
Advanced Line
La nuova linea standard per il segmento di accesso: innovativa, robusta e affidabile.

La perfezione svizzera a casa vostra



Prodotta nel cuore 
della Svizzera.



Il nuovo design 

Puro, moderno, ma non legato 
alle mode: cucine di qualità 

superiore per appartamenti in 
affitto.



Versioni per tutte le esigenze
Cromo, Nero e Bianco.



Intuitivo e moderno 
Semplicità di utilizzo per tutti i gruppi di utenti.



Il livello di comfort adatto a ogni esigenza  
Dal prodotto base alla dotazione più ricca – forni e piani cottura V200, V400, V600.

V200

V400

V600



Personale come  
la dotazione richiesta 

Combair V400

Funzione statica  
(calore sopra e sotto)

Ventilazione (aria calda)

Grill

Pannello comandi con  
indicatore di funzionamento

V-ZUG Home

Combair V600

Funzione statica  
(calore sopra e sotto)

Ventilazione (aria calda)

Grill

Scaldapiatti

Riscaldamento rapido

Orologio / Timer

Pannello comandi con  
display a LED

V-ZUG Home

Combair V200

Funzione statica  
(calore sopra e sotto)

Grill

Indicatore di funzionamento 
ottico

V-ZUG Home



Semplici e pratici  
da pulire

 
Il vano di cottura libero da  

ostacoli consente un’agevole 
pulizia. La porta può essere 

facilmente smontata, scomposta 
e pulita.

Su richiesta  
per tutti i modelli:  

TopClean



Tecnologia avanzata 
per una qualità superiore 

Cottura perfetta grazie all’evoluta  
funzione di ventilazione

Vano cottura piano, con resistenza  
inferiore a scomparsa

Perfetta illuminazione del  
vano cottura 

(V600 con due lampade alogene)



Per un inserimento ancor più perfetto in cucina
Altezze cruscotto adeguate per incasso alto o basso.

80

124



L’anello di congiunzione con il futuro ‒ 
una garanzia per il vostro investimento

Collegamento in rete di serie

Connessione diretta al servizio  
di supporto e assistenza

Perfetta tracciabilità delle segnalazioni  
di assistenza sulla plancia

Predisposizione per futuri servizi  
digitali 

Ecco come  
immaginiamo il 

futuro



Una gamma chiara, semplice e trasparente
Tre modelli per soddisfare ogni esigenza.

Combair SG + Combair SCombair

V400

De Luxe S + De Luxe

V600V200

2018

2019

Combair



Il futuro comincia a  
febbraio 2019 

Venite con noi.


