
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.
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RISERVATO 
AI RIVENDITORI 

NEFF

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A. 

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 0241336.1
Fax +39 0241336.700
info.it@neff-international.com
www.neff-home.com/it

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



BASTA SCHIACCIARE UN BOTTONE
PER GODERSI UNA LUNGA SERATA 
CON GLI AMICI
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LAVASTOVIGLIE

Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che 
permette di passare ore piacevoli assieme alla famiglia o 
agli amici. Almeno fino a quando non arriva il momento di 
lavare le stoviglie. Ma anche a questo ci pensa NEFF! 
Con tanti diversi programmi speciali, come lo Chef 70°C, 
studiati appositamente per lavare al meglio e velocemente 
qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio di 
riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia. 
E domani chi inviterai a cena?

Il tuo sorriso è la nostra 
più grande soddisfazione.
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I 5 INGREDIENTI CHIAVE 
DEL LAVAGGIO NEFF.
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La migliore classe di efficienza energetica: 
A+++ -10%. Come è possibile?  
Grazie all’utilizzo, nella fase di asciugatura 
della Zeolite®: un minerale naturale che 
assorbe l’umidità e la trasforma in calore.

NEFF ha progettato un sistema capace di 
compiere un intero ciclo di lavaggio 
impiegando solamente 6,5 litri d’acqua, 
contro i 14 litri per lavaggio di una normale 
lavastoviglie.

Push-to-Open. L’innovativo sistema di 
apertura della porta dei modelli a scomparsa 
totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si 
apre, evitando l’uso della maniglia! 

Pensando alle esigenze di chi ama cucinare, 
NEFF ha creato il programma Chef 70°C. 
Unisce un lavaggio intensivo a 70°C, una 
speciale funzione per lavare pentole molto 
sporche ed una asciugatura extra a fine 
ciclo. L’ideale per pulire tutto ciò che serve 
ad un vero chef in cucina: piatti e bicchieri 
ma soprattutto pentole ed utensili!

Possibilità di dimezzare i tempi di lavaggio 
grazie all’esclusiva funzione VarioSpeed e di 
ridurli fino al 60% con VarioSpeed Plus. 
Grandi velocità e risultati sempre perfetti.

1.

5.

2.

3.

4.
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IL MOTORE EFFICIENT SILENT DRIVE: 
LA POTENZA INCONTRA 
IL SILENZIO.
Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore 
EfficientSilentDrive senza spazzole. 
Assicura risultati eccezionali di lavaggio, 
con il massimo risparmio di energia e 
d’acqua, eliminando qualsiasi rumore 
superfluo. Ti accorgerai della presenza di 
una lavastoviglie NEFF solo quando l’allarme 
acustico ti segnalerà la fine del ciclo di 
lavaggio. Tanti buoni motivi per goderti la 
serata, mentre la tua lavastoviglie NEFF si 
prenderà cura delle tue stoviglie.

RISULTATI PERFETTI. 
IN CUCINA COME IN LAVASTOVIGLIE.

MOLTO
SILENZIOSE
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UNA QUALITÀ 
GARANTITA 10 ANNI

Sulla vasca inox

Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori 
materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le 
lavastoviglie NEFF, realizzata con acciaio di altissima qualità, 
viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con 
un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire 
una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i 
danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie 
in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet 
www.neff.it.
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IL LAVAGGIO SU MISURA 
DEL TUO RISPARMIO.
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LAVASTOVIGLIE 
CON NUOVO 

SISTEMA A ZEOLITE®

Cos’è la Zeolite?

È un minerale naturale che assorbe l’umidità 
e la trasforma in calore secco. 
I vantaggi sono molteplici:
3  NOVITÀ: nuovo sistema di distribuzione dell’aria che 

agisce sulle stoviglie avvolgendole di calore secco per 
risultati ancora più sorprendenti.

3  Risparmio energetico: interviene in fase di asciugatura 
al posto delle resistenze elettriche

3  Ottimi risultati anche con l’asciugatura di stoviglie in 
plastica

3  Riduzione della durata del ciclo di lavaggio
3  Maggior efficacia della fase di asciugatura
3  In combinazione con l’opzione Shine&Dry in modo 

molto più efficace, rendendo i bicchieri ancora più 
brillanti
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SOLO 6,5 LITRI D’ACQUA

Le lavastoviglie NEFF hanno un segreto: la gestione intelligente 
dei cicli di lavaggio. Il risultato: una potenza di lavaggio senza 
paragoni, che ottimizza ogni goccia d’acqua a disposizione. 
Il nuovo sistema sviluppa una forza pulente pari a quella di 4.100 
litri di acqua, utilizzandone soltanto 6,5. Un risultato imbattibile 
per il lavaggio completo di ben 14 coperti e massima praticità 
per la tua cucina.

Per lavare fino a 14 coperti

285



Le lavastoviglie sono un grande aiuto ed un vero appassionato di cucina ha bisogno di 
qualcosa che gli possa risolvere ogni situazione. Che tu debba lavare una teglia per la paella 
o dei piccoli piatti per le tapas, usa i nuovi cestelli flessibili per sfruttare al meglio gli spazi
della lavastoviglie e seleziona il programma più adatto. Il nuovo display TFT è facilissimo da
usare. Finalmente una lavastoviglie creata a tua immagine e somiglianza.

UN SUCCESSO GARANTITO

Le nostre lavastoviglie si adattano al tuo stile in cucina
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MAXISPACE 
E MAXISPACE PRO 

Con il 3° cestello 
NEFF MaxiSpace, 

le lavastoviglie NEFF possono 
contenere fino a 14 coperti. 

La sua particolare struttura a V 
è studiata per accogliere 
piccole stoviglie, tazzine 

da caffè o mestoli. 
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TROVA OGNI GIORNO I TUOI GIUSTI SPAZI.

PIÙ LI SCEGLI FLESSIBILI, PIÙ SFRUTTI AL MEGLIO LO SPAZIO

I TouchPoints 
rossi evidenziano 

le parti che 
puoi adattare
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=
FLEX 3

con TouchPoints e 
testine arrotondate

CESTELLI SUPERIORI FLEX
Con il 10% di profondità in più rispetto alle 
macchine standard, nei loro cestelli profondi 
52 cm le lavastoviglie NEFF offrono tanto spazio 
in più per bicchieri, tazze, piatti, ciotole e pentole, 
per lavare fino a 13 o addirittura 14 coperti.

Ecco come riconoscerli: più sono i cappelli maggiore è la flessibilità.

=
FLEX 2

Disponibile anche con 
TouchPoints

=
FLEX 1

CESTELLI INFERIORI FLEX
Nel cestello inferiore, le griglie abbattibili e i ripiani 
ribaltabili offrono protezione a pentole, padelle, 
teglie da forno, piatti, ciotole e persino ai bicchieri.
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DOSAGEASSIST.
Un piccolo vano integrato nel cestello 
superiore, raccoglie la pastiglia che cade 
direttamente dallo scomparto detersivo 
durante il ciclo di lavaggio. Qui si scioglie 
in modo uniforme e completo grazie ad 
un getto d’acqua mirato. Per un lavaggio 
ancora più efficace senza sprechi.
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LA PERFEZIONE 
DEL LAVAGGIO È UNA STORIA 

SCRITTA DA NEFF

Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una 
soluzione intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare 
la tua lavastoviglie. Al resto ci pensa lei.

IL SISTEMA DI SICUREZZA 
AQUASTOP®.
Previene i danni provocati dalle perdite 
d’acqua 24 ore su 24 ogni giorno. 
AquaStop® è garantito per tutta la durata 
dell’apparecchio, e la garanzia copre anche 
gli eventuali danni causati alla tua casa.

GARANTITO
A VITA
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ESCLUSIVO
NEFF SILENZIO: PROGRAMMA NOTTE.

Programma speciale indicato per lavare 
le stoviglie anche durante la notte. 
Raggiunge un livello di rumorosità molto
bassa pari a 39dB. Permette inoltre di 
sfruttare i pacchetti energetici a costi 
ridotti offerti durante la fascia notturna.

LA MASSIMA VELOCITÀ.
La funzione VarioSpeed riduce i 
tempi per tutti i programmi standard 
fino al 50% (con il programma Eco 
50°C) garantendo gli stessi risultati 
di lavaggio e asciugatura. E se hai 
veramente molta fretta, oggi la 
nuova funzione VarioSpeedPlus® li 
riduce fino al 66%. PROTEZIONE CRISTALLI. 

Un sistema elettronico, gestito 
da sensori, garantisce ad ogni 
lavaggio la durezza ottimale 
dell’acqua, bilanciandola fra 
acqua calcarea e acqua dolce. 
Si evita così qualunque rischio 
per i cristalli.

CHEF 70°C. 
L’unico che unisce in un solo programma 
i vantaggi dei programmi di lavaggio 
Auto 70°C, IntensiveZone e l’asciugatura 
Extra Dry. Sprigiona un getto d’acqua 
ad alta temperatura e pressione nel 
cestello inferiore, per rimuovere lo 
sporco più ostinato, e garantisce una 
migliore asciugatura. Risultato: massime 
prestazioni di lavaggio e asciugatura 
anche in presenza di stoviglie molto 
sporche. 
Un programma unico da veri Chef!
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I MIGLIORI ALLEATI, 
SEMPRE A TUA 

DISPOSIZIONE.

INTENSIVEZONE.
Offre la possibilità di lavare 
contemporaneamente pentole e 
padelle molto sporche con i cristalli 
delicati. Aumenta la temperatura e 
la pressione dell’acqua nel cestello 
inferiore, per lavare perfettamente 
anche le pentole più incrostate, 
mentre lava con delicatezza le 
stoviglie nel cestello superiore. Ogni 
volta otterrai risultati di lavaggio 
perfetti anche con carichi misti.

MACHINE CARE.
Il programma dedicato alla pulizia e manutenzione della tua 
lavastoviglie. Inserendo un classico detergente presente 
in commercio per la cura della lavastoviglie e selezionando 
Machine Care, NEFF imposta un lavaggio a 70°C che ti assicura 
la rimozione di residui di grasso e calcare sia dalla vasca che 
all’interno dei tubi o delle parti più nascoste e quindi non 
raggiungibili della lavastoviglie. Un indicatore sul display ti 
ricorderà di effettuare il programma ogni 30 giorni.
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NUOVO SISTEMA DI APERTURA
PUSH TO OPEN

Grazie al collegamento elettrico, la porta si apre con un tocco. Perfetta per far 
scomparire la lavastoviglie all’interno dei mobili della cucina. 

NON RIUSCIRAI PIÙ 
A FARNE A MENO.

CERNIERA SCORREVOLE SLIDING.
Permette al pannello della lavastoviglie di 
scorrere seguendo il movimento d’apertura 
della porta. In questo modo le lavastoviglie 
NEFF possono essere installate anche in 
cucine con zoccolo da 6.5 cm. e con piano di 
lavoro di diverse altezze, grazie alle diverse 
proposte in gamma.
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INFO LIGHT®.
Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto 
luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. 
A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico 
avvisa che il lavaggio è concluso.

293

TIME LIGHT.
Durante la fase di lavaggio, il nuovo TimeLight 
proietta direttamente sul pavimento le 
informazioni relative alla fase del programma 
di lavaggio selezionato ed al tempo residuo. È 
anche possibile impostare una seconda opzione, 
per visualizzare più informazioni aggiuntive.
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S517T80X5E
EAN 4242004213635 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  13 Coperti
u  TouchControl 
u  Zeolite
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  8 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 

Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Shine&Dry
u  Programma speciale Machine Care
u  Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
u  TimeLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u  Cestello portabicchieri a stelo lungo incluso
u  EmotionLight: illuminazione interna addizionale
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica A+++ -10%: Consumo inferiore

del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore standard (235 kWh/
anno) di una normale classe A+++ (In una scala di classi di
efficienza energetica da A+++ a D)

u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 
su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 211 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.73 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2100 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 7.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 225 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW

Energy

Zeolite® Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop®

AquaSensorAquaSensor

TimeLight

S716T80X1E
EAN 4242004213581 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE 
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” 
Caratteristiche principali
u  14 coperti
u  Zeolite
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  8 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 

Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Shine&Dry
u  Programma speciale Machine Care
u  Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 237 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW

Energy

Zeolite®

AquaSensorAquaSensor

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop®InfoLightInfoLight
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S515T80X0E
EAN 4242004220022 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  14 coperti
u  Zeolite
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  8 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 

Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Shine&Dry
u  Programma speciale Machine Care
u  Touch Control
u  TimeLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 237 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW
u  Consumo di energia con collegamento acqua calda nel

programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

Energy

Zeolite® Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorTimeLight

S715T80D0E
EAN 4242004219859 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE 
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” 
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN
Caratteristiche principali
u  Sistema Push-to-Open
u  14 coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Drying Assist
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  8 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 

1 hour 65 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Asciugatura Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 266 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 41dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 39dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight
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S513M60X1E
EAN 4242004218852 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  13 Coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

TurboSpeed 20 min 60 °C, 1 hour 65 °C
u  2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 235 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 5 litri a 

seconda del grado di sporco

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight

S723P60X0E
EAN 4242004219187 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE 
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”
Caratteristiche principali
u  13 coperti
u  DosageAssist
u  Drying Assist
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, 

Glas 40 °C , Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 41dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight
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S713P60X0E
EAN 4242004219170 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE 
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”
Caratteristiche principali
u  13 coperti
u  DosageAssist
u  Drying Assist
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, 

Glas 40 °C , Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight

S523M60X3E
EAN 4242004213574 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  14 coperti
u  Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C , 

1 hour 65 °C, Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u Griglie abbattibili nel cestello superiore
u Griglie abbattibili nel cestello inferiore
u 2 ripiani per tazze nel cestello superiore
u Cestello inferiore con 2 ripiani ribaltabili
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 266 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 ° C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight
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S513M60X3E
EAN 4242004213246 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  14 coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

1 hour 65 °C, Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 266 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight

S523K60X0E
EAN 4242004216100 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
u  13 coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C , 

1 hour 65 °C, Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight



La
va

gg
io

La
va

gg
io

299

S511C50X0E
EAN 4242004220329 

LAVASTOVIGLIE 60 CM
A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  13 coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli Vario
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  5 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, 

Pre risciacquo
u  1 Funzione speciale: VarioSpeedPlus
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 3/6/9 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
u  Consumo di energia con collegamento acqua calda nel

programma Eco 50 °C: 0.7 kWh
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight

S513K60X0E
EAN 4242004216117 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
u  13 coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestello VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

1 hour 65 °C, Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight
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S51D50X2EU
EAN 4242004174219 

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
u  12 coperti
u  DosageAssist
u  Sensore di carico
u  Cestelli Vario
u  Cestelli XXL colore silver
u  Motore EfficientSilentDrive
u  Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
u  Sistema idraulico EnergicSpeedWater
u  Cestello superiore regolabile in altezza
u  Griglie abbattibili nel cestello inferiore
u  Portaposate posizionabile nel cestello inferiore
u  Indicatore ripristino sale
u  Lavaggio alternato
u  Rigenerazione elettronica delle resine
u  Protezione cristalli integrata
u  Piastra di protezione vapore inclusa
u  Indicatore ripristino brillantante
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  5 programmi: Chef 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C,

Rapido 45 °C, Prelavaggio
u  1 Funzione speciale: VarioSpeed
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 3/6/9 ore
Altre Caratteristiche
u  Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,

pastiglia, liquido)
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 290 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 1.02 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 3300 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11.7 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 50dB (A) re 1 pW

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorInfoLightInfoLight

S416T80S1E
EAN 4242004213543 

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO
Caratteristiche principali
u  14 coperti
u  Zeolite
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  8 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 

Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Shine&Dry
u  Programma speciale Machine Care
u  Display a colori TFT-LCD Multifunzione
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 237 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW

Energy

Zeolite® Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensor
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S415M80S1E
EAN 4242004213536 

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO
Caratteristiche principali
u  14 coperti
u  DosageAssist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  8 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 

Glas 40 °C , 1 hour 65 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Asciugatura Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 266 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
u  Livello sonoro (programma Silence): 39dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

S413I60B3E
EAN 4242004215981 

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO
Caratteristiche principali
u  13 coperti
u  DosageAssist
u  Cestello VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C , 

1 hour 65 °C, Pre risciacquo
u  3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura

Extra
u  Programma speciale Machine Care
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 262 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 210 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

EnergyEnergy

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensor Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensor
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S583M50X0E
EAN 4242004226321 

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC 
A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  10 coperti
u  Drying Assist
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex
u  Terzo cestello Neff MaxiSpace
u  Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
u  Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  5 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

1 Hour 65 °C
u  3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura

Extra 
u  Programma speciale Machine Care 
u  TimeLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u Piedino posteriore regolabile da davanti
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 211 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.75 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 19.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
u  Consumo di energia con collegamento acqua calda nel

programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorTimeLight DuoPowerDuoPower

EnergyEnergy

S583C50X2E
EAN 4242004226109 

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC 
A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  9 coperti
u  Drying Assist
u  Cestelli Vario
u  Cestello superiore regolabile in altezza
u  Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  5 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

1 Hour 65 °C
u  3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura

Extra 
u  Programma speciale Machine Care 
u  InfoLight
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u Piedino posteriore regolabile da davanti
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 197 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.7 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
u  Consumo di energia con collegamento acqua calda nel

programma Eco 50 °C: 0.55 kWh
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorDuoPowerDuoPower

EnergyEnergy

InfoLightInfoLight
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S581C50X3E
EAN 4242004226093 

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC 
A SCOMPARSA TOTALE
Caratteristiche principali
u  9 coperti
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli Vario
u  Cestello superiore regolabile in altezza
u  Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  5 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

1 Hour 65 °C
u  2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
u  InfoLight
Altre Caratteristiche
u Piedino posteriore regolabile da davanti
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 220 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.78 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
u  Consumo di energia con collegamento acqua calda nel

programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorDuoPowerDuoPowerInfoLightInfoLight

S481C50S3E
EAN 4242004226062 

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC 
CON FRONTALINO ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u  9 coperti
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli Vario
u  Cestello superiore regolabile in altezza
u  Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  5 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 

1 Hour 65 °C
u  2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u Piedino posteriore regolabile da davanti
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 220 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.78 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
u  Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 

cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
u  Classe di Efficacia di Asciugatura: A
u  Durata del programma Eco 50: 195 min
u  Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
u  Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
u  Consumo di energia con collegamento acqua calda nel

programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
u  Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a 

seconda del grado di sporco

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensorDuoPowerDuoPower
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S66M64M1EU
EAN 4242004189862 

LAVASTOVIGLIE COMPACT FRONTALE IN ACCIAIO INOX
Caratteristiche principali
u  Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
u  8 coperti
u  DosageAssist
u  Motore EfficientSilentDrive
u  AquaSensor, Sensore di carico
u  Cestelli VarioFlex Compact:

2 cestelli colore silver 
Elementi abbattibili nel cestello inferiore
Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore

u  Lavaggio alternato
u  Bande decorative in acciaio incluse
u  Estensione AquaStop inclusa
u  AquaStop garantito a vita
Sistema di Controllo
u  6 Programmi:  Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 

Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
u  4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,

Asciugatura Extra
u  Partenza ritardata: 24 ore
Altre Caratteristiche
u  Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,

pastiglia, liquido)
u  Scambiatore di calore con asciugatura igienica
u  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
u  Sicurezza bambini
Etichetta energetica
u  Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)
u  Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato 

su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 205 kWh/Anno

u  Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.72 kWh
u  Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.2 W / 0.2 W
u  Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 litri
u  Livello sonoro: 45dB (A) re 1 pW

Scambiatore
di calore

AquaStop®AquaStop® AquaSensorAquaSensor

60

SCHEMI DI INSTALLAZIONE 
PER LE LAVASTOVIGLIE

1-10 bar 1-10 barca. 130 cm ca. 160 cm

 ca. 160 cm
(ca. 360 cm)

 ca. 120 cm
 (ca. 320 cm)

ca. 120 cm
(ca. 340 cm)

ca. 140 cm
(ca. 360 cm)

60 cm

ca. 130 cm
(ca. 350 cm)

1-10 bar 1-10 barca. 140 cm ca. 170 cm

 ca. 140 cm
(ca. 340 cm)

 ca. 140 cm
 (ca. 340 cm)

ca. 140 cm
(ca. 360 cm)

45 cm

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie 
larghezza 60 cm

*  I valori tra parentesi si riferiscono all’utilizzo della prolunga
AquaStop® Z7710X0. 
La garanzia AquaStop® include anche l’installazione con la
prolunga AquaStop®.

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie 
larghezza 45 cm

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie Compact

*  I valori tra parentesi si riferiscono all’utilizzo della prolunga
AquaStop® Z7710X0. 
La garanzia AquaStop® include anche l’installazione con la
prolunga AquaStop®.
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LE LAVASTOVIGLIE

S517T80X5E, S513M60X1E, 
S515T80X0E, S513M60X3E, 
S511C50X0E, S513K60X0E, 
S51D50X2EU

min. 90
max. 220

65
5-

72
5

81
5-

87
5

81
5-

87
5 min.

550

100

598

89

53

550
600

S716T80X1E, S715T80D0E, 
S713P60X0E

min. 65
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

75
0

81
5-

87
5min.

550

100

598

53

550

89

600

S723P60X0E

86
5-

92
5 min.

550

min. 65
max. 220

70
5-

80
0

86
5-

92
5

100

598

89

53

550
600

S523M60X3E, S523K60X0E

min. 90
max. 220

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5 min.

550

100

598

89

53

550
600

S416T80S1E, S415M80S1E, 
S413I60B3E

S583M50X0E, S583C50X2E,
S581C50X3E

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min. 
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

S481C50S3E

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

max.
143

573

100

448

89

53

450

550

114

S66M64M1EU
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER LE LAVASTOVIGLIE

Z7863X3
PORTA IN ACCIAIO INOX 
ALTEZZA 71,9 CM
Abbinabile a tutte le 
lavastoviglie a scomparsa 
totale da h. 81,5 cm 

Z7880X0
CERNIERA PER DIVISIONE 
ANTA

Z7863X9
TERZO CESTELLO NEFF 
MAXISPACE PRO

Z7863X1
CESTELLO PER BICCHIERI A 
STELO LUNGO
Abbinabile a tutte le 
lavastoviglie da 60 cm

Z7710X0
SET PROLUNGA AQUASTOP
Abbinabile a tutta la gamma 
delle lavastoviglie

Z7861X1
CORNICE DECORATIVA IN 
ACCIAIO PER LAVASTOVIGLIE 
H 81,5

Z7861X2
CORNICE DECORATIVA IN 
ACCIAIO PER LAVASTOVIGLIE 
H 86,5

Z7863X8
GLASS TRAY
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Z7863X0
CESTELLO PORTAPOSATE

Z7870X0
SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 
4 ELEMENTI

Z7865X1EU
CAVO ELETTRICO DA 5 M
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INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

 Modello S517T80X5E S716T80X1E S715T80D0E S515T80X0E
 Tipologia a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale
 Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
 Classe di efficienza energetica A+++ -10% A+++ A++ A+++
 Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) ** 211 237 266 237
 Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh) 0,73 0,83 0,93 0,83
 Assorbimento in modalità Spento (W) 0,5 0,5 0,5 0,5
 Assorbimento lasciata accesa (W) 0,5 0,5 0,5 0,5
 Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) ** 2100 2660 2660 2660
 Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l ) 7,50 9,50 9,50 9,50
 Durata del ciclo nel programma Eco 50° 225 195 195 195
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 46 47 44 43
 Classe di efficienza di asciugatura A A A A
 Livello sonoro (db(re1pW)) 42 42 41 42
 Materiale vasca acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Massima durezza dell’acqua accettata 50°DH 50°DH 50°DH 50°DH
 Massima temperatura immissione acqua 60 60 60 60
 Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko
 Lunghezza del cavo elettrico (cm) 175,0 175,0 175,0 175,0
 Lunghezza tubo carico (cm) 165 165 165 165
 Lunghezza tubo scarico (cm) 190 190 190 190
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 21 21 21 21
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 31 31 31 31
 Dotazione
 Lavaggio alternato
 Piedino posteriore regolabile da davanti • • • •
 Sicurezza bambini
 Spia ripristino sale • • • •
 Spia ripristino brillantante • • • •
 Indicazione tempo residuo • • •
 Chiusura automatica
 Collegamenti elettrici
 Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400 2400
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 50; 60 50; 60 60; 50 60; 50
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio 
energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.

 Modello S723P60X0E S513M60X1E S713P60X0E S523M60X3E
 Tipologia a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale
 Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
 Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++
 Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) ** 262 262 262 266
 Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh) 0,92 0,92 0,92 0,93
 Assorbimento in modalità Spento (W) 0,10 0,10 0,10 0,10
 Assorbimento lasciata accesa (W) 0,10 0,10 0,10 0,10
 Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) ** 1820 1820 1820 2660
 Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l ) 6,50 6,50 6,50 9,50
 Durata del ciclo nel programma Eco 50° 195 235 195 210
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 39 37 38 37
 Classe di efficienza di asciugatura A A A A
 Livello sonoro (db(re1pW)) 44 46 44 44
 Materiale vasca acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Massima durezza dell’acqua accettata 50°DH 50°DH 50°DH 50°DH
 Massima temperatura immissione acqua 60 60 60 60
 Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko
 Lunghezza del cavo elettrico (cm) 175,0 175,0 175,0 175,0
 Lunghezza tubo carico (cm) 165 165 165 165
 Lunghezza tubo scarico (cm) 190 190 190 190
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 29 21 27 23
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 34 31 31 34
 Dotazione
 Lavaggio alternato
 Piedino posteriore regolabile da davanti • • • •
 Sicurezza bambini
 Spia ripristino sale • • • •
 Spia ripristino brillantante • • • •
 Indicazione tempo residuo • • • •
 Chiusura automatica
 Collegamenti elettrici
 Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400 2400
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 60; 50 50; 60
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE
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 Modello S513M60X3E S523K60X0E S511C50X0E S513K60X0E
 Tipologia a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale
 Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
 Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++
 Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) ** 266 262 262 262
 Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh) 0,93 0,92 0,92 0,92
 Assorbimento in modalità Spento (W) 0,10 0,10 0,10 0,10
 Assorbimento lasciata accesa (W) 0,10 0,10 0,10 0,10
 Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) ** 2660 2660 2660 2660
 Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l ) 6,50 9,50 9,50 9,50
 Durata del ciclo nel programma Eco 50° 210 210 210 210
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 36 37 31 37
 Classe di efficienza di asciugatura A A A A
 Livello sonoro (db(re1pW)) 44 46 46 46
 Materiale vasca acciaio inox acciaio inox/plastica acciaio inox acciaio inox/plastica
 Massima durezza dell’acqua accettata 50°DH 50°DH 35°DH 50°DH
 Massima temperatura immissione acqua 60 60 60 60
 Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko
 Lunghezza del cavo elettrico (cm) 175,0 175,0 175,0 175,0
 Lunghezza tubo carico (cm) 165 165 165 165
 Lunghezza tubo scarico (cm) 190 190 190 190
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 21 23 27 21
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 31 34 31 31
 Dotazione
 Lavaggio alternato
 Piedino posteriore regolabile da davanti • • • •
 Sicurezza bambini
 Spia ripristino sale • • • •
 Spia ripristino brillantante • • • •
 Indicazione tempo residuo • • •
 Chiusura automatica
 Collegamenti elettrici
 Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400 2400
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 60; 50 50; 60 50; 60 50; 60
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio 
energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.

 Modello S51D50X2EU S416T80S1E S415M80S1E S413I60B3E
 Tipologia a scomparsa totale integrabile integrabile integrabile
 Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
 Classe di efficienza energetica A+ A+++ A++ A++
 Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) ** 290 237 266 262
 Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh) 1,02 0,83 0,93 0,92
 Assorbimento in modalità Spento (W) 0,10 0,5 0,5 0,10
 Assorbimento lasciata accesa (W) 0,10 0,5 0,5 0,10
 Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) ** 3300 2660 2660 2660
 Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l ) 11,80 9,50 9,50 9,50
 Durata del ciclo nel programma Eco 50° 195 195 195 210
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 32 48 43 35
 Classe di efficienza di asciugatura A A A A
 Livello sonoro (db(re1pW)) 50 42 42 44
 Materiale vasca acciaio inox/plastica acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Massima durezza dell’acqua accettata 50°DH 50°DH 50°DH 50°DH
 Massima temperatura immissione acqua 60 60 60 60
 Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko
 Lunghezza del cavo elettrico (cm) 175,0 175,0 175,0 175,0
 Lunghezza tubo carico (cm) 165 165 165 165
 Lunghezza tubo scarico (cm) 190 190 190 190
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 21 21 27
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 31 31 31
 Dotazione
 Lavaggio alternato •
 Piedino posteriore regolabile da davanti • • • •
 Sicurezza bambini
 Spia ripristino sale • • • •
 Spia ripristino brillantante • • • •
 Indicazione tempo residuo • •
 Chiusura automatica
 Collegamenti elettrici
 Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400 2400
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 50; 60 50; 60 60; 50 60; 50
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE
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INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

 Modello S583M50X0E S583C50X2E S581C50X3E S481C50S3E
 Tipologia a scomparsa totale a scomparsa totale a scomparsa totale integrabile
 Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
 Classe di efficienza energetica A++ A++ A+ A+
 Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) ** 211 197 220 220
 Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh) 0,75 0,7 0,78 0,78
 Assorbimento in modalità Spento (W) 0,10 0,10 0,10 0,10
 Assorbimento lasciata accesa (W) 0,10 0,10 0,10 0,10
 Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) ** 2660 2380 2380 2380
 Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l ) 9,50 8,50 8,50 8,50
 Durata del ciclo nel programma Eco 50° 195 195 195 195
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 32 30 30 31
 Classe di efficienza di asciugatura A A A A
 Livello sonoro (db(re1pW)) 44 46 46 46
 Materiale vasca acciaio inox acciaio inox acciaio inox acciaio inox
 Massima durezza dell’acqua accettata 50°DH 50°DH 35°DH 50°DH
 Massima temperatura immissione acqua 60 60 60 60
 Tipo di spina Schuko Schuko Schuko Schuko
 Lunghezza del cavo elettrico (cm) 175,0 175,0 175,0 175,0
 Lunghezza tubo carico (cm) 165 165 165 165
 Lunghezza tubo scarico (cm) 205 205 205 205
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 21 27 27 27
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 30 30 30 30
 Dotazione
 Lavaggio alternato
 Piedino posteriore regolabile da davanti • • • •
 Sicurezza bambini
 Spia ripristino sale • • • •
 Spia ripristino brillantante • • • •
 Indicazione tempo residuo • • •
 Chiusura automatica
 Collegamenti elettrici
 Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400 2400
 Tensione (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
 Frequenza (Hz) 50; 60 50; 60 50; 60 50; 60
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio 
energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all’anno basato su a280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio.

 Modello S66M64M1EU
 Tipologia compatta
 Informazioni etichetta energetica EU 2010 *
 Classe di efficienza energetica A+
 Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) ** 205
 Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh) 0,72
 Assorbimento in modalità Spento (W) 0,20
 Assorbimento lasciata accesa (W) 0,20
 Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) ** 2520
 Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° ( l ) 9,00
 Durata del ciclo nel programma Eco 50° 200
 Informazioni aggiuntive
 Peso netto (kg) 26
 Classe di efficienza di asciugatura A
 Livello sonoro (db(re1pW)) 45
 Materiale vasca acciaio inox/plastica
 Massima durezza dell’acqua accettata 50°DH
 Massima temperatura immissione acqua 60
 Tipo di spina Schuko
 Lunghezza del cavo elettrico (cm) 170,0
 Lunghezza tubo carico (cm) 165
 Lunghezza tubo scarico (cm) 225,5
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore 14
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore 30
 Dotazione
 Lavaggio alternato •
 Piedino posteriore regolabile da davanti
 Sicurezza bambini •
 Spia ripristino sale •
 Spia ripristino brillantante •
 Indicazione tempo residuo
 Chiusura automatica
 Collegamenti elettrici
 Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400
 Tensione (V) 220-240
 Frequenza (Hz) 50; 60
 Sicurezza
 Certificati di omologazione CE, VDE
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SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 750 mm

Anta macchina 705 - 800 mm
Altezza nicchia in mm
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Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”

Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”

Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché 
la proiezione luminosa non è visibile




