POWER ZONE
Permette di lavare
contemporaneamente ogni
tipo di stoviglie. Delicato con i
bicchieri e deciso con le pentole
più sporche.
Illuminazione
Laterale

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante,
discreta ma ben visibile, che
illumina lo spazio tra l’anta della
lavastoviglie e il mobile per
tutta la durata del lavaggio. Un
indicatore di funzionamento
dell’elettrodomestico che dona
alla cucina un tocco di luce e di
personalità.
PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura
della porta dei modelli a
scomparsa totale. Basta un
tocco e la lavastoviglie si apre
magicamente, evitando l’uso
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale
cerniera scorrevole che
permette l’installazione
dell’apparecchio anche con
uno zoccolo di soli 5 cm.
TIME LIGHT
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.

Extra Speed

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei
programmi di lavaggio fino al
66%, mantenendo gli stessi
risultati eccellenti per lavaggio
e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l’umidità
e la trasforma in calore secco
per stoviglie asciutte e brillanti.
FRESHSAFE
Mantiene frutta e verdura
fresche fino a 2 volte più a
lungo.
LOWFROST
Tecnologia che permette una
ridotta necessità di sbrinare il
congelatore.
NOFROST
Elimina la formazione di brina
nel congelatore, non è mai
necessario sbrinare.
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NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di
controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi
momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire
leggermente da quello effettivo del prodotto. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed
Ecocontributo RAEE esclusi.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.
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AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è
autopulente. A 500°C i residui
di sporco resistenti si
trasformano in cenere, per
essere poi rimossi con un panno.

SHIFT CONTROL
Col confortevole comando
ShiftControl è possibile
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad
alta risoluzione garantisce un
controllo comodo e semplice.

BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente
automatico per preparare
piatti perfetti. L’assistente alla
cottura (Bake&Roast Assist®)
imposta il tipo di riscaldamento
ottimale, l’esatta temperatura
e l’immissione automatica
di vapore – se richiesto.

SLIDE&HIDE ®
L’unica porta a scomparsa
totale. Offre un facile accesso
alla cavità del forno e molto
più spazio libero in cucina.
La tua creatività non ha più
ostacoli.
SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa
temperatura costante, con
100% vapore.

CIRCOTHERM®
L’innovativo sistema di
ventilazione consente di
preparare diverse pietanze su
più livelli contemporaneamente
– senza mescolare sapori
ed aromi.

DULCIS IN FUNDO

VARIOSTEAM®
L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore
durante la cottura. Per
risultati ottimali con ogni
piatto e anche con i dolci.
Il sistema idraulico immette
impulsi di vapore e fa sì
che le pietanze diventino
croccanti, succose o friabili
a seconda dei gusti.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide
telescopiche che permette di
estrarre le teglie afferrandole
comodamente di lato. Massima
sicurezza, anche con teglie
pesanti.

RICAMBI ORIGINALI
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall’uscita di produzione
dell’elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per
tutto il territorio nazionale.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display
è possibile navigare fra le
funzioni del forno in modo
rapido e preciso. Il display a
colori TFT ad alta risoluzione
ha un’ottima leggibilità
e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di
comando dell’apparecchio.

ACCESSORI
Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare
le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica
e flessibile senza limiti.
La superficie FlexInduction
riconosce e riscalda solo le
zone in cui vengono posizionate
le pentole.
COMBINDUCTION
Attivando la funzione
CombInduction si potranno
combinare due zone di cottura.
Non ci saranno più probelmi di
spazio per pentole e padelle di
grosse dimensioni.

Combi
Induction

EASYCLEAN
Permette una pulizia semplice
e facile del vano interno del
forno. Una soluzione ecologica
e a costo zero, per una rapida
pulizia tra una cottura e l’altra.
®

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi
elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

®

FULLSTEAM
Il factotum di Neff: unisce le
modalità di riscaldamento
di un forno tradizionale con
quelle di un forno a vapore –
ideale per una preparazione
sana e senza grassi dei cibi.

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un’opportunità unica per copertura
e vantaggi: un’estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni
di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto
e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma.
Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l’acquisto.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura
in tre punti diversi della pietanza.
Il tempo per la preparazione
viene adattato automaticamente.

CHECK & CARE
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati
ottimali come al primo giorno di utilizzo.
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it
per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino
al quale richiedere Check & Care.

NEFFLIGHT ®
Il forno è perfettamente
illuminato – su tutti i ripiani.
Grazie alle luci a LED disposte
in modo ottimale, si può avere
una visuale completa fino agli
angoli più nascosti – anche
con la porta del forno chiusa.

®

SEAMLESSCOMBINATION
Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination® è
possibile incassare tutti gli
apparecchi all’interno di un
un’unica nicchia. Un tutt’uno
armonico per la tua cucina.

®

FLAMESELECT®
Grazie alla tecnologia
FlameSelect, ad ogni step della
manopola corrisponde uno
dei 9 livelli di regolazione della
potenza della fiamma.
POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare
l’assorbimento del piano al
contatore, senza precludere
le performance e i risultati di
cottura.
TWISTPADFIRE®
Pratico selettore a magnete,
amovibile, per garantire
maggiore sicurezza e per
facilitare la pulizia del piano
cottura.
ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e
fumi attraverso le sottili fessure
e che li trasporta verso il filtro
collocato dietro le superfici in
acciaio inox.

FUNZIONAMENTO
AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il
filtro antigrassi in metallo e lo
trasporta all’esterno attraverso
un canale di scarico.
FUNZIONAMENTO
A RICIRCOLO
Depura l’aria dagli odori e
dai vapori, contenenti grassi;
convogliandoli attraverso il
filtro grassi ed il filtro carbone,
li pulisce, per immettere poi
nell’ambiente l’aria depurata.
SOFT LIGHT®
La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.
AQUA SENSOR®
Controlla il grado di torbidità
dell’acqua e in base ai valori
rilevati determina la quantità
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i
risultati di lavaggio.
AQUASTOP
Sistema di protezione
antiallagamento con garanzia
a vita fornita da NEFF in caso
di danni provocati dall’acqua.
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
Il programma che è in grado di
sprigionare un getto dʼacqua ad
alta temperatura, una maggiore
pressione nel cestello inferiore
per rimuovere lo sporco più
ostinato ed una fase di
asciugatura intensiva per
garantire massimi risultati di
lavaggio e asciugatura anche
in presenza di stoviglie molto
sporche.
DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel
cestello superiore, raccoglie la
pastiglia che cade direttamente
dallo scomparto detersivo
garantendone una distribuzione
uniforme.
EMOTIONLIGHT
Illuminazione interna per
mettere in risalto le stoviglie.
EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica.
La funzione attiva una fase di
asciugatura più lunga.
EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per
famiglie con bambini piccoli.
INFO LIGHT
Punto luce che segnala il
funzionamento.

NEFF È PASSIONE
PER LA CUCINA
Il valore aggiunto di un grande marchio
Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe
e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da
incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo
una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.
In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una
solida base di esperienza e tradizione, con l’aggiunta di cura per i dettagli, verificando
che tutto quello che abbiamo preparato fosse all’altezza dei nostri appassionati di cucina,
estetica compresa.
Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie,
perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare
a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.
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LA CUCINA
È DOVE GLI AMICI
SI CONNETTONO

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario
registrarsi e creare un account tramite l’App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.
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GLI ELETTRODOMESTICI
CHE COMUNICANO CON TE
Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici
Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La
tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri
elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al
sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo
smartphone, ovunque tu sia. Perchè per noi la cucina è puro divertimento.
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UN MONDO CONNESSO
FATTO DI CREATIVITÀ
Gira il mondo con Coffee World.
Tu e i tuoi ospiti potrete gustare
specialità a base di caffè provenienti
da tutto il mondo, direttamente a
casa tua. L’App si aggiorna
automaticamente man mano che
vengono sviluppate nuove ricette.

LA TUA LAVASTOVIGLIE
TIENE IL CONTO PER TE!

Grazie ad Home Connect, non solo puoi
tener traccia di quante pastiglie di detersivo
hai utilizzato ma ti ricorda a che punto sei
con la scorta.
Per non restare mai più a secco!

I tuoi amici si sono auto invitati a casa
tua e tu non sai cosa preparare per
cena? Grazie all’App Home Connect
potrai scoprire tante nuove ricette e
preriscaldare il tuo forno prima di
arrivare a casa. Lasciati ispirare!
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È SUPER – COOL
DA CONNETTERE!

Sei al supermercato e vuoi impostare la
giusta temperatura del tuo frigorifero prima
di rientrare a casa? O hai appena comperato
delle bibite per una festa e devi tenerle
in fresco? Grazie all’App Home Connect,
con la funzione Super Cooling, puoi portare
il tuo frigo alla temperatura desiderata
prima di arrivare a casa.

Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla
giusta temperatura per la tua spesa?
Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici
e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi
aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo
ecosistema.
Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina.
Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce
con il tuo assistente vocale.

7

BENVENUTO
NEL MONDO
NEFF COLLECTION
NEFF presenta i nuovi prodotti
di altissima gamma NEFF COLLECTION
acquistabili esclusivamente presso
i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER
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SERVIZI
CHE FANNO VENIRE
L’ACQUOLINA IN BOCCA

5 ANNI DI GARANZIA
NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici
che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio
dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico
appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un
rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER.
Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

5 ANNZI IA

DI GARAN

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it
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PROGETTATO PER DAR VITA
ALLA TUA CREATIVITÀ
12

Forni

FORNI
NEFF ridefinisce il concetto di forno.

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!
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I 5 INGREDIENTI CHIAVE
DEI FORNI NEFF

14

1.

La gamma dei forni NEFF vede
protagonista la nuova finitura in acciaio
spazzolato Graphite Grey. Il nuovo design,
elegante e accattivante, rinnova l’estetica
dei forni NEFF per arredare le cucine più
moderne e unite alla zona living.

2.

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

3.

Il forno FullSteam 3 in 1 di NEFF unisce
le prestazioni di un forno tradizionale
con quelle di un forno a vapore.
La funzione sous-vide ti permette di
esplorare nuovi orizzonti in cucina.

4.

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.

5.

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.

Forni

MAI PIÙ SENZA!
Mai più senza di te mio caro amico.
Immediatamente pronto per pizze pane focacce e arrosti in assoluto
il più veloce ad arrivare in temperatura!
Lentamente porta a lievitazione impasti teneri o i grandi lievitati.
Se mi dimentico in frigorifero qualche avanzo in poco con il vapore
rigenero e, i miei piatti e tornano ad essere sfiziosi come appena a fatti!
M’incanto come se fossi al cinema quando vedo gonfiarsi un babà
illuminato come una star di Cinecittà.
Sì, sì ,sì lo voglio lo voglio lo voglio, il nostro è un matrimonio perfetto!
Eggmilano
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NUOVI FORNI GRAPHITE GREY
Una nuova generazione di forni che ti catturerà al primo sguardo
Con così tante caratteristiche uniche che hanno reso speciali i tuoi momenti in cucina,
abbiamo pensato che fosse il momento di dare un nuovo look ai forni Slide&Hide®.
Ma non temere! Se il design si rinnova, tutte le speciali funzioni e caratteristiche che rendono
inimitabili i forni NEFF restano invariate.
Abbiamo puntato sull’estetica dei tuoi fidati compagni di lavoro. Di cosa si tratta?! Della nuova
finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey, realizzata con materiali di altissima qualità.
Il suo colore elegante ed estremamente attuale sarà d’ispirazione per creare un nuovo
ambiente cucina davvero unico e di design.
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STESSA MAGIA, NUOVO DESIGN
Misterioso e discreto, ma anche accattivante e originale...
questo è il nuovo forno Graphite Grey!
La nuova finitura conferirà intensità e carattere
a uno degli angoli più intimi della tua casa: la cucina.
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SLIDE&HIDE®
L’unico forno con la porta che scompare
NEFF è l’unico forno con la porta a scomparsa Slide&Hide®, silenziosa ed ammortizzata.
La maniglia ruota per facilitare l’operazione di apertura e scorrimento. Divertiti a sbalordire
i tuoi amici!

WOW!
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Slide&Hide®

Un tocco e via: un solo
movimento e la porta
del forno scompare.
La rotazione della maniglia
agevola lʼapertura della
porta e permette di allinearsi
perfettamente ad essa.
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IL SISTEMA SOUS-VIDE
Per un sapore che ricorderai a lungo
L’ultima innovazione che utilizza il vapore in cottura è la funzione Sous-Vide. L’effetto combinato
di un controllo preciso della temperatura e del vapore, che da sempre caratterizzano i
forni NEFF, permette di avvolgere in modo omogeneo le pietanze conservate nei sacchetti
o contenitori sottovuoto. Ampiamente utilizzata dai grandi chef, questa tecnica è ora
riproducibile anche in ambito domestico, per ottenere risultati sorprendenti, in termini di gusto
e sapore.
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SEMPLICE.
COME IL SAPORE PERFET TO.

SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE
Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 - 95°C
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.

Sous-Vide
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IL VAPORE
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.

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

IL VAPORE NEFF UTILIZZA SOLO ACQUA FRESCA E PULITA.
Il cuore dei forni a vapore NEFF è il sistema idraulico a doppio circuito: 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 evitando residui di umidità e formazione di calcare.
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FULLSTEAM
Il forno dai mille talenti
Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?!
Il 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. I programmi automatici regolano in modo ottimale la preparazione
delle pietanze desiderate – dall’antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende FullSteam
uno dei “pezzi forti” della gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.

 ORNO FULLSTEAM: il primo
F
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.

Full Steam

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 cucinare in modo
omogeneo le pietanze conservate sottovuoto,
per risultati inimmaginabili.

Sous-Vide

RISCOPRI IL VERO SAPORE
DI OGNI INGREDIENTE.
TUTTI I GIORNI,
SULLA TUA TAVOLA.
23
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CROCCANTE FUORI,
TENERO E SUCCULENTO ALL'INTERNO.
DELIZIOSO IN TUTTO E PER TUTTO!
VARIOSTEAM®
L’assistente più intelligente
per la cottura a vapore
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
programmi preimpostati. Per un sapore più intenso
e un aspetto invitante.

IMPORTANTE!
Disponibile anche
con autopulizia
pirolitica.
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MA COME SI FA A CUCINARE
SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?
EFFICIENTDRIVE®
TECHNOLOGY:
EfficientDrive® distribuisce
il calore in modo mirato
sugli alimenti nei singoli
ripiani del forno.

1.

3.
2.
CIRCOTHERM®
Cottura simultanea su più livelli
Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema con
CircoTherm®. Grazie ad una speciale 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.
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BAKE&ROAST ASSIST ®
Il tuo complice più segreto
È il 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.

NEFFLIGHT ®

NeffLight®

Il sistema più brillante per l’illuminazione
del forno
Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente
illuminata, su tutti i livelli del forno. I LED permettono
di vedere in modo ottimale fino all’angolo più
nascosto.

Anche
n
co autopulizia
pirolitica
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SCATENA LA TUA FANTASIA
IN CUCINA!
Lasciati ispirare dai nostri accessori
Può una cucina di casa competere con quella di un ristorante? Noi siamo convinti di sì.
Cosa c’è di più autentico dell’aroma del pane fatto in casa o del pollo allo spiedo. La cura
e la passione che tu metti ogni giorno nella preparazione dei tuoi piatti, noi l’abbiamo messa
nello studio degli accessori che completano le funzionalità dei nostri forni. Per farti portare
in tavola, ogni giorno, un menù diverso ed appetitoso.

SEMPRE PIÙ COMODO!
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!

COMFORT FLEX
L’innovativo sistema di estrazione delle
teglie. Estrarre, prelevare e servire: facile
con ComfortFlex.
Grazie alle guide telescopiche le teglie
possono essere estratte completamente
dal forno, ma per la prima volta possono
essere afferrate comodamente dai lati.
Un sistema comodo e flessibile, proprio
come il suo nome.
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SET BARBECUE
Cosa c’è di più appetitoso dell’aroma della carne o del
pesce sul bbq? Grazie al tuo forno NEFF ed all’esclusivo
set barbecue puoi preparare gustosi polli allo spiedo,
verdure o pesce. E poi metti tutto in lavastoviglie...
il massimo per un appassionato di cucina!

SET PIZZA
Un piacere che nessuno si vuole negare… soprattutto se
preparata con gli accessori giusti! La pietra refrattaria è
realizzata con materiali che raggiungono altissime
temperature e le mantengono costanti, distribuendo il
calore in maniera uniforme. Il risultato? Una pizza sottile
e croccante che farà la gioia della tua famiglia!

SET VAPORE
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.

29

Forni

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 l’autopulizia pirolitica è disponibile
anche per i modelli VarioSteam® e con apertura Slide&Hide®.
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AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente
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 un
panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto
per essere usato ancora e ancora.

CON SLIDE&HIDE®
E VARIOSTEAM

®

EASYCLEAN®
Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.
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.
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17 SOLUZIONI
PER SODDISFARE
OGNI TUA
GOLOSITÀ
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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 impulsi
di vapore, regolabili su tre
diverse intensità.

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

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 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.

La COTTURA DELICATA
è una funzione molto
apprezzata dai grandi
chef, soprattutto per la
preparazione di filetti
particolarmente teneri.
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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 pane e
per la preparazione di yogurt
fatto in casa.

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 fino
ad una temperatura di 70°C.

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 60-100°C. Le
tue pietanze saranno calde
e gustose più a lungo.

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.

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.
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VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ
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!

SEAMLESSCOMBINATION® GRAPHITE GREY
Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

CASSETTI

COMPATTI

FORNI 60 CM

DISPLAY FORNO DA 14 CM

34

DISPLAY FORNO DA 10 CM

DISPLAY FORNO DA 6 CM

B58VT68G0
B48FT68G0

B57VS22G0
B47FS22G0
B57CS28G0

B47VR22G0
B57CR22G0
B47CR22G0

C18FT28G0
C28MT27G0

C17FS22G0
C17MS22G0

C17DR00G0
C17MR02G0
C17CR22G0

N17XH10G0
Sous-vide
N17HH10G0
Scaldavivande

Forni

SEAMLESSCOMBINATION® INOX
Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

DISPLAY FORNO DA 10 CM

DISPLAY FORNO DA 6 CM
B57CR22N0
B47CR32N0

C17MS32H0

C17MR02N0

CASSETTI

COMPATTI

FORNI 60 CM

B47FS22H0

N17HH10N0
Scaldavivande
N17ZH10N0
Cassetto accessori

DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI:
SEAMLESSCOMBINATION®
SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm
min. 550

min. 587max. 595 560+8
35

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale
min. 550

35

min. 1044,5max. 1052,5

60
140

455
595
140
Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

35

60
560+8
35

455

45+60
600

1052,5
595

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115

ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey
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Come leggere la tabella?
1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 90
Tipo

Full Steam

Slide & Hide

B48FT68G0

Porta a ribalta

Forni

FORNI.
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B47FS22H0

B47FS22G0

Vario Steam

Convenzionali

B58VT68G0

B57VS22G0

B57CS28G0

Pirolitico

Pirolitico

Pirolitico

Forni

N 70
Vario Steam
B47VR22G0

Convenzionali
B57CR22N0

B57CR22G0

Pirolitico

Pirolitico

B47CR32N0

B47CR22G0

B27CR22N1

B17CR32N1

Pirolitico

37

Forni

N 90

N 90

FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

FORNO VARIOSTEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

NeffLight®

Funzioni di Cottura

13

NeffLight®

B58VT68G0

B48FT68G0

EAN 4242004254492

EAN 4242004254669

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 14 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento, Scongelamento
1 Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
1 Autopulizia pirolitica
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A *
1 Numero programmi automatici: 18

Caratteristiche principali
1G
 raphite Grey
1H
 ome Connect
11
 3 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
1D
 isplay TFT a colori da 14 cm FullTouch
1P
 annelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1P
 orta del forno a scomparsa HIDE®
1M
 aniglia ergonomica SLIDE®
1R
 egolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
1V
 olume cavità: 71 l
1E
 asyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1C
 lasse di efficienza energetica: A+ *
1N
 umero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
1 Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Termosonda con 3 punti di misurazione
1 Riscaldamento rapido
1 NeffLight
1 Tasto info
1 Programma di decalcificazione
1 Funzione asciugatura
1 Capacità serbatoio: 1 l

Altre caratteristiche
1 Ulteriori

funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione,
scongelamento, Sous-Vide
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1B
 ake&Roast Assist
1T
 ermosonda con 3 punti di misurazione
1R
 iscaldamento rapido
1N
 effLight
1T
 asto info
1P
 rogramma di decalcificazione
1F
 unzione asciugatura
1C
 apacità serbatoio: 1 l

Accessori
1 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

38

Accessori
11
 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
11
 Leccarda smaltata bassa
11
 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
11
 Vassoio vapore, forato, misura XL
11
 Vassoio vapore, non forato, misura S
11
 Griglia
11
 Spugna per la pulizia
11
 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

FORNO VARIOSTEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

13

LED

N 90

FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT

Funzioni di Cottura

12
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N 90

LED

B57VS22G0

B47FS22H0

EAN 4242004255376

EAN 4242004235101

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco, Scongelamento
1 Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1 Autopulizia pirolitica
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *
1 Numero programmi automatici: 18

Caratteristiche principali
1H
 ome Connect
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
 isplay TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1D
1P
 annelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1P
 orta del forno a scomparsa HIDE®
1M
 aniglia ergonomica SLIDE®
1R
 egolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
1V
 olume cavità: 71 l
1E
 asyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1C
 lasse di efficienza energetica: A+ *
1N
 umero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
1 Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1 Tasto info
1 Programma di decalcificazione
1 Funzione asciugatura
1 Capacità serbatoio: 1 l
Accessori
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Altre caratteristiche
1U
 lteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione,
scongelamento, Sous-Vide
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1B
 ake&Roast Assist
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1T
 asto info
1P
 rogramma di decalcificazione
1F
 unzione asciugatura
1C
 apacità serbatoio: 1 l
Accessori
11
 Leccarda smaltata bassa
11
 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
11
 Vassoio vapore, forato, misura XL
11
 Vassoio vapore, non forato, misura S
11
 Griglia
11
 Spugna per la pulizia
11
 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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N 90

N 90

FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

12

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

LED

Funzioni di Cottura

13

B47FS22G0

B57CS28G0

EAN 4242004254676

EAN 4242004254614

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *
1 Numero di programmi automatici: 38

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scongelamento, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco, Lievitazione
1 Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1 Autopulizia pirolitica
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
1 Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione,
scongelamento, Sous-Vide
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1 Tasto info
1 Programma di decalcificazione
1 Funzione asciugatura
1 Capacità serbatoio: 1l
Accessori
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
1 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
1 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
1 1 Griglia
1 1 Spugna per la pulizia
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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Altre caratteristiche
1 Cottura a vapore solo con l’utilizzo del set Vapore
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Termosonda con 3 punti di misurazione
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione alogena
1 Tasto info
Accessori
1 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

FORNO VARIOSTEAM, SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

12

LED

N 70

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE

Funzioni di Cottura

12

B47VR22G0

B57CR22N0

EAN 4242004255345

EAN 4242004177746

Caratteristiche principali
1G
 raphite Grey
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
 lasse di efficienza energetica: A+ *
1C
1N
 umero di programmi automatici: 18

Caratteristiche principali
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Autopulizia pirolitica
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1C
 lasse di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
 lteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
1U
rigenerazione cibi, lievitazione
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1T
 asto info
1P
 rogramma di decalcificazione
1F
 unzione asciugatura
1C
 apacità serbatoio: 1 l

Forni

N 70

Altre caratteristiche
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione alogena
1T
 asto info
Accessori
11
 Leccarda smaltata bassa
11
 Griglia combinata
11
 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Accessori
11
 Leccarda smaltata bassa
11
 Griglia combinata
11
 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

12

N 70

FORNO SLIDE&HIDE

Funzioni di Cottura

12

B57CR22G0

B47CR32N0

EAN 4242004254645

EAN 4242004177302

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Autopulizia pirolitica
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *

Caratteristiche principali
1 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
1 Porta del forno a scomparsa HIDE®
1 Maniglia ergonomica SLIDE®
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione alogena
1 Tasto info
Accessori
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata

Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione alogena
1 Tasto info
Accessori
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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FORNO SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

12

N 70

FORNO PIROLITICO

Funzioni di Cottura

12

B47CR22G0

B27CR22N1

EAN 4242004254683

EAN 4242004202417

Caratteristiche principali
1G
 raphite Grey
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1D
 isplay TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1P
 annelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1P
 orta del forno a scomparsa HIDE®
 aniglia ergonomica SLIDE®
1M
1R
 egolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
 olume cavità: 71 l
1V
1E
 asyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
 lasse di efficienza energetica: A+ *
1C

Caratteristiche principali
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Autopulizia pirolitica
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1C
 lasse di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
 istema di pulizia EasyClean
1S
1 Interno porta piatto
 iscaldamento rapido
1R
1 Illuminazione alogena
1T
 asto info
Accessori
11
 Leccarda smaltata bassa
11
 Griglia combinata
11
 Leccarda universale smaltata

Forni
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Altre caratteristiche
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione alogena
1T
 asto info
Accessori
11
 Leccarda smaltata bassa
11
 Griglia combinata
11
 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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FORNO TRADIZIONALE

Funzioni di Cottura

12

B17CR32N1
EAN 4242004201984
Caratteristiche principali
1 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 71 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *
Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione alogena
1 Tasto info
Accessori
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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B58VT68G0
B48FT68G0
B47FS22H0
B47FS22G0
B57CS28G0

B57VS22G0
B47VR22G0
B57CR22N0
B57CR22G0
B47CR32N0

Forni

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI
B47CR22G0
B27CR22N1
B17CR32N1

Per modelli con frontalino comandi estraibile:
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Forni
Accessori

B58VT68G0

B48FT68G0

B57VS22G0

B47FS22H0

B47FS22G0

B57CS28G0

B47VR22G0

Z19DD10X0

•

•

•

•

•

•

•

Z12CN10A0

•

•

•

•

•

•

•

Z11AB15A0

•

•

•

•

•

•

•

Z11AU15A0

•

•

•

•

•

•

•

Z12CB10A0

•

•

•

•

•

•

•

Z12CU10A0

•

•

•

•

•

•

•

Z12CM10A0

•

•

•

•

•

•

•

Z12CL10A0

•

•

•

•

•

•

•

Z11CR10X0

•

•

•

•

•

•

Z13TC10X0
Z11TC10X0

•

•

•

•

•

•

Z11TF36X0

•

Z13TF36X0
Z12TF36X0

•

•

•

•

•

•

Z11TC16X0
Z13TC16X0

•
•

•

Z11CG10X0

•

•

•

•

•

•

•

Z1913X0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Z11SZ90X0
Z11SZ90G0

•

•

•

Z11SZ00X0

•

•

•

•

•

•

•

Z13CV05S0

•

•

•

•

•

•

•
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B57CR22N0

B57CR22G0

B47CR32N0

B47CR22G0

B27CR22N1

B17CR32N1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Modello

48

Descrizione

Z19DD10X0
EAN 4242004183051

KIT VAPORE

Z12CN10A0
EAN 4242004182900

LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
CON GRIGLIA

Z11AB15A0
EAN 4242004224365

LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO
IN CERAMICA

Z11AU15A0
EAN 4242004224372

LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO
IN CERAMICA

Z12CB10A0
EAN 4242004182870

LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI

Z12CU10A0
EAN 4242004182924

LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI

Z12CM10A0
EAN 4242004182894

LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI

Z12CL10A0
EAN 4242004182887

COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI

Forni

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

Modello

Descrizione

Z11CR10X0
EAN 4242004182801

GRIGLIA STANDARD

Z13TC10X0
EAN 4242004183020

GUIDE COMFORTFLEX PER FULLSTEAM
NB: installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello
di guide ComfortFlex

Z11TC10X0
EAN 4242004182856

GUIDE COMFORTFLEX PER COTTURA TRADIZIONALE
E VARIOSTEAM
NB: installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello
di guide ComfortFlex

Z11TF36X0
EAN 4242004182863

SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA
TRADIZIONALE E VARIOSTEAM

Z13TF36X0
EAN 4242004183037

SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI PER FULL STEAM

Z12TF36X0
EAN 4242004182948

SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI, RESISTENTI A PIROLISI

Z11TC16X0
EAN 4242004193579

SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO

Z13TC16X0
EAN 4242004193517

SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO PER
COTTURA A VAPORE
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

Modello

50

Descrizione

Z11CG10X0
EAN 4242004204374

SET BARBECUE

Z1913X0
EAN 4242004099154

PIASTRA PER PANE E PIZZA

Z11SZ90X0
EAN 4242004182849

SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® INOX

Z11SZ90G0
EAN 4242004254539

SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE®
GRAPHITE GREY

Z11SZ00X0
EAN 4242004182818

PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE INOX

Z13CV05S0
EAN 4242004211525

LISTELLO DI COPERTURA
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello

B58VT68G0

B48FT68G0

B57VS22G0

Tipologia

Forno VarioSteam pirolitico,
Slide&Hide, Home Connect,
Graphite Grey

Forno FullSteam,
Slide&Hide, Home Connect,
Graphite Grey

Forno VarioSteam pirolitico,
Slide&Hide, Home Connect,
Graphite Grey

N90

N90

N90

87,1
A
0,90
0,74
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

•
TFT
Slide&Hide
1 ComfortFlex
14
VarioSteam
18
•
•
40
275
30
4

•
TFT
Slide&Hide
1 ComfortFlex
13
FullSteam
38
•
•
40
250
40
3

•
TFT
Slide&Hide
−
13
VarioSteam
18
−
•
40
275
30
4

•
3,3
4,8
−
•

−
−
−
•
•

•
3,3
4,8
−
•

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
46,88
49,20
NeffLight
3

595
596
548
635
355
480
415
585-595
560-568
550
44,58
46,90
NeffLight
3

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
45,20
47,50
LED
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo
col Regolamento (UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
(1)
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello
Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo
col Regolamento (UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

B47FS22H0
Forno FullSteam, Slide&Hide,
Home Connect
N90

B47FS22G0
Forno FullSteam, Slide&Hide,
Home Connect, Graphite Grey
N90

B57CS28G0
Forno pirolitico, Slide&Hide,
Home Connect, Graphite Grey
N90

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

87,1
A
0,90
0,74
1
Elettrica
71

•
TFT
Slide&Hide
−
12
FullSteam
38
−
•
40
250
40
3

•
TFT
Slide&Hide
−
12
FullSteam
38
−
•
40
250
40
3

•
TFT
Slide&Hide
1 ComfortFlex
13
−
−
•
•
40
275
30
4

−
−
−
•
•

−
−
−
•
•

•
3,3
4,8
−
•

595
596
548
635
355
480
415
585-595
560-568
550
41,95
44,25
LED
1

595
596
548
635
355
480
415
585-595
560-568
550
41,95
44,25
LED
1

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
42,30
44,60
alogena
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
(1)
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello
Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo
col Regolamento (UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

B47VR22G0
Forno VarioSteam,
Slide&Hide, Graphite Grey
N70

B57CR22N0
Forno pirolitico,
Slide&Hide
N70

B57CR22G0
Forno pirolitico,
Slide&Hide, Graphite Grey
N70

Forno Slide&Hide

B47CR32N0

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

−
TFT
Slide&Hide
−
12
VarioSteam
18
−
•
40
275
40
3

−
TFT
Slide&Hide
−
12
−
−
−
•
40
275
30
4

−
TFT
Slide&Hide
−
12
−
−
−
•
40
275
30
4

−
TFT
Slide&Hide
−
12
−
−
−
•
40
275
40
3

−
−
−
•
•

•
3,3
4,8
−
•

•
3,3
4,8
−
•

−
−
−
•
•

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
40,01
42,30
LED
1

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
40,55
42,85
alogena
1

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
40,55
42,85
alogena
1

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
36,91
39,20
alogena
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

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

N70

• Sì / – No 		
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1)
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello
Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo
col Regolamento (UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

B47CR22G0
Forno Slide&Hide,
Graphite Grey
N70

B27CR22N1

B17CR32N1

Forno pirolitico

Forno tradizionale

N70

N70

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

81,2
A+
0,87
0,69
1
Elettrica
71

−
TFT
Slide&Hide
−
12
−
−
−
•
40
275
40
3

−
TFT
a ribalta
−
12
−
−
−
•
40
275
30
4

−
TFT
a ribalta
−
12
−
−
−
•
40
275
40
3

−
−
−
•
•

•
3,3
4,8
−
•

−
−
−
•
•

595
596
548
635
357
480
415
585-595
560-568
550
36,91
39,20
alogena
1

595
596
548
1.040
357
480
415
585-595
560-568
550
38,45
40,80
alogena
1

595
596
548
1.040
357
480
415
585-595
560-568
550
41,32
43,70
alogena
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
120

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
(1)
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SONO COMPATTI
MA DANNO TANTO SPAZIO
ALLA TUA CREATIVITÀ

56

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

FORNI COMPATTI,
MICROONDE, CASSETTI
E MACCHINA DEL CAFFÈ
Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.

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.
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Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

I 5 INGREDIENTI CHIAVE
DEI COMPATTI NEFF
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1.

Forni compatti, cassetti, macchina
automatica per il caffè: puoi realizzare tanti
diversi abbinamenti per soddisfare ogni tuo
desiderio.

4.

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

2.

La nuova finitura in acciaio spazzolato
Graphite Grey ti consente di realizzare
la tua combinazione ideale in cucina.

5.

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

3.

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

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

COLLEZIONE 45 CM
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.
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 consente di
aggiungere acqua, all’occorrenza,
senza dover aprire la porta del
forno e quindi senza disperdere
calore. In più, il sistema idraulico
alimentato da due pompe
garantisce che l’acqua rimasta
all’interno del circuito dopo la
cottura venga rimandata nella
tanica evitando la formazione di
calcare.
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DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI
NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®
Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

45+14

min. 550

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

min. 587max. 595 560+8
35

ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

min. 550

min. 1044,5max. 1052,5

1052,5
595

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115

60

60
140

455
595
140
Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

60
+8

560
35

455

35

35

600

ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey

FORNI COMPATTI.
Come leggere la tabella?

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni compatti
N 90
Tipo

Full Steam
C18FT28G0

N 70
Combi
microoonde
C28MT27G0

Full Steam
C17DR00G0

Combi
microoonde
C17MR02N0

Convenzionali
C17CR22G0

Display TFT

Pirolitico

C17FS22G0

C17MS32H0

C17MR02G0

C17MS22G0
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N 90

FORNO COMPATTO FULLSTEAM,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

FORNO COMPATTO PIROLITICO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

N 90

Funzioni di Cottura

13

LED

Funzioni di Cottura

13

LED

C28MT27G0

C18FT28G0

EAN 4242004255420

EAN 4242004255413

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura
delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento
superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore
Eco, Scaldavivande
1 Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
1 Autopulizia pirolitica
1 Potenza Max microonde: 900 W
1 5 livelli di potenza
1 Tecnologia inverter
1 Porta a ribalta
1 Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1 Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
1 Volume cavità: 45 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Numero programmi automatici: 14

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
1 Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1 Porta a ribalta
1 Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
1 Volume cavità: 47 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *
1 Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
1 Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato
microonde variabile
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Termosonda con 3 punti di misurazione
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1 Tasto info
Accessori
1 1 Leccarda smaltata bassa
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
1 1 livello guide telescopiche resistenti a pirolisi

Altre caratteristiche
1 Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione,
scongelamento, Sous Vide
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Termosonda con 3 punti di misurazione
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1 Tasto info
1 Programma di decalcificazione
1 Funzione asciugatura
1 Capacità serbatoio: 1 l
Accessori
1 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
1 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
1 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
1 1 Griglia
1 1 Spugna per la pulizia
1 1 Leccarda universale smaltata
1 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d’arresto
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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N 90

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

FORNO COMPATTO FULLSTEAM,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

N 90

Funzioni di Cottura

12

LED

Funzioni di Cottura

12

LED

C17FS22G0

C17MS32H0

EAN 4242004255383

EAN 4242004235118

Caratteristiche principali
1G
 raphite Grey
1H
 ome Connect
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill
a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato,
CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore,
Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1D
 isplay TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1P
 annelli catalitici Eco Clean parete posteriore
 orta a ribalta
1P
1C
 hiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
 egolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
1R
1V
 olume cavità: 47 l
 asyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1E
1C
 lasse di efficienza energetica: A+ *
 umero programmi automatici: 38
1N

Caratteristiche principali
1H
 ome Connect
11
 2 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura
delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento
superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
1D
 isplay TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1P
 annelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
1P
 otenza Max microonde: 900 W
15
 livelli di potenza
1T
 ecnologia inverter
1P
 orta a ribalta
1C
 hiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1R
 egolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
1V
 olume cavità: 45 l
1E
 asyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1N
 umero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
1C
 ottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione,
scongelamento, Sous Vide
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1B
 ake&Roast Assist
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1T
 asto info
1P
 rogramma di decalcificazione
1F
 unzione asciugatura
1 Capacità serbatoio: 1 l

Altre caratteristiche
1M
 odalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato
microonde variabile
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1S
 istema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1B
 ake&Roast Assist
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1T
 asto info

Accessori
11
 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
11
 Vassoio vapore, forato, misura XL
11
 Vassoio vapore, non forato, misura S
11
 Griglia
11
 Spugna per la pulizia
11
 Leccarda universale smaltata

Accessori
11
 Griglia combinata
11
 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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N 90

FORNO COMPATTO FULLSTEAM (SOLO VAPORE),
GRAPHITE GREY

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

N 70

Funzioni di Cottura

12

LED

Funzioni di Cottura

5

C17MS22G0

C17DR00G0

EAN 4242004254461

EAN 4242004254478

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Home Connect
1 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande,
Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura
delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento
superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1 Potenza Max microonde: 900 W
1 5 livelli di potenza
1 Tecnologia inverter
1 Porta a ribalta
1 Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1 Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
1 Volume cavità: 45 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Numero programmi automatici: 14

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 5 funzioni: Cottura a vapore 100% FullSteam, Rigenerazione cibi,
Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Porta a ribalta
1 Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1 Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
1 Volume cavità: 38 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Numero programmi automatici: 20

Altre caratteristiche
1 Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato
microonde variabile
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta piatto
1 Bake&Roast Assist
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1 Tasto info
Accessori
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
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Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: acciaio inox
1 Interno porta piatto
1 Illuminazione interna
1 Tasto info
1 Programma di decalcificazione
1 Capacità serbatoio: 1.3 l
Accessori
1 1 Vassoio vapore, forato, misura L
1 1 Vassoio vapore, non forato, misura L
1 1 Spugna per la pulizia

N 70

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
GRAPHITE GREY

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE

N 70

Funzioni di Cottura

6

LED

Funzioni di Cottura

6

LED

C17MR02N0

C17MR02G0

EAN 4242004182160

EAN 4242004254188

Caratteristiche principali
16
 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie
piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
1D
 isplay TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1P
 otenza Max microonde: 900 W
15
 livelli di potenza
1T
 ecnologia inverter
1P
 orta a ribalta
1C
 hiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1R
 egolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
1V
 olume cavità: 45 l
1E
 asyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1N
 umero programmi automatici: 14

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie
piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Potenza Max microonde: 900 W
1 5 livelli di potenza
1 Tecnologia inverter
1 Porta a ribalta
1 Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1 Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 45 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
1S
 uperficie cavità: smalto antracite
1 Interno porta piatto
1R
 iscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1T
 asto info
Accessori
11
 Griglia combinata
11
 Leccarda universale smaltata

Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Interno porta piatto
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione LED
1 Tasto info
Accessori
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
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N 70

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

FORNO COMPATTO TRADIZIONALE, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura

12

C17CR22G0
EAN 4242004254485
Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane,
Lievitazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento
inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento
superiore/inferiore Eco
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
1 Porta a ribalta
1 Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
1 Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
1 Volume cavità: 47 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Classe di efficienza energetica: A+ *
Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: smalto antracite
1 Sistema di pulizia EasyClean
1 Interno porta tutto in vetro
1 Riscaldamento rapido
1 Illuminazione interna alogena
1 Tasto info
Accessori
1 1 Griglia combinata
1 1 Leccarda universale smaltata
* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI
C17FS22G0
C17MS32H0

C17MS22G0

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

C18FT28G0
C18MT27G0

560+8
min. 460

21

405

455
max.
45
596

min. 550

21

450+5

35

min. 20
550

180

442 407
548

Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

35

60

405

455
max.
45
596

442

407 560+8

548

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115

Per modelli con frontalino comandi estraibile:
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI
C17CR22G0

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

C17MR02N0
C17MR02G0

21
13

455
max.
347,5

548

560+8
min. 20
550

min. 460

21

180

405

455
max.
45
596

442 407
548

Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

min. 550

21

450+5
405

455
max.
45
596

442

407 560+8

548

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115
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35

35

60

7,5

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

Compatti, Microonde,
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C17DR00G0

19,5
13

455
max.
347,5

548

7,5

560+8
min. 460

180

min.
550
min. 20

19,5

405

455
max.
45
594

19,5

442 407
548

Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

min. 550

min. 35

450+2
min. 35

60

405

455
max.
45
594

442

407 560+8

548

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio 320 x 115
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Forni
Accessori

C18FT28G0

C28MT27G0

C17FS22G0

•

Z19DD10X0

C17MS32H0

C17MS22G0

•

•

C17DR00G0

C17MR02N0

Z11AB15A0

•

•

•

•

•

•

Z11AU15A0

•

•

•

•

•

•

Z12CB10A0

•

•

•

•

•

•

Z12CM10A0

•

•

•

•

•

•

Z12CU10A0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Z11CR10X0
Z13TC10X0

•

•
•

Z13TC14X0

•

Z1913X0
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Z11SZ60X0

•

•

Z11SZ90X0

•

•

Z11SZ60G0

•

•

•

•

•

Z11SZ90G0

•

•

•

•

•

Z11SZ00X0

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

C17MR02G0
C17CR22G0

•
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GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

Compatti, Microonde,
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Modello

72

Descrizione

Z19DD10X0
EAN 4242004183051

KIT VAPORE

Z11AB15A0
EAN 4242004224365

LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO
IN CERAMICA

Z11AU15A0
EAN 4242004224372

LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO
IN CERAMICA

Z12CB10A0
EAN 4242004182870

LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI

Z12CM10A0
EAN 4242004182894

LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI

Z12CU10A0
EAN 4242004182924

LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI

Z11CR10X0
EAN 4242004182801

GRIGLIA STANDARD

Z13TC10X0
EAN 4242004183020

GUIDE COMFORTFLEX PER FULLSTEAM
Installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello
di guide ComfortFlex

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

Descrizione

Z13TC14X0
EAN 4242004193555

SUPPORTO CON GUIDA COMFORTFLEX SU 1 LIVELLO
PER C17FS22G0

Z1913X0
EAN 4242004099154

PIASTRA PER PANE E PIZZA

Z11SZ60X0
EAN 4242004182825

SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM INOX

Z11SZ60G0
EAN 4242004254522

SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM GRAPHITE GREY

Z11SZ90X0
EAN 4242004182849

SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE INOX

Z11SZ90G0
EAN 4242004254539

SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE
GRAPHITE GREY

Z11SZ00X0
EAN 4242004182818

PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Modello
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento
(UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Massima potenza del microonde
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

W
ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

C28MT27G0
Compatto pirolitico combi microonde,
Home Connect, Graphite Grey
N90

C18FT28G0
Compatto FullSteam,
Home Connect, Graphite Grey
N90

C17FS22G0
Compatto FullSteam,
Home Connect, Graphite Grey
N90

−
−
−
−
1
Elettrica
45

81,3
A+
0,73
0,61
1
Elettrica
47

81,3
A+
0,73
0,61
1
Elettrica
47

•
TFT
a ribalta, SoftHinge
1 livello, resistenti a pirolisi
13
−
14
•
•
900
30
300
30
4

•
TFT
a ribalta, SoftHinge
1 livello, ComfortFlex
13
FullSteam
38
•
•
−
40
250
40
3

•
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
12
FullSteam
38
−
•
−
40
250
40
3

•
2,70
4,00
−
•

−
−
−
•
•

−
−
−
•
•

455
596
548
920
237
480
392
450-455
560-568
550
38,31
40,60
LED
1

455
596
548
920
235
480
415
450-455
560-568
550
31,42
33,65
LED
1

455
596
548
920
235
480
415
450-455
560-568
550
35,56
37,75
LED
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
150

3,3
16
220-240
50-60
Schuko
150

3,3
16
220-240
50-60
Schuko
150

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1)
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
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Modello
Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento
(UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Massima potenza del microonde
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

W
ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

C17MS32H0
Compatto combi microonde,
Home Connect
N90

C17MS22G0
Compatto combi microonde,
Home Connect, Graphite Grey
N90

−
−
−
−
1
Elettrica
45

−
−
−
−
1
Elettrica
45

•
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
12
−
14
−
•
900
30
300
40
3

•
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
12
−
14
−
•
900
30
300
40
3

−
−
−
•
•

−
−
−
•
•

455
596
548
920
237
480
392
450-455
560-568
550
34,73
37,00
LED
1

455
596
548
920
237
480
392
450-455
560-568
550
34,03
36,30
LED
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
150

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
150

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1)
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
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INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento
(UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Massima potenza del microonde
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

W
ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

C17DR00G0
Compatto FullSteam, (solo vapore),
Graphite Grey
N70

Compatto combi microonde

C17MR02N0

−
−
−
−
1
Elettrica
38

−
−
−
−
1
Elettrica
45

−
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
5
FullSteam
20
−
•
−
30
100
40
2

−
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
6
−
14
−
•
900
30
275
40
3

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

455
596
548
920
265
325
439
450-455
560-568
550
24,93
27,45
lampadina
1

455
596
548
920
237
480
392
450-455
560-568
550
35,73
38,00
LED
1

1,75
10
220-240
50-60
Schuko
150

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
150

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

N70

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1)
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
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Modello
Tipologia
Serie
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento
(UE) N. 65/2014
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)
Classe di efficienza energetica*
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)
Numero di cavità
Tipo di alimentazione
Volume della cavità (1)
Caratteristiche principali
Home Connect
Display
Porta
Guide telescopiche
Funzioni di cottura
FullSteam / VarioSteam
Programmi automatici
Termosonda
Tasto info
Massima potenza del microonde
Temperatura minima
Temperatura massima
Temperatura della porta (2)
Numero di vetri della porta
Sistemi di pulizia
Pirolisi
Consumo energia minimo della pirolisi
Consumo energia massimo della pirolisi
EcoClean
EasyClean
Caratteristiche strutturali
Altezza
Larghezza
Profondità
Profondità con la porta aperta
Altezza della cavità
Larghezza della cavità
Profondità della cavità
Altezza della nicchia (min-max)
Larghezza della nicchia (min-max)
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Tipo di iluminazione
Numero di lampadine
Collegamenti elettrici
Dati nominali collegamento elettrico
Corrente
Tensione
Frequenza
Tipo di spina
Lunghezza del cavo di alimentazione
Certificati di omologazione

%
kWh
kWh

litri

pz.

W
ºC
ºC
ºC

kWh
kWh

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
pz.
kW
A
V
Hz
cm

C17MR02G0
Compatto combi microonde,
Graphite Grey
N70

C17CR22G0
Compatto tradizionale,
Graphite Grey
N70

−
−
−
−
1
Elettrica
45

81,3
A+
0,73
0,61
1
Elettrica
47

−
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
6
−
14
−
•
900
30
275
40
3

−
TFT
a ribalta, SoftHinge
−
12
−
−
−
•
−
40
275
40
3

−
−
−
−
−

−
−
−
•
•

455
596
548
920
237
480
392
450-455
560-568
550
34,00
36,30
LED
1

455
596
548
920
237
480
415
450-455
560-568
550
27,75
30,00
alogena
1

3,6
16
220-240
50-60
Schuko
150

2,99
13
220-240
50-60
Schuko
150

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

• Sì / – No
* Informazioni dell’etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1)
Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).		
(2)
Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.
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Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

MICROONDE
Una quiche cotta in modo omogeneo, un arrosto perfettamente dorato… L’innovativa
tecnologia inverter senza piatto rotante sarà il tuo miglior alleato in cucina. La particolare
diffusione delle onde garantisce una cottura uniforme degli alimenti e quindi ottimi risultati
con ogni piatto. Ma non solo, perché ti permette di sfruttare appieno lo spazio disponibile
all’interno della cavità del forno. L’ideale per gli amanti della buona tavola!
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MICROONDE.
Come leggere la tabella?

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Microonde
N 70
Tipo

> Display TFT
> Tecnologia Inverter
> Base in ceramica senza piatto rotante

36 litri

21 litri

C17GR00N0

C17GR00G0

Senza grill

Con grill

C17GR01G0

C17UR02N0

C17UR02G0

79

N 70

MICROONDE 45 CM, GRAPHITE GREY

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

MICROONDE 45 CM

N 70

Altezza (cm)

LED

Shift Control

45

Altezza (cm)

LED

Shift Control

45

C17UR02N0

C17UR02G0

EAN 4242004207016

EAN 4242004254355

Caratteristiche principali
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Potenza max microonde: 900 W
1 5 livelli di potenza
1 Tecnologia inverter
1 Porta a ribalta
1 Volume cavità: 36 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Numero programmi automatici: 7

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Potenza max microonde: 900 W
1 5 livelli di potenza
1 Tecnologia inverter
1 Porta a ribalta
1 Volume cavità: 36 l
1 EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
1 Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: acciaio inox
1 Illuminazione LED
Accessori
1 1 Pirofila in vetro
Non adatto a combinazione seamless
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Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: acciaio inox
1 Illuminazione LED
Accessori
1 1 Pirofila in vetro
Non adatto a combinazione seamless

N 70

MICROONDE CON GRILL 38 CM

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY

N 70

Altezza (cm)

LED

Shift Control

38

Altezza (cm)

LED

Shift Control

38

C17GR01G0

C17GR00N0

EAN 4242004254348

EAN 4242004184201

Caratteristiche principali
1G
 raphite Grey
1D
 isplay TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1P
 otenza max microonde: 900 W
1P
 otenza max grill: 1300 W
15
 livelli di potenza
1T
 ecnologia inverter
1P
 orta a bandiera con cerniera a destra
1F
 unzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
1A
 pertura porta elettronica
 olume cavità: 21 l
1V
1N
 umero programmi automatici: 10

Caratteristiche principali
1D
 isplay TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1P
 otenza max microonde: 900 W
1P
 otenza max grill: 1300 W
15
 livelli di potenza
1T
 ecnologia inverter
1P
 orta a bandiera con cerniera a sinistra
1F
 unzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
1A
 pertura porta elettronica
1V
 olume cavità: 21 l
1N
 umero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche
 uperficie cavità: acciaio inox
1S
1 Interno porta piatto
1 Illuminazione LED
Accessori
11
 Griglia
 Pirofila in vetro
11

Altre caratteristiche
1S
 uperficie cavità: acciaio inox
1 Interno porta piatto
1 Illuminazione LED
Accessori
11
 Griglia
11
 Pirofila in vetro
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N 70

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY

Altezza (cm)

LED

Shift Control

38

C17GR00G0
EAN 4242004254331
Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
1 Potenza max microonde: 900 W
1 Potenza max grill: 1300 W
1 5 livelli di potenza
1 Tecnologia inverter
1 Porta a bandiera con cerniera a sinistra
1 Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
1 Apertura porta elettronica
1 Volume cavità: 21 l
1 Numero programmi automatici: 10
Altre caratteristiche
1 Superficie cavità: acciaio inox
1 Interno porta piatto
1 Illuminazione LED
Accessori
1 1 Griglia
1 1 Pirofila in vetro
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE
C17UR02N0
C17UR02G0
21

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

7

455
max.
347,5
7,5

545

C17GR01G0
C17GR00N0
C17GR00G0
≥ 300

299

≥ 16

min. 550

380+2

362-365

382

≥ 560

382

22
A: parete posteriore aperta

(A)

362365
(A)

Parete
posteriore aperta

16
600

594
22

(A)

16

298,5

+8

600
594

560+8

35

382

≥ 300

(B)

A: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Tipologia
Serie
Costruzione
Tipo di costruzione
Apertura della porta
Dimensioni e peso
Larghezza del prodotto
Altezza del prodotto
Profondità del prodotto
Larghezza della cavità
Altezza della cavità
Profondità della cavità
Volume della cavità
Diametro del piatto rotante
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Caratteristiche
Potenza massima microonde
Potenza massima grill
Numero di livelli di potenza
Livelli di potenza microonde
Funzione combinate microonde + grill
Livelli di potenza microonde + grill
Programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso
Grill al quarzo
Display
Tenologia inverter
Interno in acciaio inossidabile
Tempo massimo programmabile
Illuminazione
Tipo di illuminazione
Numero di lampadine
Collegamento elettrico
Corrente minima
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
Tipo di spina
Assorbimento massimo
Tensione
Frequenza
Certificati di omologazione

• Sì / – No

84

mm
mm
mm
mm
mm
mm
litri
mm
kg
kg
W
W
W
W

min

pz
A
mm
kW
V
Hz

C17UR02N0
Microonde
45 cm
N70

C17UR02G0
Microonde
45 cm, Graphite Grey
N70

Incasso
a ribalta

Incasso
a ribalta

596
455
545
430
242
345
36
24,5
28,4

596
455
545
430
242
345
36
24,5
28,4

900
5
90-180-360-600-900
7
•
TFT
•
•
90

900
5
90-180-360-600-900
7
•
TFT
•
•
90

LED
1

LED
1

10
150
Schuko
1,22
220 - 240
50

10
150
Schuko
1,22
220 - 240
50

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

Modello
Tipologia
Serie
Costruzione
Tipo di costruzione
Apertura della porta
Dimensioni e peso
Larghezza del prodotto
Altezza del prodotto
Profondità del prodotto
Larghezza della cavità
Altezza della cavità
Profondità della cavità
Volume della cavità
Diametro del piatto rotante
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Caratteristiche
Potenza massima microonde
Potenza massima grill
Numero di livelli di potenza
Livelli di potenza microonde
Funzione combinate microonde + grill
Livelli di potenza microonde + grill
Programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso
Grill al quarzo
Display
Tenologia inverter
Interno in acciaio inossidabile
Tempo massimo programmabile
Illuminazione
Tipo di illuminazione
Numero di lampadine
Collegamento elettrico
Corrente minima
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
Tipo di spina
Assorbimento massimo
Tensione
Frequenza
Certificati di omologazione

mm
mm
mm
mm
mm
mm
litri
mm
kg
kg
W
W
W
W

min

pz
A
mm
kW
V
Hz

C17GR01G0
Microonde con grill
38 cm, Graphite Grey
N70

C17GR00N0
Microonde con grill
38 cm
N70

C17GR00G0
Microonde con grill
38 cm, Graphite Grey
N70

Incasso
destra

Incasso
sinistra

Incasso
sinistra

594
382
320
350
220
270
21
18,7
20,9

594
382
320
350
220
270
21
18,7
20,9

594
382
320
350
220
270
21
18,7
20,9

900
1300
5
90-180-360-600-900
•
90-180-360
10
•
•
TFT
•
•
90

900
1300
5
90-180-360-600-900
•
90-180-360
10
•
•
TFT
•
•
90

900
1300
5
90-180-360-600-900
•
90-180-360
10
•
•
TFT
•
•
90

LED
1

LED
1

LED
1

10
150
Schuko
1,99
220 - 240
50-60

10
150
Schuko
1,99
220 - 240
50-60

10
150
Schuko
1,99
220 - 240
50-60

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

• Sì / – No
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Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

CASSETTO SOUS-VIDE
Per esplorare nuovi orizzonti di sapore
Una volta nelle tue mani non potrai più farne a meno. Ideali per la
conservazione di qualsiasi ingrediente o per la prepararazione di speciali
marinature negli appositi sacchetti sotto vuoto. Potrai scegliere fino a 3
livelli di sigillatura.

Sous-Vide

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 sistema Push&Pull.
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CASSETTI.
Come leggere la tabella?

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Cassetti
N 70
Tipo

Cassetto Sous-Vide

Cassetti

N17XH10G0

Cassetti scaldavivande
N17HH20G0

Cassetto
N17ZH10N0

N17HH10N0

N17HH10G0
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N 70

N 70

N17XH10G0

N17HH20G0

EAN 4242004254515

EAN 4242004254409

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Volume cavità: 8 l
1 Capacità fino a 10 kg
1 3 livelli di sottovuoto all’interno della camera, max 99%
1 3 livelli di sottovuoto all’esterno della camera, max. 90%
1 Apertura Push&pull
1 Tasti touch
1 Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto
all’esterno della camera
1 Sistema di chiusura ammortizzato
1 Programma di asciugatura pompa

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Ripiano riscaldante in cristallo
1 Volume cavità: 52 l
1 Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
1 Capacità fino a 25 kg
1 Carrello estraibile con guide telescopiche
1 Apertura Push&pull
1 Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
1 Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo,
Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

CASSETTO SOUS-VIDE, GRAPHITE GREY
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N 70

N 70

N17HH10N0

N17HH10G0

EAN 4242004184577

EAN 4242004254386

Caratteristiche principali
1R
 ipiano riscaldante in cristallo
1V
 olume cavità: 20 l
1M
 ax. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
1C
 apacità fino a 25 kg
1C
 arrello estraibile con guide telescopiche
1A
 pertura Push&pull
1C
 ontrollo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
1P
 rogrammi: Scongelamento, Mantenere in caldo,
Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Ripiano riscaldante in cristallo
1 Volume cavità: 20 l
1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
1 Capacità fino a 25 kg
1 Carrello estraibile con guide telescopiche
1 Apertura Push&pull
1 Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
1 Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo,
Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

CASSETTO SCALDAVIVANDE
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N 70

CASSETTO

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
PER CASSETTO SOUS-VIDE
N17XH10G0

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

19/21

140

130

35

7,5

507

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

min. 550

590+5

N17ZH10N0
EAN 4242004184669
Caratteristiche principali
1 Senza elemento riscaldante
1 Volume cavità: 21 l
1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
1 Capacità fino a 15 kg
1 Carrello estraibile con guide telescopiche
1 Apertura Push&pull
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130

140
596

542

560+8

35

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTI

N17HH20G0
min. 550

2,5
290

286

560+8

1,5

513

35

880+4

min. 20

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

19/21

290

286

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

596

548

N17HH10N0
N17HH10G0
19/20

140

min. 550

130

35

590+4

7,5

513

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

35

560+8

140

130
596

548

N17ZH10N0
min. 550

590+4

35

560+8

140

130
596

548
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INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE

Modello
Tipologia
Serie
Dimensioni e peso
Larghezza del prodotto
Altezza del prodotto
Profondità del prodotto
Profondità del prodotto con la porta aperta
Larghezza della cavità
Altezza della cavità
Profondità della cavità
Volume della cavità
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Caratteristiche
Controlli
Apertura
Capacità massima
Funzioni
Potenza massima pompa sottovuoto
Livelli sottovuoto all'interno della camera
Livelli sottovuoto all'esterno della camera
Collegamento elettrico
Corrente minima
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
Tipo di spina
Assorbimento massimo apparecchio
Tensione
Frequenza
Certificati di omologazione

N17XH10G0
Cassetto sous-vide, Graphite Grey
N70
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
litri
kg
kg

kg

595
140
542
1002
350
95
285
8
31,65
34,2
display touch
push&pull
10,0

W

250
3 (80%, 95%, 99%)
3 (50%, 75%, 90%)

A

6
150
Schuko
0,32
220-240
50-60

kW
V
Hz

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
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INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTI SCALDAVIVANDE
E CASSETTO

Tipologia
Serie
Dimensioni e peso
Larghezza del prodotto
Altezza del prodotto
Profondità del prodotto
Profondità del prodotto con la porta aperta
Larghezza della cavità
Altezza della cavità
Profondità della cavità
Volume della cavità
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Caratteristiche
Controlli
Apertura
Capacità massima
Capacità massima di piatti
Capacità massima tazzine caffè da caffè
Temperatura minima - massima
Livelli di selezione temperatura
Funzioni
Pre-riscaldamento stoviglie
Mantenere in caldo
Scongelamento
Cottura delicata
Collegamento elettrico
Corrente minima
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
Tipo di spina
Assorbimento massimo apparecchio
Tensione
Frequenza
Certificati di omologazione

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
litri
kg
kg

kg
pz
pz
°C

A

kW
V
Hz

N17HH20G0
Cassetto scaldavivande,
Graphite Grey
N70

Cassetto scaldavivande

N17HH10N0

N17ZH10N0

N70

N17HH10G0
Cassetto scaldavivande,
Graphite Grey
N70

596
290
548
998
468
242
458
52
19,6
21,3

596
140
548
998
468
92
458
20
17,2
18,4

596
140
548
998
468
92
458
20
17,2
18,4

596
140
500
950
458
102
458
21
12,1
13,3

manopola
push&pull
25,0
40
192
40-80
4

manopola
push&pull
25,0
12
64
40-80
4

manopola
push&pull
25,0
12
64
40-80
4

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

10
150
Schuko
0,81
220-240
50-60

10
150
Schuko
0,81
220-240
50-60

10
150
Schuko
0,81
220-240
50-60

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

Cassetto
N70

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Modello

push&pull
15,0
14
64
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BUONGIORNO,
IL TUO CAFFÈ È PRONTO!
Il tuo caffè e la tua musica ti aspettano in cucina
Rendi ancora più dolce il tuo risveglio, collegati all’App Home Connect, basta un clic e il tuo
caffè sarà pronto da gustare.

IL TUO BARISTA PERSONALE
Se un espresso è la tua carica per
affrontare la giornata, connetti via wi-fi
la macchina per il caffè e con la App
Home Connect lo troverai pronto, ogni
giorno, al momento giusto.
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» IL TUO CAFFÈ
È PRONTO. «

MACCHINA DEL CAFFÈ.
Come leggere la tabella?

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Macchina del caffè

Macchina del caffè

N 90
C17KS61G0

95

N 90

MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

C17KS61G0

Altezza (cm)

45

Aroma
Double Shot

One Touch
Double Cup

C17KS61G0
EAN 4242004255659
Caratteristiche principali
1 Graphite Grey
1 Display TFT con menù interattivo
1 Serbatoio dell’acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
1 Riscaldamento istantaneo dell’acqua, la prima tazza di caffè è
pronta in soli 30 secondi
1 Pressione d’esercizio 19 bar
1 Serbatoio per caffè in polvere
1 Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 L)
1 Vassoio raccogligocce estraibile
1 Lingua display selezionabile
1 Cerniere a sx, non reversibili
1 Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo
pulsante
1 Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
1 “Silent Ceram Drive”: pregiato macinacaffè in ceramica
1 coffeeSensor System: l’unità di macinazione si adatta
automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
1 Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento
dell’apparecchio
1 Programma di pulizia e di decalcificazione completamente
automatico
1 Temperatura dell’acqua regolabile per ogni bevanda

21
6

455

7,5
377

Montaggio angolare a sinistra

Accessori
1 1 Cucchiaio dosatore
1 1 Striscia per stabilire la durezza acqua
1 1 Tubo collegamento per bocchetta latte
1 1 Contenitore del latte
1 9 Viti di montaggio
min.
350

110°
utilizzando una limitazione della cerniera
di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455)
la distanza minima alla parete è di soli
100 mm.
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INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

C17KS61G0
Macchina del caffè, Home Connect, Graphite Grey
N90
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg

bar

gr

ml
litri
mt
W
V
Hz

Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè

Modello
Tipologia
Serie
Dimensioni e peso
Larghezza del prodotto
Altezza del prodotto
Profondità del prodotto
Larghezza della nicchia
Altezza della nicchia
Profondità della nicchia
Peso netto
Peso lordo (imballo)
Caratteristiche
Display
Macinacaffè in ceramica
Pressione della pompa
Numero di bevande
Numero di bevande favorite salvabili
Preparazione simultanea di 2 tazze
Capacità contenitore chicchi di caffè
Serbatoio per caffè in polvere
Contenitore del latte ermetico
Capacità contenitore del latte
Serbatoio dell'acqua estraibile
Capacità serbatoio dell'acqua
Collegamento elettrico
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
Tipo di spina
Assorbimento massimo apparecchio
Tensione
Frequenza
Certificati di omologazione

596
455
377
558
449
356
20,0
22,3
TFT
•
19
10
8
•
500
•
•
500
•
2,4
1,7
Schuko
1600
220-240
50-60
E014 CE Marking
E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
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IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF
L'APPETITO VIEN..
MANGIANDO!
Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito
NEFF “The Ingredient”. Scopri le ricette, i consigli e le storie
di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di
cucina come te.
Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano,
accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE..
Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a
disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed
efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.
I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo
professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.
Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino,
sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito
i libretti di istruzione
con le informazioni sulle
funzionalità dei nostri
apparecchi:
www.neff-home.com/it
Consulta anche le domande più frequenti sui
nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it

AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è
autopulente. A 500°C i residui
di sporco resistenti si
trasformano in cenere, per
essere poi rimossi con un panno.

SHIFT CONTROL
Col confortevole comando
ShiftControl è possibile
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad
alta risoluzione garantisce un
controllo comodo e semplice.

BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente
automatico per preparare
piatti perfetti. L’assistente alla
cottura (Bake&Roast Assist®)
imposta il tipo di riscaldamento
ottimale, l’esatta temperatura
e l’immissione automatica
di vapore – se richiesto.

SLIDE&HIDE ®
L’unica porta a scomparsa
totale. Offre un facile accesso
alla cavità del forno e molto
più spazio libero in cucina.
La tua creatività non ha più
ostacoli.
SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa
temperatura costante, con
100% vapore.

CIRCOTHERM®
L’innovativo sistema di
ventilazione consente di
preparare diverse pietanze su
più livelli contemporaneamente
– senza mescolare sapori
ed aromi.

DULCIS IN FUNDO

VARIOSTEAM®
L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore
durante la cottura. Per
risultati ottimali con ogni
piatto e anche con i dolci.
Il sistema idraulico immette
impulsi di vapore e fa sì
che le pietanze diventino
croccanti, succose o friabili
a seconda dei gusti.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide
telescopiche che permette di
estrarre le teglie afferrandole
comodamente di lato. Massima
sicurezza, anche con teglie
pesanti.

RICAMBI ORIGINALI
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall’uscita di produzione
dell’elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per
tutto il territorio nazionale.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display
è possibile navigare fra le
funzioni del forno in modo
rapido e preciso. Il display a
colori TFT ad alta risoluzione
ha un’ottima leggibilità
e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di
comando dell’apparecchio.

ACCESSORI
Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare
le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica
e flessibile senza limiti.
La superficie FlexInduction
riconosce e riscalda solo le
zone in cui vengono posizionate
le pentole.
COMBINDUCTION
Attivando la funzione
CombInduction si potranno
combinare due zone di cottura.
Non ci saranno più probelmi di
spazio per pentole e padelle di
grosse dimensioni.

Combi
Induction

EASYCLEAN
Permette una pulizia semplice
e facile del vano interno del
forno. Una soluzione ecologica
e a costo zero, per una rapida
pulizia tra una cottura e l’altra.
®

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi
elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

®

FULLSTEAM
Il factotum di Neff: unisce le
modalità di riscaldamento
di un forno tradizionale con
quelle di un forno a vapore –
ideale per una preparazione
sana e senza grassi dei cibi.

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un’opportunità unica per copertura
e vantaggi: un’estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni
di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto
e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma.
Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l’acquisto.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura
in tre punti diversi della pietanza.
Il tempo per la preparazione
viene adattato automaticamente.

CHECK & CARE
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati
ottimali come al primo giorno di utilizzo.
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it
per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino
al quale richiedere Check & Care.

NEFFLIGHT ®
Il forno è perfettamente
illuminato – su tutti i ripiani.
Grazie alle luci a LED disposte
in modo ottimale, si può avere
una visuale completa fino agli
angoli più nascosti – anche
con la porta del forno chiusa.

®

SEAMLESSCOMBINATION
Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination® è
possibile incassare tutti gli
apparecchi all’interno di un
un’unica nicchia. Un tutt’uno
armonico per la tua cucina.

®

FLAMESELECT®
Grazie alla tecnologia
FlameSelect, ad ogni step della
manopola corrisponde uno
dei 9 livelli di regolazione della
potenza della fiamma.
POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare
l’assorbimento del piano al
contatore, senza precludere
le performance e i risultati di
cottura.
TWISTPADFIRE®
Pratico selettore a magnete,
amovibile, per garantire
maggiore sicurezza e per
facilitare la pulizia del piano
cottura.
ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e
fumi attraverso le sottili fessure
e che li trasporta verso il filtro
collocato dietro le superfici in
acciaio inox.

FUNZIONAMENTO
AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il
filtro antigrassi in metallo e lo
trasporta all’esterno attraverso
un canale di scarico.
FUNZIONAMENTO
A RICIRCOLO
Depura l’aria dagli odori e
dai vapori, contenenti grassi;
convogliandoli attraverso il
filtro grassi ed il filtro carbone,
li pulisce, per immettere poi
nell’ambiente l’aria depurata.
SOFT LIGHT®
La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.
AQUA SENSOR®
Controlla il grado di torbidità
dell’acqua e in base ai valori
rilevati determina la quantità
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i
risultati di lavaggio.
AQUASTOP
Sistema di protezione
antiallagamento con garanzia
a vita fornita da NEFF in caso
di danni provocati dall’acqua.
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
Il programma che è in grado di
sprigionare un getto dʼacqua ad
alta temperatura, una maggiore
pressione nel cestello inferiore
per rimuovere lo sporco più
ostinato ed una fase di
asciugatura intensiva per
garantire massimi risultati di
lavaggio e asciugatura anche
in presenza di stoviglie molto
sporche.
DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel
cestello superiore, raccoglie la
pastiglia che cade direttamente
dallo scomparto detersivo
garantendone una distribuzione
uniforme.
EMOTIONLIGHT
Illuminazione interna per
mettere in risalto le stoviglie.
EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica.
La funzione attiva una fase di
asciugatura più lunga.
EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per
famiglie con bambini piccoli.
INFO LIGHT
Punto luce che segnala il
funzionamento.

AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è
autopulente. A 500°C i residui
di sporco resistenti si
trasformano in cenere, per
essere poi rimossi con un panno.

SHIFT CONTROL
Col confortevole comando
ShiftControl è possibile
navigare rapidamente nel menu
dell’apparecchio. Il display TFT ad
alta risoluzione garantisce un
controllo comodo e semplice.

BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente
automatico per preparare
piatti perfetti. L’assistente alla
cottura (Bake&Roast Assist®)
imposta il tipo di riscaldamento
ottimale, l’esatta temperatura
e l’immissione automatica
di vapore – se richiesto.

SLIDE&HIDE ®
L’unica porta a scomparsa
totale. Offre un facile accesso
alla cavità del forno e molto
più spazio libero in cucina.
La tua creatività non ha più
ostacoli.
SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa
temperatura costante, con
100% vapore.

CIRCOTHERM®
L’innovativo sistema di
ventilazione consente di
preparare diverse pietanze su
più livelli contemporaneamente
– senza mescolare sapori
ed aromi.

DULCIS IN FUNDO

VARIOSTEAM®
L’assistente che aggiunge, a
piacere, un tocco di vapore
durante la cottura. Per
risultati ottimali con ogni
piatto e anche con i dolci.
Il sistema idraulico immette
impulsi di vapore e fa sì
che le pietanze diventino
croccanti, succose o friabili
a seconda dei gusti.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide
telescopiche che permette di
estrarre le teglie afferrandole
comodamente di lato. Massima
sicurezza, anche con teglie
pesanti.

RICAMBI ORIGINALI
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall’uscita di produzione
dell’elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per
tutto il territorio nazionale.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display
è possibile navigare fra le
funzioni del forno in modo
rapido e preciso. Il display a
colori TFT ad alta risoluzione
ha un’ottima leggibilità
e guida in modo chiaro
l’utente attraverso il menu di
comando dell’apparecchio.

ACCESSORI
Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare
le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica
e flessibile senza limiti.
La superficie FlexInduction
riconosce e riscalda solo le
zone in cui vengono posizionate
le pentole.
COMBINDUCTION
Attivando la funzione
CombInduction si potranno
combinare due zone di cottura.
Non ci saranno più probelmi di
spazio per pentole e padelle di
grosse dimensioni.

Combi
Induction

EASYCLEAN
Permette una pulizia semplice
e facile del vano interno del
forno. Una soluzione ecologica
e a costo zero, per una rapida
pulizia tra una cottura e l’altra.
®

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi
elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

®

FULLSTEAM
Il factotum di Neff: unisce le
modalità di riscaldamento
di un forno tradizionale con
quelle di un forno a vapore –
ideale per una preparazione
sana e senza grassi dei cibi.

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un’opportunità unica per copertura
e vantaggi: un’estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni
di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto
e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma.
Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l’acquisto.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura
in tre punti diversi della pietanza.
Il tempo per la preparazione
viene adattato automaticamente.

CHECK & CARE
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati
ottimali come al primo giorno di utilizzo.
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it
per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino
al quale richiedere Check & Care.

NEFFLIGHT ®
Il forno è perfettamente
illuminato – su tutti i ripiani.
Grazie alle luci a LED disposte
in modo ottimale, si può avere
una visuale completa fino agli
angoli più nascosti – anche
con la porta del forno chiusa.

®

SEAMLESSCOMBINATION
Design perfetto: grazie alla
SeamlessCombination® è
possibile incassare tutti gli
apparecchi all’interno di un
un’unica nicchia. Un tutt’uno
armonico per la tua cucina.

®

FLAMESELECT®
Grazie alla tecnologia
FlameSelect, ad ogni step della
manopola corrisponde uno
dei 9 livelli di regolazione della
potenza della fiamma.
POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare
l’assorbimento del piano al
contatore, senza precludere
le performance e i risultati di
cottura.
TWISTPADFIRE®
Pratico selettore a magnete,
amovibile, per garantire
maggiore sicurezza e per
facilitare la pulizia del piano
cottura.
ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e
fumi attraverso le sottili fessure
e che li trasporta verso il filtro
collocato dietro le superfici in
acciaio inox.

FUNZIONAMENTO
AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il
filtro antigrassi in metallo e lo
trasporta all’esterno attraverso
un canale di scarico.
FUNZIONAMENTO
A RICIRCOLO
Depura l’aria dagli odori e
dai vapori, contenenti grassi;
convogliandoli attraverso il
filtro grassi ed il filtro carbone,
li pulisce, per immettere poi
nell’ambiente l’aria depurata.
SOFT LIGHT
La speciale illuminazione delle
cappe aspiranti Neff con funzione
dimmer permette di regolare la
luminosità sul piano cottura.
AQUA SENSOR
Controlla il grado di torbidità
dell’acqua e in base ai valori
rilevati determina la quantità
e la temperatura di acqua
necessari per ottimizzare i
risultati di lavaggio.
AQUA STOP
Sistema di protezione
antiallagamento con garanzia
a vita fornita da NEFF in caso
di danni provocati dall’acqua.
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
Il programma che è in grado di
sprigionare un getto dʼacqua ad
alta temperatura, una maggiore
pressione nel cestello inferiore
per rimuovere lo sporco più
ostinato ed una fase di
asciugatura intensiva per
garantire massimi risultati di
lavaggio e asciugatura anche
in presenza di stoviglie molto
sporche.
DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel
cestello superiore, raccoglie la
pastiglia che cade direttamente
dallo scomparto detersivo
garantendone una distribuzione
uniforme.
EMOTION LIGHT
Illuminazione interna per
mettere in risalto le stoviglie.
EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica.
La funzione attiva una fase di
asciugatura più lunga.
EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per
famiglie con bambini piccoli.
INFO LIGHT
Punto luce che segnala il
funzionamento.

POWER ZONE
Permette di lavare
contemporaneamente ogni
tipo di stoviglie. Delicato con i
bicchieri e deciso con le pentole
più sporche.
Illuminazione
Laterale

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante,
discreta ma ben visibile, che
illumina lo spazio tra l’anta della
lavastoviglie e il mobile per
tutta la durata del lavaggio. Un
indicatore di funzionamento
dell’elettrodomestico che dona
alla cucina un tocco di luce e di
personalità.
PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura
della porta dei modelli a
scomparsa totale. Basta un
tocco e la lavastoviglie si apre
magicamente, evitando l’uso
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale
cerniera scorrevole che
permette l’installazione
dell’apparecchio anche con
uno zoccolo di soli 5 cm.
TIME LIGHT
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.

Extra Speed

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei
programmi di lavaggio fino al
66%, mantenendo gli stessi
risultati eccellenti per lavaggio
e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l’umidità
e la trasforma in calore secco
per stoviglie asciutte e brillanti.
FRESHSAFE
Mantiene frutta e verdura
fresche fino a 2 volte più a
lungo.
FRESHSAFE
Mantiene frutta e verdura
fresche fino a 3 volte più a
lungo.
LOWFROST
Tecnologia che permette una
ridotta necessità di sbrinare il
congelatore.
NOFROST
Elimina la formazione di brina
nel congelatore, non è mai
necessario sbrinare.

ELET TRODOMESTICI DA INC ASSO 2021

Door Open
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NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di
controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi
momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire
leggermente da quello effettivo del prodotto.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.
La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.
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POWER ZONE
Permette di lavare
contemporaneamente ogni
tipo di stoviglie. Delicato con i
bicchieri e deciso con le pentole
più sporche.
Illuminazione
Laterale

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante,
discreta ma ben visibile, che
illumina lo spazio tra l’anta della
lavastoviglie e il mobile per
tutta la durata del lavaggio. Un
indicatore di funzionamento
dell’elettrodomestico che dona
alla cucina un tocco di luce e di
personalità.
PUSH-TO-OPEN
L’innovativo sistema di apertura
della porta dei modelli a
scomparsa totale. Basta un
tocco e la lavastoviglie si apre
magicamente, evitando l’uso
della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale
cerniera scorrevole che
permette l’installazione
dell’apparecchio anche con
uno zoccolo di soli 5 cm.
TIME LIGHT
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.

Extra Speed

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei
programmi di lavaggio fino al
66%, mantenendo gli stessi
risultati eccellenti per lavaggio
e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l’umidità
e la trasforma in calore secco
per stoviglie asciutte e brillanti.
FRESHSAFE
Mantiene frutta e verdura
fresche fino a 2 volte più a
lungo.
LOWFROST
Tecnologia che permette una
ridotta necessità di sbrinare il
congelatore.
NOFROST
Elimina la formazione di brina
nel congelatore, non è mai
necessario sbrinare.
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NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di
controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi
momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire
leggermente da quello effettivo del prodotto. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed
Ecocontributo RAEE esclusi.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
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Fax +39 02 413 36 700
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