vapore è una tecnica sempre più amata, anche per reinterpretare 
la preparazione di ricette della nostra tradizione. Con temperature poco 
superiori ai 100°C, i cibi conservano le qualità nutritive, i colori naturali e il 
loro sapore originale. NEFF ha quindi studiato uno speciale Kit Vapore che 
permette di ricreare le stesse condizioni della cottura a vapore nel tuo forno 
tradizionale. 

Il vapore, quando vuoi tu
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PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Nei nuovi forni NEFF anche il 
serbatoio dellʼacqua è comodo da 
riempire: basta aprire il pannello 
frontale sfiorando il tasto, rimuovere 
il serbatoio dellʼacqua e riempirlo. 
Fatto!

IL SEGRETO DEL VAPORE NEFF:
IL SERBATOIO DELL'ACQUA

Vario Steam Full Steam
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EFFICIENT DRIVE® 
TECHNOLOGY: 
EfficientDrive® distribuisce il calore 
in modo mirato sugli alimenti nei 
singoli ripiani del forno. Si può 
perfino aprire la porta senza 
causare dispersione di calore.

1.

2.

MA COME SI FA A CUCINARE
SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?

CIRCO THERM®

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menu 
contemporaneamente? Nessun problema con 
CircoTherm®. Grazie ad una resistenza posta attorno 
alla ventola dell’aria il calore si espande in modo 
omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, 
grigliare, arrostire… i sapori non si trasferiscono 
o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di
raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.

Cottura simultanea su più livelli

Fo
rn
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3.
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SEMPRE PIÙ COMODO!
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!

Le teglie e le guide possono 
essere lasciate nel forno durante 
l’autopulizia pirolitica, per averle 
sempre come nuove, dopo ogni 
utilizzo.

Estrarre, prelevare e servire: facile con ComfortFlex. Grazie alle nuove guide telescopiche
le teglie possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono 
essere afferrate comodamente dai lati. Le guide non sono più d’intralcio. Un sistema 
comodo e flessibile, proprio come il suo nome.

COMFORT FLEX

L’innovativo sistema di estrazione delle teglie

Perfetto per gli amanti della carne: la sonda di 
cottura per arrosto Multipoint rileva il tempo 
ottimale di cottura su tre punti di misurazione 
diversi. La temperatura viene regolata in modo 
completamente automatico adattando il tempo 
di cottura e la tua carne sarà sempre cotta a 
puntino.

TERMOSONDA
Cotti a puntino
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L'HO FATTO IO. 
MA L'HA CUCINATO IL 

BAKE&ROAST ASSIST®-
PERFETTAMENTE
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È il nuovo sistema completamente automatico per preparare pietanze perfette. 
L’assistente alla cottura - Bake&Roast Assist® - imposta il tipo di riscaldamento 
ottimale, l’esatta temperatura e l’immissione automatica di vapore… 
ma solo se glielo richiedi.

BAKE&ROAST ASSIST®

Il tuo complice più segreto



27

Fo
rn

i

Fo
rn

i

TORTA DI MERINGA 
(PAVLOVA): 

1 tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di amido di mais
4 bianchi d’uovo
1 cucchiaino di succo di limone
1 pizzico di sale

PER LA CREMA DI RABARBARO:

500 g di rabarbaro
¼ di tazza d’acqua
¾ di tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di succo di limone
1 pizzico di sale
1½ tazza di crema
1 cucchiaino di vanillina
alcuni pistacchi non salati

Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente 
illuminata, su tutti e quattro i livelli del forno. I LED 
permettono di vedere in modo ottimale fino all’angolo 
più nascosto. Una novità: per la prima volta questo 
innovativo sistema di illuminazione viene proposto in 
abbinamento all’autopulizia pirolitica.

NEFF LIGHT®

Il sistema più brillante per l’illuminazione 
del forno

Anche 
con autopulizia

pirolitica
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NeffLight®
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PULITO SPLENDENTE,
 SENZA TRACCIA DI CIBO

LA PULIZIA SECONDO NEFF

Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone una combinazione 
intelligente di sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. La 
bella notizia è che tutta la gamma di forni NEFF ha almeno un sistema di pulizia 
e da oggi l’autopulizia pirolitica è disponibile anche per i modelli VarioSteam® e 
con apertura Slide&Hide®. 
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Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente

AUTOPULIZIA PIROLITICA

Ma non è tutto. Tutti i nuovi forni NEFF sono dotati anche del 
programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del 
forno. Basta aggiungere un bicchiere d’acqua con una goccia di 
detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma 
ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall’umidità e dal 
calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

EASYCLEAN®
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CON SLIDE&HIDE®

E VARIOSTEAM®

Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti 
diversi piatti gustosi… ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni NEFF ci pensano 
da soli! Senza fatica, senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo.
A 500°C tutto diventa cenere. L’autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce 
ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente 
automatico. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare 
il forno e poi passa con uno panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul 
fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato ancora e ancora.
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Il sistema CIRCOTHERM® 
distribuisce il calore in maniera 
uniforme su ciascun ripiano, 
permettendo la cottura di più 
pietanze contemporaneamente
senza interferenze di sapori. 
La nuova funzione 
CIRCOTHERM® ECO ha invece 
un controllo speciale della 
temperatura per la cottura su 
un solo livello.

La funzione COTTURA A 
VAPORE è un programma 
automatico per una cottura 
senza grassi. Inserendo lo  
speciale KIT A VAPORE di 
NEFF, basterà avviare il 
programma e il tuo forno 
NEFF si trasformerà in un 
forno a vapore, pronto per 
offrirti piatti sani e gustosi.

Grazie alla FUNZIONE 
PANE puoi gustare tutta 
la bontà del pane fatto in 
casa. Da utilizzare insieme 
all’accessorio speciale 
piastra per pane/pizza che 
garantisce sempre una 
cottura ottimale.

La COTTURA DELICATA a 
soli 80°C è una funzione 
molto apprezzata dai 
grandi chef, soprattutto 
per la preparazione di filetti 
particolarmente teneri.

La FUNZIONE PIZZA è ideale 
per la preparazione di pizze, 
focacce o altre ricette da 
forno che devono restare 
morbidi in superficie e 
croccanti sul fondo.

SOUS-VIDE per cotture 
lente, a bassa temperatura 
costante, con 100% 
vapore.

FULLSTEAM permette di 
cucinare con 100% vapore 
combinato con le altissime 
prestazioni dell’esclusivo 
sistema di riscaldamento 
CircoTherm®.

VARIOSTEAM ottimizza la 
cottura tradizionale ad aria 
calda immettendo sbuffi 
di vapore, regolabili su tre 
diverse intensità.

17 SOLUZIONI 
PER SODDISFARE 
OGNI TUA 
GOLOSITÀ
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ll RISCALDAMENTO 
SUPERIORE E INFERIORE 
è il metodo di cottura 
tradizionale per le ricette più 
classiche... ma anche per le 
varianti inventate da te!

ll RISCALDAMENTO 
INFERIORE con calore attivabile 
e regolabile separatamente è 
particolarmente indicato per 
la preparazione di soufflé e 
basi per torte dolci e salate 
con ripieno morbido 
e croccanti sul fondo.

La FUNZIONE LIEVITAZIONE 
crea un ambiente climatico 
perfetto, in termini di calore 
e umidità, per una naturale 
lievitazione di torte o biscotti 
e per la preparazione di 
yogurt fatto in casa.

Vuoi prima prendere un 
aperitivo con tuoi ospiti? 
Nessun problema. Con la 
FUNZIONE MANTENERE IN 
CALDO, gli alimenti e i piatti 
possono essere mantenuti 
alla temperatura desiderata, 
variabile tra 60-120°C. Le 
tue pietanze saranno calde 
e gustose più a lungo.

Il GRILL SUPERFICIE GRANDE
nasce per le grandi quantità 
di cibi da gratinare o grigliare. 
Regolabile su più livelli può 
essere abbassato e ribaltato 
per facilitarne la pulizia.

Una carne grigliata a 
puntino, con un saporito 
esterno croccante, grazie alla 
FUNZIONE TERMOGRILL. 
Il sistema CircoTherm® ad aria 
calda e il grill agiscono a turno 
per un risultato croccante 
fuori e morbido dentro, anche 
senza girarrosto.

La FUNZIONE SCONGELARE è 
indispensabile in ogni cucina 
per portare a temperatura 
ambiente alimenti surgelati, 
in modo delicato e senza 
alterarne gusto e proprietà 
nutritive.

Per evitare che le pietanze 
si raffreddino troppo 
velocemente una volta 
servite, con la FUNZIONE 
PRERISCALDARE i piatti 
possono essere riscaldati a 
una temperatura di 65°C.

Il GRILL SUPERFICIE PICCOLA
è perfetto per la preparazione 
di monoporzioni. Per una 
resa ottimale della cottura 
il piatto va posizionato al 
centro della griglia.
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PER GRANDI SPAZI.
Quando in cucina non 
hai problemi di spazio, la 
combinazione orizzontale 
di apparecchi da 45 cm, 
come ad esempio il forno 
multifunzione da 45 cm, la 
macchina automatica per  
il caffè ed il forno compatto  
a vapore, con i rispettivi 
cassetti scaldavivande o 
sous-vide, è il massimo.

Cucinare senza limiti

Con l’esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua 
più alta espressione. Per ottenere un’armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche… 
una vera cucina a tuo gusto e misura!

SEAMLESS COMBINATION
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“SEAMLESS” È SINONIMO 
DI PERFEZIONE.
Qualunque composizione a colonna 
da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta 
perfetta grazie ai nuovi accessori 
per la combinazione SeamLess.
Ecco le possibili combinazioni:

LI VOGLIO TUTTI!
La combinazione SeamLess 
con forno compatto + cassetto 
scaldavivande o sous-vide, risulta 
perfetta affianco al forno da 60 cm, 
installati singolarmente.

Forno compatto da 45 cm + 
cassetto scaldavivande o sous-vide 
da 14 cm

Forno da 60 cm con porta a 
scomparsa Slide&Hide + cassetto 
scaldavivande da 29 cm

Forno compatto da 45 cm + forno 
da 60 cm con porta a scomparsa 
Slide&Hide



SEAMLESS COMBINATION: 
DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI 

Forno compatto 45 cm +
Cassetto 14 cm
Nicchia standard 60 cm

min. 550

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio
320 x 115

min. 587-
max. 595

455

140
595

35

560+8
60

140
35

ACCESSORIO
Z11SZ60X0

45+14

Seamless Combination è realizzabile solo sui forni Slide&Hide® della Serie 6
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Forno standard 60 cm +
Cassetto 29 cm
Nicchia standard 88 cmmin. 550

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio 
320 x 115

min. 871-
max. 885

595

20

560+8
60

29020

290

885

ACCESSORIO
Z11SZ80X0

60+29

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

min. 550

Spazio per l'allacciamento  
dell'apparecchio 320 x 115 

min. 1044,5-
max. 1052,5

1052,5

455

35

560+8
60

60035

595

ACCESSORIO
Z11SZ90X0

45+60
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B88FT78N0 Serie 6
EAN 4242004214045 

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Maniglia a scomparsa
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
u  Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, 

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con
vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione,
Scongelamento, Sous Vide

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione,
Rigenerarazione cibi, Funzione asciugatura

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S,

1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non
forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale
smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
u  Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli 

13
FullTouch
Control

B48FT68N1 Serie 6
EAN 4242004214090 

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso FullSteam con 13 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Preriscaldare, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con
vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione,
Scongelamento, Sous Vide

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione,
Rigenerarazione cibi, Funzione asciugatura

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S,

1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non
forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale
smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
u  Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli 

13
FullTouch
Control

BaseClean
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B58VT68N0 Serie 6
EAN 4242004177760 

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso Pirolitico con 14 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Scongelamento, Preriscaldare, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Rigenerazione cibi, Lievitazione

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 18
u  Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.9 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.74 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

14
FullTouch
Control

B58CT64N0 Serie 6
EAN 4242004182016 

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso Pirolitico con 15 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Scongelamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo

u Bake&Roast Assist
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.9 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.74 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

15
FullTouch
Control
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B48CT64N0 Serie 6
EAN 4242004181705 

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 15 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Scongelamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo

u Bake&Roast Assist
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.9 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.74 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

15
FullTouch
Control

B45FS24N0 Serie 6
EAN 4242004177296 

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 250 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa,

con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco,

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 

temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
u  Funzioni addizionali: Programma di decalcificazione,

Rigenerarazione cibi, Funzione asciugatura
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura

S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non
forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
u  Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli 
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B47FS22N0 Serie 6
EAN 4242004181590 

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 250 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso FullSteam con 12 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura

S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non
forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
u  Z13TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z13TC10X0 
u  Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli 

B87CS34N0 Serie 6
EAN 4242004213932 

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Maniglia a scomparsa
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Ecolyse: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
u  Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa,

con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco,

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Modalità Sabbath

u  Bake&Roast Assist
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Griglia combinata 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.9 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.74 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

13
BaseClean
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B57VS22N0 Serie 6
EAN 4242004181972   

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PIROLITICO PORTA 
A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con aggiunta vapore Pirolitico con

13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, 
Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Rigenerazione cibi, Lievitazione

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a
vapore solo con l’utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 18
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

13

B57CS24N0 Serie 6
EAN 4242004181927 

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso Pirolitico con 13 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Scongelamento, Lievitazione

u Bake&Roast Assist
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.9 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.74 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

13
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B47VR22N0 Serie 6
EAN 4242004181637   

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso VarioSteam con 12 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Rigenerazione cibi, Lievitazione

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 18
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B47CS24N0 Serie 6
EAN 4242004181545   

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 13 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Scongelamento, Lievitazione

u Bake&Roast Assist
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.9 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.74 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

13
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B57CR22N0 Serie 6
EAN 4242004177746   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso Pirolitico con 12 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Lievitazione

u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B55CR22N0 Serie 6
EAN 4242004181811 

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA 
SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Lievitazione

u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 

temperatura, Modalità Sabbath
u  Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l’utilizzo del set

Vapore
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli
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B47CR22N0 Serie 6
EAN 4242004181514   

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Lievitazione

u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B17VR22N1 Serie 6
EAN 4242004201991   

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Temperatura porta max. 40 °C
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso VarioSteam con 12 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Rigenerazione cibi, Lievitazione

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a
vapore solo con l’utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura

u  Numero programmi automatici: 18
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  Superficie cavità: smalto antracite
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli
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B15VR22N1 Serie 6
EAN 4242004201403 

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Temperatura porta max. 40 °C 
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione

u  Numero programmi automatici: 18
u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 

temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a

vapore solo con l’utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  Cursore retroilluminato
u  Superficie cavità: smalto antracite
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B6ACH7AN0 Serie 5
EAN 4242004225249   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa HIDE®
u  Temperatura da 30 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 8 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione
pane, Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini,

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 1.04 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh

Hide®
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B27CR22N1 Serie 6
EAN 4242004202417   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Temperatura porta max. 40 °C
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso Pirolitico con 12 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Lievitazione

u  Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l’utilizzo del set
Vapore

u Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  Superficie cavità: smalto antracite
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B17CR22N1 Serie 6
EAN 4242004201977   

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Temperatura porta max. 40 °C
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Lievitazione

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l’utilizzo del set
Vapore

u Riscaldamento rapido
u Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore

residuo, Tasto d’avvio, Interruttore di contatto porta
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  Superficie cavità: smalto antracite
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.87 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.69 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC16X0 -  Supporto con guida ComfortFlex

abbinabile anche a Z11TC10X0 
u  Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli
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B3ACE2AN0J Serie 5
EAN 4242004225140   

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa HIDE®
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 1.04 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh

Hide®

B3CCE2AN0 Serie 5
EAN 4242004220534   

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA HIDE®
Caratteristiche principali
u  Porta del forno a scomparsa HIDE®
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull, Manopole tonde
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 1.04 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh

Hide®
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B2ACH7AN0 Serie 5
EAN 4242004225089   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 30 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 8 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione
pane, Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini,

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.99 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh

B2ACG7AN0J Serie 5
EAN 4242004221845   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini,

Interruttore di sicurezza
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 2.85 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.99 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh
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B1ACE2HN0J Serie 5
EAN 4242004225010   

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica Cliprails inclusa
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.97 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh

B2CCG7AN0 Serie 5
EAN 4242004221685   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull, Manopole tonde
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e
inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini,

Interruttore di sicurezza
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.99 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh
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B1ACD2AN0J Serie 5
EAN 4242004221784   

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Interfaccia con display a LED
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.97 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh

B1ACA2AN0J Serie 5
EAN 4242004221753   

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 275 °C
u  Volume cavità: 71 l
u  Sistema di pulizia EasyClean
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u  Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura:

CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza,
Riscaldamento inferiore

u Riscaldamento rapido
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.97 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.81 kWh
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L2ACH7MN0 Serie 5
EAN 4242004222460   

FORNO DA INCASSO PIROLITICO DA 90 CM
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 280 °C
u  Volume cavità: 112 l
u  Temperatura porta max. 40 °C
u  Autopulizia pirolitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica Cliprails inclusa
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso Pirolitico con 10 programmi di cottura: Aria

calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Ventilato, Grill
ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongelamento,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco

u Riscaldamento rapido
u  Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini,

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Interruttore di
contatto porta

Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 115 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 4.2 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.83 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

1.4 kWh

L1ACH4MN0 Serie 5
EAN 4242004222453   

FORNO DA INCASSO DA 90 CM
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 50 °C a 280 °C
u  Volume cavità: 85 l
u  Temperatura porta max. 40 °C
u  Parete catalitica
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  1 guida telescopica Cliprails inclusa
Sistema di controllo
u  Manopole push-pull
u Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno da incasso con 10 programmi di cottura: Aria calda,

Riscaldamento superiore e inferiore, Ventilato, Grill ventilato,
Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione
Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongelamento, Riscaldamento
superiore e inferiore Eco

u Riscaldamento rapido
Altre caratteristiche
u  Illuminazione interna alogena
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 115 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.1 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una

scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.74 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

1.11 kWh
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

5

577

195
5

min. 550

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio  
320 x 115

405

595

20

535

596 548

6020

577

585+10
21

195

560+8

Spazio per 
l'allacciamento 
dell'apparecchio 
320 x 115

min.
550min. 600

560+8

180

20405

535

577

595

596 548

21

195

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

B88FT78N0
B87CS34N0

Montaggio con un piano di cottura. Quota maniglia a somparsa.
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

B48FT68N1
B58VT68N0
B58CT64N0
B48CT64N0
B47FS22N0
B45FS24N0

B57CS24N0
B47CS24N0
B47VR22N0
B57VS22N0
B57CR22N0
B55CR22N0

B47CR22N0
B17VR22N1
B27CR22N1
B17CR22N1
B15VR22N1
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B6ACH7AN0
B3ACE2AN0J
B3CCE2AN0

Montaggio con un piano di cottura. 

Per la profondità di inserimento 
vedere il disegno quotato 
del piano di cottura  

Distanza min.:
piano di cottura a induzione: 
5 mm
piano di cottura a gas: 5 mm
piano di cottura elettrico: 2 mm

8,5

m
in

. 6
00

577

19,5

max. 
487,5

8,5

18

595

548

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio 320 x 115

min. 550

19,5

max. 
50

405

595

96

20

560+8535

594 548

6020

577

585+10

Spazio per 
l'allacciamento 
dell'apparecchio
320 x 115

19,5

50

min.
550min. 600

560+8

180

405

535

577
595

594 548

20

96

Montaggio con un piano di cottura. 

Per la profondità di inserimento 
vedere il disegno quotato 
del piano di cottura 

Distanza min.:
Piano di cottura a induzione: 5 mm
Piano di cottura a gas: 5 mm
Piano di cottura elettrico: 2 mm

7,5

m
in

. 6
00

570

19,5

max.
487,5 

7,5

25

595

548

min. 550

19,5

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio 320 x 115

50
max. 

min. 20

min. 35

405

595
560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Dimensioni in mm

Spazio per 
l'allacciamento 
dell'apparecchio
320 x 115

19,5

50

min.
550min. 600+4

min. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

B2ACH7AN0
B2CCG7AN0 
B2ACG7AN0J 

B1ACE2HN0J
B1ACD2AN0J 
B1ACA2AN0J
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

L2ACH7MN0

min. 560

min. 1
594590

594

896 549

577

23

23
min. 35

Spazio per la 
presa di 
collegamento del forno 

min. 560

590
30 30

300 100
860-864

896 549
23

594

850

577

Spazio 
per la presa 
di collegamento 
del forno  

min. 560 860-864

490-500

30
30

300

100

600+4

896 549

23

594
577

L1ACH4MN0

min. 560

min. 4
475467

475

896 550

466

22

22 Spazio per la 
presa di 
collegamento del forno 

min. 560 min. 35

467-
470 30 30

300 100
860-864

896 550
22

475
850

466

Spazio 
per la presa 
di collegamento 
del forno  

min. 560 860-864

490-500

30
30

300

100

477-
480

466

896 550

22

475
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iGLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

Z12CB10A0
TEGLIA A PROVA DI PIROLISI

Z11CR10X0
GRIGLIA STANDARD 

Z13CR10X0
GRIGLIA A PROVA DI VAPORE

Z14CR10X0
GRIGLIA A PROVA DI 
MICROONDE

Z11AB10A0
TEGLIA ANTIADERENTE 
ADATTA PER VAPORE, 
MICROONDE E COTTURA 
CONVENZIONALE

Z11AU10A0
LECCARDA MULTIFUNZIONE 
ANTIADERENTE ADATTA 
PER VAPORE, MICROONDE E 
COTTURA CONVENZIONALE 

Z12CM10A0
TEGLIA PER MOUSSAKA A 
PROVA DI PIROLISI

Z12CU10A0
LECCARDA MULTIFUNZIONE A 
PROVA DI PIROLISI
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iGLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

Z11GU20X0
TEGLIA IN VETRO

Z19DD10X0
KIT A VAPORE

Z12CN10A0
TEGLIA PROFESSIONALE A 
PROVA DI PIROLISI 

Z12CL10A0
COPERCHIO TEGLIA 
PROFESSIONALE

Z12CP10A0
TEGLIA ROTONDA PER PIZZA

Z13CU11X0
CONTENITORE PER COTTURA 
A VAPORE, FORATO, XL

Z13CU31X0
CONTENITORE PER COTTURA 
A VAPORE, FORATO, S

Z13CU30X0
CONTENITORE PER COTTURA 
A VAPORE, NON FORATO, S
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Z13CU41X0
CONTENITORE PER COTTURA 
A VAPORE, FORATO, L
ADATTO ANCHE PER FORNI 
COMPATTI A VAPORE

Z13CU40X0
CONTENITORE PER COTTURA 
A VAPORE, NON FORATO, L 
ADATTO ANCHE PER FORNI 
COMPATTI A VAPORE

Z1664X3
GRIGLIA A PROVA DI VAPORE

Z1665X0
INSERTO GASTRONOMICO GN 
1/3 IN PORCELLANA

Z1685X0 
INSERTO GASTRONOMICO GN 
2/3 IN PORCELLANA

Z11TC10X0
GUIDE COMFORTFLEX 
STANDARD/VARIOSTEAM, 
1 LIVELLO 

Z13TC10X0
GUIDE COMFORTFLEX PER 
FORNI FULLSTEAM, 1 LIVELLO

Z11TF36X0
GUIDE STANDARD/
VARIOSTEAM, 3 LIVELLI

Z13TF36X0
GUIDE FULLSTEAM, 3 LIVELLI
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iGLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

Z12TF36X0
GUIDE ADATTE ALLA PIROLISI, 
3 LIVELLI

Z11SZ90X0
SEAMLESS COMBINATION 
60+45 CM PER FORNI 
SLIDE & HIDE

Z11SZ60X0
SEAMLESS COMBINATION 
45+14 CM PER FORNI 
SLIDE & HIDE

Z11SZ80X0
SEAMLESS COMBINATION 
60+29 CM PER FORNI 
SLIDE & HIDE

Z1913X0
PIASTRA PER COTTURA PANE 
E PIZZA

Z11CG10X0
SET BARBECUE

Z13CX62X0
SACCHETTI PER SOUS VIDE 
180X280 MM, 100 PEZZI

Z13CX64X0
SACCHETTI PER SOUS VIDE 
240X350 MM, 100 PEZZI

Z11TI15X0
GUIDA CLIP RAIL
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Z11AB15A0
EASY TO CLEAN TRAY

Z11AU15A0
VASSOIO MULTIUSO
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 Modello B88FT78N0 B48FT68N1 B58VT68N0 B58CT64N0 B48CT64N0
Tipologia forno a vapore forno a vapore forno da incasso forno da incasso forno da incasso
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 37,00 44,00 47,00 44,00 39,00
 Profondità a porta aperta (mm) 635 635 635 635 635
 Vano cottura (hxlxp in mm) 355 x 480 x 415 355 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415
 Informazioni aggiuntive
 Parete posteriore catalitica • • •
 Pulsante informazioni • • • • •
 Spegnimento automatico di sicurezza
 Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
 Classe di efficienza energetica* A+ A+ A A A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 81,2 81,2 87,1 87,1 87,1
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 convenzionale (kWh) 0,87 0,87 0,90 0,90 0,90

 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 ventilato (kWh) 0,69 0,69 0,74 0,74 0,74

 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 71 71 71 71 71
 Assorbimento max. in pirolisi (kWh) 4,80 4,80
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 3600 3600 3650 3650 3650
 Frequenza (Hz) 50; 60 60; 50 60; 50 60; 50 60; 50
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

 Modello B45FS24N0 B47FS22N0 B87CS34N0 B57VS22N0 B57CS24N0
Tipologia forno a vapore forno a vapore forno da incasso forno a vapore forno da incasso
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 43,00 42,00 39,00 44,00 42,00
 Profondità a porta aperta (mm) 635 635 635 635 635
 Vano cottura (hxlxp in mm) 355 x 480 x 415 355 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415
 Informazioni aggiuntive
 Parete posteriore catalitica • 
 Pulsante informazioni • • • • •
 Spegnimento automatico di sicurezza
 Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
 Classe di efficienza energetica* A+ A+ A A+ A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 81,2 81,2 87,1 81,2 87,1
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 convenzionale (kWh) 0,87 0,87 0,90 0,87 0,90

 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 ventilato (kWh) 0,69 0,69 0,74 0,69 0,74

 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 71 71 71 71 71
 Assorbimento max. in pirolisi (kWh) 4,80 4,80
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 3600 3650 3600 3650 3650
 Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 50; 60 60; 50 60; 50
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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 Modello B47VR22N0 B47CS24N0 B57CR22N0 B55CR22N0 B47CR22N0
Tipologia forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno a vapore
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 40,00 38,00 41,00 40,00 36,00
 Profondità a porta aperta (mm) 635 635 635 635 635
 Vano cottura (hxlxp in mm) 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 355 x 480 x 415
 Informazioni aggiuntive
 Parete posteriore catalitica • • •
 Pulsante informazioni • • • • •
 Spegnimento automatico di sicurezza
 Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
 Classe di efficienza energetica* A+ A A+ A+ A+
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 81,2 87,1 81,2 81,2 81,2
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 convenzionale (kWh) 0,87 0,90 0,87 0,87 0,87

 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 ventilato (kWh) 0,69 0,74 0,69 0,69 0,69

 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 71 71 71 71 71
 Assorbimento max. in pirolisi (kWh) 4,80 4,80
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 3650 3650 3650 3600 3650
 Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 60; 50 60; 50 60; 50
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

 Modello B17VR22N1 B15VR22N1 B6ACH7AN0 B27CR22N1 B17CR22N1
Tipologia forno a vapore forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno da incasso
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 39,00 39,00 42,00 38,00 35,00
 Profondità a porta aperta (mm) 1040 1040 635 1040 1040
 Vano cottura (hxlxp in mm) 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415
 Informazioni aggiuntive
 Parete posteriore catalitica • • • 
 Pulsante informazioni • • • •
 Spegnimento automatico di sicurezza
 Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
 Classe di efficienza energetica* A+ A+ A A+ A+
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 81,2 81,2 95,3 81,2 81,2
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 convenzionale (kWh) 0,87 0,87 1,04 0,87 0,87

 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 ventilato (kWh) 0,69 0,69 0,81 0,69 0,69

 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 71 71 71 71 71
 Assorbimento max. in pirolisi (kWh) 4,80
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 3650 3600 3600 3650 3650
 Frequenza (Hz) 50; 60 50; 60 60; 50 60; 50 60; 50
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014
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*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

 Modello B3ACE2AN0J B3CCE2AN0 B2ACH7AN0 B2ACG7AN0J B2CCG7AN0
Tipologia forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno da incasso
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 42,00 33,00 42,00 42,00 42,00
 Profondità a porta aperta (mm) 635 635 1040 1040 1040
 Vano cottura (hxlxp in mm) 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415
 Informazioni aggiuntive
 Parete posteriore catalitica
 Pulsante informazioni
 Spegnimento automatico di sicurezza • •
 Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
 Classe di efficienza energetica* A A A A A
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 convenzionale (kWh) 1,04 1,04 0,99 0,99 0,99

 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 ventilato (kWh) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 71 71 71 71 71
 Assorbimento max. in pirolisi (kWh) 4,80
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 2900 3400 3600 2850 3600
 Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 60; 50 60; 50 50; 60
 Tensione (V) 220-230 220-240 220-240 220-230 220-240
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

 Modello B1ACE2HN0J B1ACD2AN0J B1ACA2AN0J L2ACH7MN0 L1ACH4MN0
Tipologia forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno da incasso forno da incasso
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox, nero acciaio inox, nero
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 42,00 42,00 42,00 50,00 50,00
 Profondità a porta aperta (mm) 1040 1040 1040 1029 930
 Vano cottura (hxlxp in mm) 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 357 x 480 x 415 371 x 724 x 417 282 x 724 x 417
 Informazioni aggiuntive
 Parete posteriore catalitica
 Pulsante informazioni
 Spegnimento automatico di sicurezza • •
 Controllo della temperatura in fase di riscaldamento
 Classe di efficienza energetica* A A A A+ A+
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 95,3 95,3 95,3 81,4 81,3
 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 convenzionale (kWh) 0,97 0,97 0,97 0,83 0,74

 Consumo energetico per ciclo durante funzionamento 
 ventilato (kWh) 0,81 0,81 0,81 1,40 1,11

 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 71 71 71 112 85
 Assorbimento max. in pirolisi (kWh)
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 2900 2900 2900 4200 3100
 Frequenza (Hz) 50; 60 60; 50 50; 60 50; 60 60; 50
 Tensione (V) 220-230 220-230 220-230 220-240 220-240
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE

E014 CE Marking E027 
VDE - CB DE E014 CE Marking E014 CE Marking
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SONO COMPATTI 
MA DANNO TANTO SPAZIO 
ALLA TUA PERSONALITÀ

64



FORNI COMPATTI,
MICROONDE E 

MACCHINA DEL CAFFÈ

Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il 
meglio, esattamente come i loro fratelli più 
grandi, occupando meno spazio. FullSteam, 
ComfortFlex, Display TouchControl e la sonda 
MultiPoint trasformano questi factotum nei 
piccoli ma grandi protagonisti della gamma 
NEFF.

Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.

65

C
om

pa
tt

i, 
M

ic
ro

on
d

e
e 

M
ac

ch
in

a 
d

el
 c

aff
è



I 5 INGREDIENTI CHIAVE 
DEI COMPATTI NEFF
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Forni compatti, cassetto sous-vide, 
cassetti scaldavivande, macchina 
automatica per il caffè: puoi realizzare tanti 
diversi abbinamenti per soddisfare ogni tuo 
desiderio.

Materiali pregiati e dettagli raffinati creano 
una armonia di linee e forme in cucina.

La combinazione del forno FullSteam con 
il nuovo cassetto sous-vide permette di 
avere a disposizione, anche in dimensioni 
compatte, tutti i vantaggi di un sistema di 
slowcooking.

L’introduzione di tecnologie innovative,
come la funzione sous-vide, il forno 
FullSteam o VarioSteam, li rende all’altezza 
di qualunque esigenza e situazione.

La nuova soluzione estetica proposta da 
NEFF grazie alla SeamLess Combination 
permette di unire più elementi della gamma 
per creare un tutt’uno armonico.

1.

2.

3.

4.

5.
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Per esplorare nuovi orizzonti di sapore

Il sistema di cottura sotto vuoto si prende cura di ogni 
sapore grazie ad una temperatura bassa e costante. 
Ma c’è di più: ogni ingrediente mantiene il suo vero 
sapore e la sua vera consistenza.

SOUS-VIDE 

NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei 
forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.

Da oggi anche la tecnologia e le prestazioni dei forni FullSteam e VarioSteam® sono 
disponibili in soli 45 cm. VarioSteam® permette di cucinare con il sistema
CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse intensità a seconda del piatto da 
preparare. FullSteam, in più, permette di cucinare anche con vapore al 100%.

Il frontalino comandi estraibile che nasconde il serbatoio 
dell’acqua consente di aggiungere acqua, all’occorrenza, 
senza dover aprire la porta del forno e quindi senza 
disperdere calore. In più, il sistema idraulico a due pompe 
garantisce che l’acqua utilizzata sia sempre fresca e pulita.

COLLEZIONE 45 CM
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DELICATEZZA A 
TUTTA VELOCITÀ.
A tutti i vantaggi del sistema 
VarioSteam® oggi si unisce 
anche la velocità delle 
microonde, per cucinare 
senza limiti.

VAPORE AL 100%.
Per coloro che desiderano 
sfruttare le potenzialità del 
vapore, NEFF propone i modelli 
100% vapore.

UN CAFFÈ SPECIALE.
Un cappuccino eccellente, uno squisito 
latte macchiato o un caffelatte. Con la 
macchina per il caffè NEFF OneTouch basta 
premere un solo tasto. Comoda e sicura, 
grazie all’innovativo sistema NEFF, crea 
una schiuma di latte compatta e soda. Una 
volta scelta la miscela preferita per il tuo 
caffelatte, puoi persino memorizzarla.

CASSETTI 
SCALDAVIVANDE.
Ideali per preriscaldare tazze e 
piatti o per mantenere in caldo 
i cibi fino a 80°C. I cassetti 
scaldavivande sono disponibili 
in due altezze: 14 e 29 cm, con 
o senza maniglia con sistema
Push&Pull.
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PER GRANDI SPAZI.
Quando in cucina non hai problemi di spazio, 
la combinazione di forno FullSteam, compatto da 45 
e cassetto scaldavivande o sous-vide è il massimo.

UNA COMPOSIZIONE 
ALL’ALTEZZA.
La colonna composta da 
microonde e forno FullSteam 
è perfetta per ogni cucina

Cucinare senza limiti

Con l’esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua 
più alta espressione. Per ottenere un’armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche… 
una vera cucina a tuo gusto e misura!

VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ
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“SEAMLESS” È SINONIMO 
DI PERFEZIONE.
Qualunque composizione a colonna 
da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta 
perfetta grazie ai nuovi accessori 
per la combinazione SeamLess.
Ecco le possibili combinazioni:

LI VOGLIO TUTTI!
La combinazione SeamLess 
con forno compatto + cassetto 
scaldavivande o sous-vide, 
risulta perfetta affianco 
al forno da 60 cm, installati 
singolarmente.

Forno compatto da 45 cm + 
cassetto scaldavivande o sous-vide 
da 14 cm

Forno da 60 cm con porta a 
scomparsa Slide&Hide + cassetto 
scaldavivande da 29 cm

Forno compatto da 45 cm + forno 
da 60 cm con porta a scomparsa 
Slide&Hide

IN LINEA CON QUALUNQUE NECESSITÀ.
Quando vuoi che la tua cucina rifletta la tua personalità, 
la combinazione orizzontale di apparecchi da 45 cm, 
come ad esempio il forno multifunzione da 45 cm, 
la macchina automatica per il caffè ed il forno compatto 
a vapore, con i rispettivi cassetti scaldavivande o sous-vide 
è il massimo.
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C18QT27N0 Serie 6
EAN 4242004182351 

FORNO COMBINATO MICROONDE CON FUNZIONE VARIOSTEAM
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 30 °C a 300 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura

ammortizzata SoftHinge
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 45 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello
u  Nuovo interno porta piatto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto combinato a microonde con con 12 programmi 

di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato,
Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione
Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare,
Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Rigenerazione cibi, Lievitazione

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 32
u  Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

C88FT28N0 Serie 6
EAN 4242004213970 

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM
Caratteristiche principali
u  Maniglia a scomparsa
u  Temperatura da 40 °C a 250 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura 

ammortizzata SoftHinge
u  Volume cavità: 47 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guide telescopiche, 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa,

con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, 

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con
vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione,
Scongelamento, Sous Vide

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Funzione
asciugatura

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u  Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato,

misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia,
1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.73 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.61 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 

FullTouch
Control

13
FullTouch
Control
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C87FS32N0 Serie 6
EAN 4242004213956 

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM
Caratteristiche principali
u  Maniglia a scomparsa
u  Temperatura da 40 °C a 250 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura 

ammortizzata SoftHinge
u  Volume cavità: 47 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore, soffitto, pareti laterali
u  Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco,

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Vapore 100%, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Funzione
asciugatura

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u  Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato,

misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia,
1 x Leccarda universale smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.73 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.61 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
u  Z13TC14X0 - Supporto per Z13TC10X0 

C18FT48N1 Serie 6
EAN 4242004214137 

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 250 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura 

ammortizzata SoftHinge
u  Volume cavità: 47 l
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guide telescopiche, 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa,

con funzione d’arresto
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco,

Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore
e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a
superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento
inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Vapore 100%, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento,
Sous Vide

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Funzione
asciugatura

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u  Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato,

misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia,
1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.73 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.61 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
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C18MT27N0 Serie 6
EAN 4242004182306  

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 30 °C a 300 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura 

ammortizzata SoftHinge
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 45 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto combinato a microonde con con 13 programmi 

di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato,
Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione
Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione,
Preriscaldare, Mantenere in caldo

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 14
u  Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda 

universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

C17FS42N0 Serie 6
EAN 4242004182146 

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM
Caratteristiche principali
u  Maniglia ergonomica SLIDE® 
u  Temperatura da 40 °C a 250 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura

ammortizzata SoftHinge
u  Volume cavità: 47 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Capacità serbatoio: 1 l
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto combinato a vapore con con 12 programmi di 

cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato,
Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione
Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Mantenere in caldo

u  Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 38
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato,

misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia,
1 x Leccarda universale smaltata

u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.3 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.73 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.61 kWh
Guide abbinabili
u  Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello 
u  Z13TC14X0 -  Supporto con giuda ComfortFlex

abbinabile anche a Z13TC10X0 
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C17MS22N0 Serie 6
EAN 4242004182184 

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 30 °C a 300 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura 

ammortizzata SoftHinge
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 45 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Cavità con insenatura per griglie
Sistema di controllo
u  Display a colori da 10 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto combinato a microonde con con 12 programmi 

di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e
inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato,
Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione
Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione,
Preriscaldare

u  Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 14
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

C1APG64N0 Serie 5
EAN 4242004222606   

MICROONDE DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 230 °C
u  Potenza Max: 1000 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,

1000 W
u  Volume cavità: 36 l
u  Capacità serbatoio: 0.8 l
u  Parete catalitica
u  Generatore del vapore esterno al vano cottura
u  Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
Sistema di controllo
u  Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria

calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande
u  Numero programmi automatici: 30
u  4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
u  Grill al quarzo 2 kW
u  3 livelli di cottura vapore
u  Manopole push-pull, Touch Control
u  Programma di decalcificazione
u  Programma di pulizia del sistema vapore
u  Riscaldamento rapido
Altre caratteristiche
u  Cavità del forno: acciaio inox
u  Illuminazione a LED
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia di supporto, 1 x Teglia in vetro
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile
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C17MR02N0 Serie 6
EAN 4242004182160 

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE
Caratteristiche principali
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura

ammortizzata SoftHinge
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 45 l
u  Guida telescopica non aggiungibile
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto combinato a microonde con con 6 programmi 

di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Grill ventilato, Grill a
superficie grande, Grill a superficie piccola, Preriscaldare

u  Numero programmi automatici: 14
u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

6

C17DR02N1 Serie 6
EAN 4242004214120 

FORNO COMPATTO A VAPORE FULLSTEAM
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 30 °C a 100 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura 

ammortizzata SoftHinge
u  Volume cavità: 38 l
u  Capacità serbatoio: 1.3 l
u  Guida telescopica non aggiungibile
Sistema di controllo
u  Display a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto a vapore con con 5 programmi di cottura:

Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione,
Scongelamento, Sous Vide

u  Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento 
temperatura, Programmi automatici

u  Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione
u  Programmi preimpostati
u  Numero programmi automatici: 20
u  Riscaldamento rapido
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non

forato, misura L, 1 x Spugna
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

5
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C17UR02N0 Serie 6
EAN 4242004207016 

MICROONDE DA INCASSO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Porta a ribalta
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 36 l
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Numero programmi automatici: 7
Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Contenitore in vetro
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 1.22w kW

Seamless Combination non possibile

C17GR01N0 Serie 6
EAN 4242004184522 

MICROONDE DA INCASSO CERNIERA A DESTRA
Caratteristiche principali
u  Porta a bandiera con cerniera a destra
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 21 l
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza

360/180/90 W
u  Numero programmi automatici: 10
u  Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: Microonde,

Grill al quarzo variabile
u  Pulsante informazioni
u  Pulsante di apertura
u  Tasto d’avvio
Altre caratteristiche
u  Illuminazione a LED
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 1.99 kW

2
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C17GR00N0 Serie 6
EAN 4242004184201  

MICROONDE DA INCASSO CERNIERA A SINISTRA
Caratteristiche principali
u  Porta a bandiera con cerniera a sinistra
u  Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde

(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
u  Volume cavità: 21 l
Sistema di controllo
u  Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza

360/180/90 W
u  Numero programmi automatici: 10
u  Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: Microonde,

Grill al quarzo variabile
u  Pulsante informazioni
u  Pulsante di apertura
u  Tasto d’avvio
Altre caratteristiche
u  Illuminazione a LED
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 1.99 kW

2

C17CR22N0 Serie 6
EAN 4242004182498   

FORNO COMPATTO PORTA A RIBALTA
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 275 °C
u  Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura

ammortizzata SoftHinge
u  Volume cavità: 47 l
u  Ecolyse: parete posteriore
u  Sistema di pulizia EasyClean
u  Guida telescopica aggiungibile come accessorio
Sistema di controllo
u  Display a colori da 6 cm con ShiftControl
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Forno compatto con con 12 programmi di cottura: CircoTherm,

CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore,
Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza,
Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata,
Lievitazione

u  Riscaldamento rapido
u  Pulsante informazioni
u  Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d’avvio,
Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche
u  Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d’appoggio

e facile pulizia
u  Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Potenza max. assorbita (elettr.): 2.99 kW
Etichetta energetica
u  Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento

convenzionale: 0.73 kWh
u  Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:

0.61 kWh
Guide abbinabili
u  Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello 
u  Z11TC14X0 -  Supporto a 3 livelli con guida Comfortflex

1 livello inclusa 
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C1AMG83N0 Serie 5
EAN 4242004222729   

MICROONDE CON GRILL DA INCASSO 
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 230 °C
u  Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,

900 W
u  Volume cavità: 44 l
u  Microonde utilizzabili separatamente o in modalità combinata
u  Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
Sistema di controllo
u  Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria

calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza
u  Numero programmi automatici: 15
u  4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la

funzione microonde
u  Grill al quarzo 1.75 kW
u  Manopole push-pull, Touch Control
u  Riscaldamento rapido
Altre caratteristiche
u  Cavità del forno: acciaio inox
u  Illuminazione a LED
u  Piatto rotante da 36 cm
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia alta, 1 x Griglia bassa, 1 x Piatto girevole
u  Lunghezza cavo alimentazione: 180 cm

Seamless Combination non possibile

C1CMG83N0 Serie 5
EAN 4242004222743   

MICROONDE CON GRILL DA INCASSO 
Caratteristiche principali
u  Temperatura da 40 °C a 230 °C
u  Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,

900 W
u  Volume cavità: 44 l
u  Microonde utilizzabili separatamente o in modalità combinata
u  Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
Sistema di controllo
u  Display LCD
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria

calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza
u  Numero programmi automatici: 15
u  4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la 

funzione microonde
u  Grill al quarzo 1.75 kW
u  Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, 

Touch Control, Manopole tonde
u  Interruttore di sicurezza
u  Interruttore di contatto porta
u  Riscaldamento rapido
Altre caratteristiche
u  Cavità del forno: acciaio inox
u  Illuminazione a LED
u  Piatto rotante da 36 cm
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia alta, 1 x Griglia bassa, 1 x Piatto girevole
u  Lunghezza cavo alimentazione: 180 cm

Seamless Combination non possibile
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HLAGD53N0 Serie 5
EAN 4242004222804   

MICROONDE DA INCASSO
Caratteristiche principali
u  Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,

900 W
u  Volume cavità: 25 l
u  Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
u  Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
Sistema di controllo
u  Display LED
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Numero programmi automatici: 8
u  4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura,

1 programma per funzione combinata
u Programma personalizzato (1 impostazione)
u  Grill al quarzo 1.2 kW
u  Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, 

Touch Control
Altre caratteristiche
u  Cavità del forno: acciaio inox
u  Illuminazione a LED
u  Piatto girevole in vetro 31,5 cm
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Griglia, 1 x Piatto girevole
u  Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile

HLAWD53N0 Serie 5
EAN 4242004222781   

MICROONDE DA INCASSO
Caratteristiche principali
u  Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,

900 W
u  Volume cavità: 25 l
u  Adatto all’inserimento in un mobile a colonna
Sistema di controllo
u  Display LED
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Numero programmi automatici: 7
u  4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
u Programma personalizzato (1 impostazione)
u  Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, 

Touch Control
Altre caratteristiche
u  Cavità del forno: acciaio inox
u  Illuminazione a LED
u  Piatto girevole in vetro 31,5 cm
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Piatto girevole
u  Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile
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HLAWD23N0 Serie 5
EAN 4242004222767   

MICROONDE DA INCASSO
Caratteristiche principali
u  Potenza Max: 800 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,

800 W
u  Volume cavità: 20 l
u  Adatto all’inserimento in un pensile, adatto all’inserimento in un

mobile a colonna
Sistema di controllo
u  Display LED
u  EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
u  Numero programmi automatici: 7
u  4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
u Programma personalizzato (1 impostazione)
u  Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, 

Touch Control
Altre caratteristiche
u  Cavità del forno: acciaio inox
u  Illuminazione a LED
u  Piatto girevole in vetro 25,5 cm
u  Raffreddamento tangenziale
u  1 x Piatto girevole
u  Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

C88FT28N0
C87FS32N0

min. 550

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio 
320 x 115

195

405

455

35

560+8407

596 548

6035

442

450+5

21

Spazio per 
l'allacciamento 
dell'apparecchio 
320 x 115

min. 460
min.
550

195

560+8

180

20

405

407442455

596 548

21

Per modelli con frontalino comandi estraibile:
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

C18QT27N0
C18FT48N1
C18MT27N0
C17FS42N0

C17MS22N0
C17DR02N1
C17MR02N0
C17CR22N0

Per modelli con frontalino comandi estraibile:
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

C17GR00N0
C17GR01N0

C17UR02N0
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

C1APG64N0

19,5

max. 
345,5

3,5

7

96

455

545

19,5

min. 550

min. 3 455

7

448

455

594 564

min. 550

19,5

Spazio per 
l'allacciamento 
dell'apparecchio 
400 x 200

min. 35

50

Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm2

35

455 560+8

594 545

50

50

448

450+2

96

Spazio per 
l'allacciamento 
dell'apparecchio 
400 x 200

50

min. 460
min.
550

min. 20

19,5

560+850

50

448455
96

594 545
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C1AMG83N0 
C1CMG83N0

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

min. 550

min. 9

20,5

454

96

594

558550

570

454

4

450

Parete posteriore 
aperta

Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm2

max. 20

max. 20

min.
550

20

458+2

20

560+8

Parete 
posteriore 
aperta

min. 550

Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm2

Apertura di aerazione
min. 250 cm235

560+8

600

450+2

35

Parete 
posteriore 
aperta

min. 550

Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm2

Apertura di aerazione
min. 250 cm235

560+8

600

450+2

35
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

min. 550

380 382

1

1

HLAGD53N0
HLAWD53N0

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

* 20 mm per parte frontale
in metallo

min. 550Parete 
posteriore 
aperta 35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

min. 3 min.3

Microonde
Montaggio angolare

* 20 mm per parte frontale
in metallo

min. 550
Parete 
posteriore 
aperta 

Apertura di aerazione 
min. 250 cm2

*19

35

560+8
600

380+2

382

594

554369

360

35

min.
300/320*

* = Valore per apparecchi con grill

    380  +2 382

1

1

HLAWD23N0

* 20 mm per parte frontale
in metallo

min. 550
Parete 
posteriore 
aperta 35

560+8
600

380+2

382

594

554297

346

*19

35

min. 3 min.3

Microonde
Montaggio angolare

* 20 mm per parte frontale
in metallo

min. 
560+8

min. 18min. 300

Parete posteriore 
aperta

382

594

554297

346

*19

362+3

600
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N17XH10N0 Serie 6
EAN 4242004216643   

CASSETTO SOUS-VIDE
Caratteristiche principali
u  Volume cavità: 8 l
u  Capacità fino a 10 kg
u  3 livelli di sottovuoto all’interno della camera, max 99%
u  3 livelli di sottovuoto all’esterno della camera, max. 90%
Sistema di controllo
u  Tasti touch
u  Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto

all’esterno della camera
u  Sistema di chiusura ammortizzato
u  Programma di asciugatura pompa
Altre caratteristiche
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Assorbimento max 0.32 kW
u  Spazio utile all’interno della camera: 210 mm x 275 mm
u  Dimensioni max. sacchetti per sottovuoto: 240 mm x 350 mm
Accessori
u  Z13CX62X0 -  Sacchetti per sous-vide 180x280 mm, 

100 pezzi 
u  Z13CX64X0 -  Sacchetti per sous-vide 240x350 mm, 

100 pezzi 

N17HH20N0 Serie 6
EAN 4242004184621   

CASSETTO SCALDAVIVANDE
Caratteristiche principali
u  Ripiano riscaldante in cristallo
u  Volume cavità: 52 l
u  Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
u  Capacità fino a 25 kg
u  Carrello estraibile con guide telescopiche
u  Frontale freddo
Sistema di controllo
u  Push&pull
u  Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura 

superficie vetro )
u  Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura, 

Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata
Altre caratteristiche
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Assorbimento max 0.81 kW

Sopra uno scaldavivande possono essere 
installati forni compatti con un'altezza 
apparecchio di 455 mm. 
Non è necessario un ripiano intermedio.

7,5

130140

19/21

532

Sopra uno scaldavivande possono essere 
installati forni compatti con un'altezza 
apparecchio di 455 mm. 
Non è necessario un ripiano intermedio.

7,5

130140

19/21

532
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N17HH10N0 Serie 6
EAN 4242004184577   

CASSETTO SCALDAVIVANDE
Caratteristiche principali
u  Ripiano riscaldante in cristallo
u  Volume cavità: 20 l
u  Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
u  Capacità fino a 25 kg
u  Carrello estraibile con guide telescopiche
u  Frontale freddo
Sistema di controllo
u  Push&pull
u  Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura 

superficie vetro )
u  Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura, 

Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata
Altre caratteristiche
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
u  Assorbimento max 0.81 kW

N17ZH10N0 Serie 6
EAN 4242004184669  

CASSETTO
Caratteristiche principali
u  Senza elemento riscaldante
u  Volume cavità: 21 l
u  Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
u  Capacità fino a 15 kg
u  Carrello estraibile con guide telescopiche
Sistema di controllo
u  Push&pull
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N1AHA02N0 Serie 5
EAN 4242004222491   

CASSETTO SCALDAVIVANDE
Caratteristiche principali
u  Volume cavità: 58 l
u  Max. capienza: 128 tazzine da caffè o 30 piatti (26 cm)
u  Capacità fino a 15 kg
Sistema di controllo
u  Push&pull 
u  Pulsante On/Off
u  Controllo temperatura da 40 °C a 80 °C 
u  Settaggio temperatura tramite manopola
u  4 funzioni: Tenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie,

Lievitazione impasti, Scongelamento cibi delicati
Altre caratteristiche
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

min. 550

285,6

560+8

290

594 540

880+4

35

Sopra uno scaldavivande possono 
essere installati forni con un'altezza  
apparecchio di 595 mm. 
Non è necessario un ripiano intermedio.

1,9

285,6

19,5

290

505
35

N1AHA01N0 Serie 5
EAN 4242004222477   

CASSETTO SCALDAVIVANDE
Caratteristiche principali
u  Volume cavità: 23 l
u  Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
u  Capacità fino a 15 kg
Sistema di controllo
u  Push&pull 
u  Pulsante On/Off
u  Controllo temperatura da 40 °C a 80 °C 
u  Settaggio temperatura tramite manopola
u  4 funzioni: Tenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie,

Lievitazione impasti, Scongelamento cibi delicati
Altre caratteristiche
u  Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

min. 550

131,6

35

560+8

140

594 540

590+4

1,9

19,5

Sopra uno scaldavivande possono 
essere installati forni compatti con  
un'altezza apparecchio di 455 mm. 
Non è necessario un ripiano intermedio.

131,6140

505
35
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C17KS61N0
EAN 4242004177814 

MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA
Caratteristiche principali 
u  Display TFT con menù interattivo
u  Serbatoio dell’acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
u  Latte in schiuma, latte caldo e Acqua calda disponibili

separatamente
u  Riscaldamento istantaneo dell’acqua, la prima tazza di caffè è

pronta in soli 30 secondi
u  Pressione d’esercizio 19 bar
u  Serbatoio per caffè in polvere
u  Potenza: 1600 W
u  Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,7 L)
u  Vassoio raccogligocce estraibile
u  Lingua display selezionabile
u  Cerniere a sx, non reversibili
Sistema di controllo
u  “SensoFlowSystem”: innovativo sistema di riscaldamento

istantaneo dell’acqua: l’innovativo sistema di riscaldamento che
garantisce una ottimale temperatura dell’acqua per ottenere il 
miglior aroma dal tuo caffè

u  Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un
solo pulsante

u  Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per
terminare

u  “Silent Ceram Drive”: pregiato macinacaffè in ceramica
u  coffeeSensor System: l’unità di macinazione si adatta

automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
u  Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento

dell’apparecchio
u  Programma di pulizia e di decalcificazione completamente

automatico
u  Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia
u  Regolazione del grado di macinatura su più livelli
u  Temperatura dell’acqua regolabile per ogni bevanda
Altre caratteristiche
u  Tutte le componenti dell’erogatore latte sono estraibili e di facile

pulizia, anche in lavastoviglie
u  I singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto ed igiene

impeccabile
u  Sistema di sicurezza per i bambini
u  Accessori inclusi: 1 x Cucchiaio dosatore, 1 x Strisce per stabilire

la durezza acqua, 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte, 
1 x Contenitore del latte isolato, 9 x Viti di montaggio

Seamless Combination non possibile
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DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI:
SEAMLESSCOMBINATION

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm

min. 550

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio
320 x 115

min. 587-
max. 595

455

140
595

35

560+8
60

140
35

ACCESSORIO
Z11SZ60X0

45+14

Forno standard 60 cm +
Cassetto scaldavivande 29 cm
Nicchia standard 88 cm

min. 550

Spazio per l'allacciamento 
dell'apparecchio 
320 x 115

min. 871-
max. 885

595

20

560+8
60

29020

290

885

ACCESSORIO
Z11SZ80X0

60+29

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

min. 550

Spazio per l'allacciamento  
dell'apparecchio 320 x 115 

min. 1044,5-
max. 1052,5

1052,5

455

35

560+8
60

60035

595

ACCESSORIO
Z11SZ90X0

45+60

Seamless Combination è realizzabile solo sui forni Slide&Hide® della Serie 6
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

 Modello C88FT28N0 C18QT27N0 C18FT48N1 C87FS32N0 C18MT27N0 C17FS42N0
 Tipologia Forno compatto 

combinato a vapore 
Forno combinato 

microonde
Forno compatto 

combinato a vapore 
Forno compatto 

combinato a vapore 
Forno compatto 
con microonde 

Forno compatto 
combinato a vapore 

 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 33,00 40,00 37,00 35,00 38,00 35,00
 Vano cottura (hxlxp in mm) 235 x 480 x 415 237 x 480 x 392 235 x 480 x 415 235 x 480 x 415 237 x 480 x 392 235 x 480 x 415
 Profondità a porta aperta (mm) 920 920 920 920 920 920
 Informazioni aggiuntive
 Classe di efficienza energetica* A+ A+    A+ A+
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 81,3 81,3 81,3 81,3
 Consumo energetico per ciclo durante 
 funzionamento  convenzionale (kWh) 0,73 0,73 0,73 0,73

 Consumo energetico per ciclo durante 
 funzionamento ventilato (kWh) 0,61 0,61 0,61 0,61

 Numero di cavità 1 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 47 47 47 47 45 47
 Riscald. S/I temperatura max. (°C)
 Materiale vano cottura acciaio smaltato acciaio smaltato acciaio smaltato acciaio smaltato acciaio smaltato acciaio smaltato
 Potenza del grill (W)
 Diametro del piatto rotante (mm)
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (kW) 3,3 3,6 3,3 3,3 3,6 3,3
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 50; 60 60; 50 60; 50 50; 60 50; 60 60; 50
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

 Modello C1APG64N0 C17MS22N0 C17DR02N1 C17MR02N0 C17UR02N0 C17GR01N0
 Tipologia Forno a microonde 

combinato
Forno compatto 
con microonde 

Forno compatto 
a vapore

Forno compatto 
con microonde 

Microonde 
da incasso 

Microonde 
da incasso 

 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 25,00 36,00 25,00 36,00 26,00 19,00
 Vano cottura (hxlxp in mm) 236 x 432 x 350 237x 480 x 392 265 x 325 x 439 237x 480 x 392 242 x 430 x 345 220 x 350 x 270
 Profondità a porta aperta (mm) 895 920 920 920 899 895
 Informazioni aggiuntive
 Classe di efficienza energetica*
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)
 Consumo energetico per ciclo durante
 funzionamento convenzionale (kWh)
 Consumo energetico per ciclo durante
 funzionamento ventilato (kWh)
 Numero di cavità 1 1 1 1 1
 Tipo di alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica
 Volume cavità (l) 36 45 38 45 36
 Riscald. S/I temperatura max. (°C)
 Materiale vano cottura acciaio inox acciaio smaltato acciaio inox acciaio smaltato acciaio inox acciaio inox
 Potenza del grill (W)
 Diametro del piatto rotante (mm)
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (kW) 3,1 3,6 1,75 3,6 1,22 1,99
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 50 50; 60 60; 50 60; 50 50 60; 50
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E011 RCM 
E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE 

E0CE EAC Mark black

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E0CE EAC Mark black
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*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

 Modello HLAGD53N0 HLAWD53N0 HLAWD23N0 
 Tipologia Microonde 

da incasso con grill
Microonde 
da incasso 

Microonde 
da incasso 

 Colore nero nero nero
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 19,00 18,00 17,00
 Vano cottura (hxlxp in mm) 208 x 328 x 369 208 x 328 x 369 201x 308 x 282
 Profondità a porta aperta (mm) 835 835 768
 Informazioni aggiuntive
 Classe di efficienza energetica*
 Consumo di energia in funzione di riscaldamento
 a convenzione naturale (kWh)
 Consumo di energia in funzione di riscaldamento
 a convenzione forzata (kWh)
 Riscald. S/I temperatura max. (°C)
 Materiale vano cottura acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Potenza del grill (W) 1200
 Diametro del piatto rotante (mm) 315 315 255
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (kW) 1,45 1,45 1,27
 Tensione (V) 220-230 220-230 220-230
 Frequenza (Hz) 50 50 50
 Sicurezza

 Certificati di omologazione E014 CE Marking 
E0CE EAC Mark black

E014 CE Marking 
E0CE EAC Mark black

E014 CE Marking 
E0CE EAC Mark black

 Modello C17GR00N0 C17CR22N0 C1AMG83N0 C1CMG83N0
 Tipologia Microonde 

da incasso 
Forno compatto Forno a microonde 

combinato 
Forno a microonde 

combinato
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Dimensioni e peso
 Peso netto (kg) 19,00 29,00 35,00 35,00
 Vano cottura (hxlxp in mm) 220 x 350 x 270 237 x 480 x 415 250 x 420 x 420 250 x 420 x 420
 Profondità a porta aperta (mm) 895 920 603 603
 Informazioni aggiuntive
 Classe di efficienza energetica* A+
 Indice di efficienza energetica % (EEI cavity) 81,3
 Consumo energetico per ciclo durante
 funzionamento convenzionale (kWh) 0,73

 Consumo energetico per ciclo durante
 funzionamento ventilato (kWh) 0,61

 Numero di cavità 1
 Tipo di alimentazione elettrica
 Volume cavità (l) 47
 Riscald. S/I temperatura max. (°C)
 Materiale vano cottura acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Potenza del grill (W)
 Diametro del piatto rotante (mm) 360 360
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (kW) 1,99 3,0 3,35 3,35
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-230 220-230
 Frequenza (Hz) 50; 60 60; 50 50 50
 Sicurezza

 Certificati di omologazione
E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE 

E0CE EAC Mark black

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE
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INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE, 
SCALDAVIVANDE E CASSETTO

 Modello N17XH10N0 N17HH20N0 N17HH10N0 N17ZH10N0 N1AHA02N0 N1AHA01N0
 Tipologia cassetto Sous-vide scaldavivande scaldavivande cassetto scaldavivande scaldavivande 
 Colore acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Peso netto (kg) 34,66 19,00 17,00 12,00 20,00 15,00
 Informazioni aggiuntive
 Regolazione della temperatura elettronico elettronico - meccanico meccanico
 Tipo di comandi tasti touch manopole manopole manopole manopole
 Illuminazione interna - - - - - -
 Capacità max. di carico piatti ø 26 cm 40 12 14 30 14
 Capacità max. di tazze di caffè 192 64 64 128 64
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 320 810 810 400 400
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 50; 60 60; 50
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
 Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
 Sicurezza

 Certificati di omologazione
E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE 

E0CE EAC Mark black

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE 

E0CE EAC Mark black

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking 
E027 VDE - CB DE

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ
 Modello C17KS61N0
 Tipologia macchina del caffè 
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 19,38
 Pressione d’esercizio 19 bar
 Recipiente per caffè in grani con grado di macinatura regolabile, ca. 1000 g •
 Indicazione di attivazione del programma per la decalcificazione •
 Indicazione per caricare il serbatoio acqua e caffè •
 Componenti estraibili serbatoio acqua/erogatore latte
 Interruttore generale per la completa disattivazione dell’apparecchio •
 Collegamenti elettrici
 Potenza max. assorbita (W) 1600
 Tensione (V) 220-240
 Frequenza (Hz) 50; 60
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014




