Momenti di ispirazione domestica
Cucina 2019

Immergetevi nel mondo digitale V-ZUG
Nozioni di base, video e immagini: dietro ogni codice QR si cela sempre qualcosa
di interessante. Raccogliete tutte le informazioni sul prodotto che vi interessa,
studiate le nuove funzioni e approfondite con i contributi accessori. Come si fa?
Scansionate il codice QR con la videocamera dello smartphone e tutti i contenuti
saranno a vostra disposizione.
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La perfezione svizzera
a casa vostra
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici.
Da oltre 100 anni i nostri apparecchi, sviluppati e prodotti nel cuore del
paese, semplificano la vita di ogni giorno e sono continua fonte
di ispirazione e soddisfazione.

La capacità di innovazione
svizzera conquista il mondo.

Da oltre un secolo il nostro impegno è semplificare la vostra quotidianità, offrendo elettrodomestici innovativi e di elevato livello qualitativo.
Qualunque sia l’esigenza, lavaggio, asciugatura o cura dei tessuti,
V-ZUG è la scelta giusta per chi desidera elettrodomestici superiori
alla media. In quanto leader di mercato in Svizzera, ci identifichiamo
nei valori nazionali, esportati in tutto il mondo con soluzioni lineari e
specifiche che non smettono mai di ispirare e regalare soddisfazione.
È questo ciò che intendiamo con il motto «La perfezione svizzera a
casa vostra».

Di casa nel mondo

Oggi tutto il mondo apprezza la tipica capacità di innovazione
svizzera, l’elevata precisione e l’eccellente qualità dei nostri prodotti.
Dieci anni fa abbiamo deciso di espanderci oltre i confini nazionali
e di rendere disponibili i nostri elettrodomestici di qualità a livello
globale. Da allora ci siamo andati affermando su mercati selezionati
e forniamo ai clienti più esigenti un pregiato assortimento di prodotti
di fascia alta e un’assistenza di primo livello.
Costruiamo futuro

Dalla Svizzera con passione

La Svizzera è la nazione degli inventori, il paese degli orologi di
precisione e la patria del cioccolato famoso in tutto il mondo. Nel
cuore del paese è situata la pulsante e prospera regione economica di
Zugo: ed è proprio qui che affondano le nostre radici, sia geografiche
sia ideologiche. In oltre un secolo di storia le caratteristiche distintive
del paese si sono fuse con i valori della nostra azienda. Ancora oggi
infatti il nostro marchio rappresenta la fierezza delle origini: «V»
significa «Verzinkerei», per ricordare la nostra storia di zincatori, e
«ZUG» richiama l’appartenenza alla regione di Zugo e alla Svizzera
in generale.

Il radicamento in Svizzera resta un elemento fondamentale: proprio
per mantenere la ricerca, lo sviluppo e la produzione all’interno del
paese, stiamo preparando la nostra sede alle sfide che verranno.
Entro il 2033 nell’area aziendale sorgerà un quartiere completamente
nuovo, che rafforzerà la nostra realtà, il sito industriale di Zugo e la
piazza produttiva svizzera. Nel 2016 è stato raggiunto un importante
traguardo con l’inaugurazione del nuovo stabilimento, noto come
Mistral. Altri edifici sono già in fase di costruzione e l’intera area è
in continua trasformazione.
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Innovazione: il nostro elisir
di lunga vita
Dal 1913 il nostro obiettivo è migliorare continuamente l’elettrodomestico,
ridurne i consumi e renderlo fonte di ispirazione. Oggi idee, innovazioni e
servizi futuristici nascono e si formano nel nostro V-ZUG Lab.

Siamo leader nella produzione di qualità, ma sufficientemente agili
e vicini al mercato per anticipare le esigenze del cliente e sviluppare
prodotti in linea con queste. La tipica capacità progettuale svizzera,
abbinata a un grande fiuto per le tendenze, consente ai nostri ricercatori e sviluppatori di creare nuovi apparecchi e funzioni, oltre a
perfezionare l’esistente.
Prepariamo futuro

In piena era digitale ci stiamo dedicando intensamente alla connessione dei nostri elettrodomestici. Per perseguire con rigore questa e
altre innovative tematiche, abbiamo concentrato le nostre energie
nel nuovo V-ZUG Lab, luogo dove nascono presupposti strategici
e si promuovono idee digitali. «Il nuovo laboratorio ci permette di
lavorare concentrati su prodotti e servizi del futuro» spiega Christoph
Walch, Project Owner di V-ZUG Lab.
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Al centro c’è il cliente

Per ogni idea il Lab si pone tre interrogativi principali: Cosa vorranno
i nostri clienti? L’idea ha valenza economica? Esistono i presupposti
tecnici? Ogni idea viene valutata e, se supera il test, diventa un
progetto di laboratorio. «In ogni progetto sviluppiamo un prototipo
che viene testato direttamente da clienti selezionati. Questo ci aiuta
a capire da subito se un determinato prodotto troverà il consenso
del pubblico» prosegue Walch. Il coinvolgimento nello sviluppo del
prodotto non è vantaggioso solo per l’azienda, ma anche per il cliente.
Lavoro interdisciplinare

Fin dalle prime fasi lo sviluppo è affidato a team di progetto interdisciplinari, affiancati da addetti del Lab e dell’azienda. In questo modo
le strutture collaudate dell’organizzazione possono fornire supporto
tecnico al team e vi è continuità nel passaggio del progetto dal
laboratorio all’azienda. Come sottolinea il Project Owner, «il carattere
spiccatamente interdisciplinare dei team permette di esaminare e
sviluppare l’idea da diverse angolazioni e quindi di realizzare un
prodotto orientato al cliente e studiato nei minimi dettagli».
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Il nostro contributo
per il futuro
Consideriamo nostra precisa responsabilità impegnarci a livello locale e
internazionale per un’economia, una società e un ambiente sostenibili.

Gli elettrodomestici costituiscono una voce significativa nel consumo
giornaliero di energia e acqua, di conseguenza l’efficienza rappresenta un elemento importante nella decisione di acquisto. Investire
in una delle nostre modernissime macchine significa risparmiare ogni
giorno risorse preziose e salvaguardare il proprio budget. Chi ha a
cuore uno stile di vita responsabile trova in noi un forte alleato: siamo
ad esempio la prima azienda al mondo ad avere dotato lavastoviglie,
lavatrici e asciugatrici di una pompa di calore, fissando così nuovi
standard per il consumo energetico.
La nostra adesione attiva all’Associazione settoriale Svizzera per
gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria (FEA) e il ruolo di
leading partner esclusivo dell’Associazione Minergie rispecchiano il
nostro impegno per soluzioni abitative e produttive ecoresponsabili.
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Assunzione di responsabilità

Vogliamo motivare le persone ad adottare comportamenti ecologici
nella quotidianità domestica. EcoManagement prevede una serie
di funzioni che consentono di verificare direttamente il consumo di
corrente e acqua degli elettrodomestici e di utilizzare con consapevolezza i programmi per il risparmio. Lavatrici e asciugatrici indicano,
ad esempio, i consumi previsti di un programma e informano, al
termine dello stesso, sull’utilizzo effettivo di acqua ed energia. Molte
macchine sono provviste di tasto Eco, che può essere selezionato in
aggiunta a ogni programma: in questo modo il ciclo dura di più, ma
si consuma meno energia.
Sostenibilità consapevole

Il nostro impegno inizia però molto prima, già in fase di produzione.
Nel nostro stabilimento di Zugo abbiamo infatti un obiettivo ambizioso: produrre interamente a zero emissioni di CO₂ entro il 2020.
E siamo già sulla buona strada. Già oggi infatti l’energia necessaria
alla produzione viene ricavata al 100 % da una fonte rinnovabile
come l’idroelettrico. E nel centro logistico ZUGgate gestiamo uno
degli impianti fotovoltaici privati più grandi del Cantone: insieme ad
altre misure di risparmio energetico, questo rende l’intero complesso
energeticamente autosufficiente ed ecologico.

9

La casa: luogo di intimità
e sicurezza
Al giorno d’oggi non è sempre facile conciliare lavoro, famiglia e attività
domestiche: per questo, con le nostre pratiche soluzioni, desideriamo
arricchire la vostra quotidianità, migliorando il comfort a casa.

Da sempre la nostra missione è arricchire la quotidianità dei nostri
clienti, semplificando la gestione domestica. In un’era in cui esigenze
e complessità crescono in ogni ambito della vita, abbiamo deciso di
confrontarci ancora più decisamente con il desiderio di soddisfazione
e benessere. I nostri elettrodomestici sono pensati per far vivere
pienamente la casa e concentrarsi su ciò che veramente conta.
Cosa vi fa sentire a casa?

Il profumo di biancheria appena lavata, il piacevole design degli
arredi oppure il profumo di un piatto ben riuscito? Le esigenze sono diverse e la sensazione di benessere dipende dagli aspetti più disparati:
ma siamo convinti che un ambiente gradevole, con elettrodomestici in
grado di dare un vero valore aggiunto, aiuti a sentirsi a casa.
Un luogo d’ispirazione

La tendenza all’apertura, in particolare, induce a trattenersi
nell’ambiente cucina, ormai diventato luogo deputato a creatività
e condivisione. Amanti della buona tavola, casalinghe, fornai per
vocazione o uomini d’affari, i nostri elettrodomestici da cucina offrono
la soluzione su misura per qualsiasi stile di vita. Siete amanti del caffè?
Adorerete il nostro nuovo Coffee Center. Vi appassiona il design?
Troverete sicuramente soddisfazione nell’esclusiva linea Pureness.
I nostri prodotti mettono d’accordo chi cerca l’oggetto di design e chi
invece è interessato al contenuto tecnologico d’avanguardia.
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Semplicità è figlia di complessità

Una delle nostre aree di innovazione si riassume nel concetto di
«simplexity»: vogliamo macchine semplici da utilizzare, per poterne
apprezzare al massimo la complessità. La vita di tutti i giorni è già
sufficientemente frenetica ed esigente: una volta a casa, vogliamo che
possiate rilassarvi e divertirvi a cucinare, godendo della praticità delle
nostre soluzioni.
Il tempo: un bene prezioso

Il tempo è diventato un bene prezioso che, ove possibile, si cerca di risparmiare. Con i nostri programmi brevi e automatici puntiamo a semplificare
il lavoro domestico per darvi più momenti da dedicare alla famiglia,
agli amici e a voi stessi. Vacuisine, ad esempio, consente di trascorrere il
tempo con gli ospiti; e il programma Festa risparmia faticose sessioni di
lavaggio stoviglie in cucina. Le nostre soluzioni sono dedicate a voi, al
vostro benessere e al vostro comfort a casa.
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Il futuro è adesso
Scegliere elettrodomestici connessi significa investire in modernità e
innovazione: la gestione della casa diventa ancora più semplice ed
efficiente. E soprattutto: fonte di ispirazione.

Immaginate di stare comodamente seduti in soggiorno con gli ospiti
e di ricevere un messaggio sullo smartphone, che vi avvisa quando
la carne è pronta per essere servita. Oppure di lavorare in giardino
e di controllare rapidamente sul tablet quando finirà il programma
della lavatrice. V-ZUG-Home permette di collegare in rete una serie
di dispositivi, che diventano così capaci di interagire, rendendo la
quotidianità domestica ancora più confortevole.
I vantaggi

Un dispositivo connesso è un apparecchio efficiente. Basta un semplice tocco per aggiornare l’elettrodomestico all’ultimo software
disponibile e beneficiare così di nuove funzioni. La connessione in
rete offre anche altre comodità: V-ZUG-Home consente di conoscere
sempre lo stato degli elettrodomestici, la funzione OptiLink regola
automaticamente la cappa aspirante e con GuidedCooking anche
le preparazioni sul piano cottura diventano più semplici.
Gestione via app

Volete provare a cucinare qualcosa di nuovo e siete in cerca di
un’idea? Nell’app V-ZUG trovate tantissime ricette da cui trarre
ispirazione. Ma non è tutto: la app può trasmettere comodamente
i programmi all’elettrodomestico. I vantaggi cominciano già dalla
spesa: basta un clic per visualizzare sul telefono la lista con tutti gli
ingredienti della ricetta prescelta. Durante la preparazione potete
tranquillamente spostarvi per casa, in giardino o in cantina: i dispositivi
vi terranno sempre aggiornati sul proprio stato con notifiche push.
GuidedCooking vi consente inoltre possibilità del tutto nuove in cucina: con l’aiuto dell’app potete usufruire di una procedura guidata
sul piano cottura connesso in rete.
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L’apparecchio è collegabile alla
rete e l’utente può usufruire di tutte
le funzioni V-ZUG-Home.

Ready to connect

Ora una serie di elettrodomestici delle gamme forni a vapore e convenzionali, lavastoviglie, frigoriferi e piani cottura installa di fabbrica
il modulo WLAN: con poche e semplici operazioni la macchina sarà
pronta a sfruttare tutte le funzioni V-ZUG-Home. Verificate sul sito
web home.vzug.com se il vostro dispositivo dispone già del modulo
WLAN oppure se può essere adattato. Immergetevi nel mondo di
V-ZUG-Home per scoprire tutte le geniali possibilità offerte e visitate
il sito home.vzug.com per ulteriori informazioni e consigli utili.

V-ZUG SA

Con V-ZUG-Home tutto
è più semplice.
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Unendo le risorse e puntando sulla voglia di sedurre,
il nostro team di designer crea per voi prodotti funzionali
ed emozionali, che entusiasmano e ispirano.
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il design

Per noi
è molto più di
semplice

Sviluppano idee partendo da un design visionario
e si confrontano con aspetti quasi filosofici sullo
sviluppo della nostra società. Si pongono traguardi
ambiziosi: «I clienti che utilizzano i nostri prodotti
devono vivere un’esperienza di eccellenza altamente emozionale» spiega Martin von Freeden,
team leader Design.
Creare un’esperienza

Il design è l’arte di combinare funzionalità ed
estetica per creare un’esperienza d’uso positiva.
«Progettiamo nuovi prodotti sempre partendo
dall’idea di semplificare la quotidianità degli
utenti, di entusiasmarli e di motivarli a seguire i
loro hobby» afferma Julia Borger, User Experience
Designer. L’interazione con i nostri apparecchi è
naturale e intuitiva: bastano pochi comandi per
regolare l’impostazione desiderata. «L’obiettivo è
che gli apparecchi si integrino con naturalezza nel
contesto di vita degli utenti» precisa Gloria Cutura,
User Experience Designer.

estetica

riflettiamo sul design, invece di seguire una tendenza cerchiamo innanzitutto di creare un linguaggio che i nostri elettrodomestici siano in grado fare
proprio». Questo linguaggio, come spiega Andreas
Arabiano, designer industriale, deve essere iconico.
«L’obiettivo finale è che l’apparecchio venga immediatamente associato al brand, anche se il nostro
logo non è visibile». È in questo che consiste l’arte
di avere una propria identità.
Unire i contrasti

All’obiettivo del design iconico si contrappone
quello dell’individualità: «Gli utenti sono sempre
più alla ricerca di soluzioni individuali, nell’aspetto
esteriore o nella funzionalità delle macchine» sottolinea Gloria Cutura. Combinare questi due elementi

Martin von Freeden, team leader design

Un linguaggio proprio

Gli elementi che caratterizzano il nostro design
sono alta qualità, eleganza, intramontabilità,
swissness e integrabilità. Ciò significa avere una
propria identità. I nostri apparecchi sono sinonimo
di qualità e longevità: il design deve pertanto durare e convincere nel tempo. Per Julia Borger la
sfida consiste nel creare un linguaggio: «Quando
15

Gloria Cutura, User Experience Designer

Pureness: la sintesi delle esigenze

in un design è compito del team di designer. Al di
là della soggettività, tutti gli utenti hanno un’idea
ben precisa: «Gli apparecchi devono trasmettere
più emozioni e proporre funzioni che offrano un
autentico valore aggiunto: ciò che si chiede loro
è essere sinonimo di uno stile di vita» concordano
tutti e cinque i designer.
Semplicità di utilizzo

Un buon design significa anche semplicità di utilizzo. Il nostro criterio è quello della simplexity:
«L’utente deve occuparsi il meno possibile delle
impostazioni. Idealmente sono addirittura movimenti naturali e gesti intuitivi ad attivarle» precisa
Cutura. Ed è questo l’approccio che i designer
hanno seguito realizzando per esempio il piano
cottura FullFlex. Spostando indietro la padella il
livello di cottura si regola automaticamente. Per un
Interaction Designer l’analisi del comportamento di
cottura è pertanto sempre la più importante. A una
dimensione successiva pensa Kevin Perlinger, che si
occupa della realizzazione del display e funge da
interfaccia con chi sviluppa il software: «Sono io a
definire e specificare gli elementi con cui l’utente
interagirà sul display».
Forme, colori e materiali

Colori e forme sono il pane quotidiano di Andreas
Arabiano: «Nelle forme e nei colori puntiamo a
creare un’armonia nel prodotto e a trasmettere un
linguaggio formale comune». Questo approccio
include anche la scelta dei materiali: anche in
questo caso privilegiamo pregio e qualità e utilizziamo esclusivamente materiali nobili come legno,
metallo, vetro o metallo anodizzato.
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Personale, slegata dalle mode, elegante, pura,
semplice da gestire e costruita con materiali di
pregio: l’esclusiva linea Pureness rappresenta la
sintesi di ogni esigenza e conquista per lo straordinario design. «Abbiamo ricevuto dal mercato
segnali molto positivi per la linea Pureness. Tutto
questo ci conferma che è giusto avere coraggio e
proporre linee esclusive, in grado di conquistare
gli amanti del design» esulta Martin von Freeden.
È soprattutto la maniglia in alluminio anodizzato,
con effetto ardesia, a suscitare i maggiori consensi.
E la pregiata incisione sulla superficie conferisce
all’intero elettrodomestico un’immagine del tutto
particolare.
I forni Advanced Line

I nuovi forni Advanced Line rappresentano una
prima indicazione di dove stia andando il nostro
linguaggio formale. La nuova maniglia è più sottile
ed ergonomica: l’impugnatura, resa più confortevole dal leggero intaglio, consente un’apertura e
chiusura piacevole della porta.

Combinare colori, forme e materiali è un elemento di importanza centrale.

V-ZUG SA

Julia Borger, User Experience Designer
Kevin Perlinger, User Interface Designer
Andreas Arabiano, designer industriale

Gli elettrodomestici di questa linea sono ora disponibili anche totalmente bianchi: «Soprattutto negli
appartamenti in affitto dominano le cucine bianche:
questa estensione della cartella colori rappresenta
un’integrazione perfetta» commenta Arabiano.
«E chi ama le provocazioni può naturalmente
inserire una macchina nera o cromata» conclude
von Freeden. Anche il nuovo pannello è in linea
con le esigenze di longevità e atemporalità: una
tecnologia fortemente raffinata e robusta rende
questi componenti ancor meno sensibili a sporcizia
e graffi. «E anche l’estetica ne guadagna» gioisce
Julia Borger. L’interazione fra elementi opachi e
lucidi ha un effetto di grande eleganza.
Un team visionario

Il nostro team di designer si confronta appassionatamente con il futuro della società. Indispensabili
sono un approccio mentale moderno e la capacità
di recepire i cambiamenti e anticipare il proprio
comportamento: «Il mercato sta vivendo un periodo di forte evoluzione. Prima era l’apparecchio
a dettare l’uso. Oggi sono gli utenti a definire cosa
interessa loro e quali caratteristiche il prodotto
debba avere» spiega Kevin Perlinger. Ma non
è solo il comportamento d’uso a essere mutato.
Anche il lavoro nel team è destinato a diventare più
interdisciplinare. «Vogliamo plasmare il customer
journey. Ed è un obiettivo in cui vogliamo investire
tutti insieme» sottolinea Cutura.
Contraddizioni radicali

Il team di designer è disposto ad adattarsi e a
riflettere senza interruzioni, consapevole che la
nostra società evolverà in futuro ancora più rapidamente. «Concetti come flessibilità e individualità

sono al centro della nostra attenzione» sottolinea
von Freeden. A rivestire un ruolo importante sono i
cambiamenti che riguardano il contesto di vita: la
sfida consisterà nell’offrire massima qualità di vita
in spazi ridottissimi. Interessante e nel contempo
estremamente stimolante sarà anche, in un prossimo
futuro, la differenziazione sempre più marcata che
andrà creandosi fra i target di riferimento a livello
di strategie d’uso. Gloria Cutura: «Da un lato ci
saranno gli entusiasti del digitale, quelli cioè che
non saranno mai paghi di queste soluzioni. Dall’altro avremo coloro che si stanno «disintossicando»
dalla digitalizzazione per ritornare al loro stile
di vita originario. È un’evoluzione appassionante,
che determina però scenari complessi». Questa
separazione in due target completamente opposti si
rifletterà, secondo Andreas Arabiano, anche nell’estetica degli elettrodomestici: «Gli uni vorranno
una macchina praticamente invisibile, gli altri un
modello che faccia statement».
Uno sguardo alla sfera di cristallo

Indipendentemente dal pubblico, sia esso composto da appassionati del digitale, single, padri e
madri di famiglia, individualisti o amanti del design,
l’obiettivo sarà sempre lo stesso: far sentire gli utenti
a proprio agio con i nostri apparecchi. «Daremo
tutto per raggiungerlo» afferma Julia Borger. «I
nostri clienti possono tranquillamente aspirare a
prodotti ancora più estetici e funzionali, ben studiati
e piacevoli da utilizzare» aggiunge Borger. Anche
Martin von Freeden vede in questo approccio l’essenza del design: «Realizzare prodotti autentici,
semplici da usare e capaci di regalare esperienze
eccezionali continuerà a essere l’anima del nostro
lavoro».
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Ribattezziamo
i nostri prodotti
Il nuovo sistema di denominazione colma vuoti,
garantisce uniformità e consente un’identificazione chiara
e coerente dei prodotti.

Negli ultimi anni il nostro sistema di denominazione aveva iniziato
a mostrare i propri limiti: ora è giunto il tempo di cambiare. Con la
nuova nomenclatura la gamma prodotti diventa più chiara e consente
di capire immediatamente quale offerta risponda meglio alle esigenze
individuali.
Che cosa significa in concreto?

I prodotti che finora non avevano un nome adesso ce l’hanno: ad
esempio le cappe aspiranti ora si chiamano AiroClear. Archiviate
ormai anche le denominazioni poco trasparenti come quelle dei piani
cottura, che ora si chiamano CookTop. I frigoriferi, finora tutti caratterizzati da un nome diverso, rientrano in una sistematica trasparente
e concisa che fa perno sulla definizione Cooler.
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PowerSteam
Struttura del nuovo sistemaohne
di denominazione
Combair

V200

AdoraLavatrice

V4000

CombiCooler

V2000

CombiCookTopInduzione

V4000

CombiSteamer

V6000

DenominazioneFunzione
Nome prodotto esistente, modificato o nuovo.
In caso di combinazioni fra prodotti, si antepone
il prefisso «Combi».
La funzione prodotto è un ulteriore elemento
descrittivo che viene tradotto (D, F, I, E).

und DualDry

Fusion

Segmento

Integrazione

Advanced Line
V200
V400
V600

Utilizzata nel caso di innovazioni
straordinarie e significative
Es. Fusion, FullFlex

Excellence Line
V2000
V4000
V6000

Segmentazione e livelli di comfort

La prima novità è l’organizzazione in due segmenti: la nostra
gamma completa si articola su una linea di ingresso comunque
eccellente (Advanced Line) e una categoria superiore (Excellence
Line).
I prodotti Advanced sono lineari, resistenti, simpatici, collaudati e
moderni. L’elevata qualità, la funzionalità essenziale e la longevità
li rendono particolarmente adatti per l’arredo di abitazioni in affitto.
Advanced Line è garanzia di qualità e affidabilità e offre, con il
suo design armonioso e pacato, un ingresso dalla porta principale
nel mondo dei nostri prodotti.
Excellence Line si rivolge ai clienti più esigenti in fatto di design e
funzionalità, proponendo prodotti innovativi, precisi, affidabili, stravaganti e di dimensioni ridotte. Il pregio dei materiali e la cura del

design rendono gli elettrodomestici Excellence elementi classici e
raffinati, perfettamente integrabili in ogni cucina. Questa linea soddisfa le esigenze più elevate in termini di funzionalità, prestazioni,
efficienza energetica e facilità d’uso.
La seconda parte della denominazione individua il livello di comfort:
per le macchine Advanced Line si tratta di un numero di tre cifre
(V200/V400/V600), mentre per quelle della Excellence Line le
cifre sono quattro (V2000/V4000/V6000). V sta per V-ZUG. Il
livello è dato dalle funzioni offerte e dalla fascia di prezzo.
Integrazione

Ai prodotti che rappresentano un’innovazione straordinaria viene
assegnato un nome integrativo per sottolineare questa caratteristica. Ad esempio il piano cottura con cappa aspirante integrata
è una novità e come tale è stato battezzato Fusion.

La conversione

Nel 2019 e nel 2020 il nostro assortimento sarà in gran parte rivoluzionato. Quale momento migliore per implementare la nuova
sistematica? I primi prodotti con le nuove denominazioni saranno presentati già nel 2019. Nel 2020 seguirà il resto della gamma e la
conversione si perfezionerà in tutte le categorie.
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Assistenza di qualità e
ricchezza di ispirazione
Per i nostri servizi desideriamo ciò che già otteniamo con i nostri prodotti:
una qualità in grado di conquistare per una vita intera.

Oltre un terzo del nostro personale si occupa esclusivamente di
fornire consulenza e assistenza ai clienti, prima, durante e, ancora
per molto tempo, dopo l’acquisto di un prodotto; online e offline, sia
nella preparazione dei cibi sia su questioni tecniche. Ma noi non ci
accontentiamo di dare un servizio perfetto: insieme agli chef con cui
operiamo in stretta collaborazione, puntiamo a fornire continua ispirazione ai nostri clienti, con fantastiche ricette, sorprendenti consigli
e «dritte» in cucina.
Idee e aiuti per l’acquisto giusto

Nei nostri dieci centri regionali di esposizione e consulenza
ZUGORAMA, distribuiti sull’intero territorio del paese, potete
usufruire della consulenza di personale qualificato vicino a casa.
Negli showroom avete la possibilità di osservare e toccare con mano
prodotti selezionati dell’attuale assortimento di cucina e lavanderia.
Se siete interessati a un forno a vapore combinato o normale siamo a
disposizione per offrirvi una dimostrazione gratuita: vedrete in diretta i
molteplici utilizzi di questi elettrodomestici, assaggiando direttamente
le pietanze appena cotte a vapore.
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Assistenza post-vendita

La nostra aspirazione è che possiate apprezzare al massimo il vostro
nuovo elettrodomestico V-ZUG: pertanto, se lo desiderate, dopo
l’acquisto uno dei nostri tecnici verrà a trovarvi per mostrarvi personalmente tutte le sue molteplici funzionalità. E ricordate che restiamo
a disposizione anche in seguito, per eventuali domande in materia di
cucina, lavaggio o asciugatura, con il nostro servizio di consulenza
via Facebook, e-mail e telefono. In caso di guasti tecnici esiste una
rete di assistenza capillarmente distribuita sul territorio svizzero, in
grado di intervenire in modo semplice e veloce.
Ulteriore ispirazione

Desiderate affinare la vostra arte e le vostre conoscenze culinarie?
V-ZUG può essere fonte d’ispirazione: sul nostro sito web è disponibile
una banca dati esclusiva con ricette per tutti i gusti. Altre domande?
In tutta la Svizzera si organizzano corsi di cucina e dimostrazioni, a
Zugo e Zurigo anche in inglese, sull’utilizzo dei forni a vapore: qui
potete ottenere chiarimenti e scambiare esperienze con appassionati
come voi. Senza dimenticare gli aspiranti chef più piccoli: a Zugo,
Zurigo e Basilea vengono organizzati quattro volte all’anno corsi
per bambini e ragazzi.

V-ZUG SA
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Lavoriamo per voi
Decidere di acquistare i nostri prodotti significa
scegliere la grande qualità svizzera
e un servizio globale rapido e competente.

I nostri elettrodomestici si distinguono per qualità elevata, robustezza
e longevità tecnica: questo non significa tuttavia escludere a priori
una certa manutenzione e la necessità di occasionali riparazioni.
Quando serve, ogni giorno nella vostra regione ci sono 300 tecnici
perfettamente formati che lavorano per voi. Siamo in grado di offrirvi consulenza da 22 sedi regionali e, ove necessario, predisporre
l’intervento dei nostri tecnici.
La garanzia migliore

Un contratto di assistenza è la formula migliore per tutelare pienamente il vostro prodotto. Scegliete il servizio migliore del settore e
approfittate della consulenza telefonica gratuita e di una copertura
casco totale una tantum in caso di errori di utilizzo e danni conseguenti. Sono inclusi ricambi, chiamata, manodopera e la rilevazione
di sicurezza prescritta per legge.

Ulteriori informazioni sui
vantaggi dei nostri contratti
collettivi e di assistenza.
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Eccellenza in cucina
Ricette, consigli e storie avvincenti: i nostri ambasciatori vi regaleranno
momenti del tutto speciali, consentendovi di gettare
uno sguardo dietro le quinte della cucina d’autore.

Un tuffo nel mondo
Lifestyle.

Premiati con punti GaultMillau e stelle Michelin, i grandi chef mostrano
come usano i nostri forni a vapore combinati nei loro ristoranti e come
trasferire in un grande piatto la grande arte culinaria. Apprendete sul
nostro sito web Lifestyle by V-ZUG (lifestyle.vzug.com) storie straordinarie sugli chef e la loro quotidianità. Numerose ricette, consigli e
interessanti approfondimenti vi aiuteranno a scoprire anche lo chef
che è in voi.
Il mondo Vacuisine

La cottura sottovuoto è la cottura lenta e a bassa temperatura di cibi
all’interno di recipienti sigillati. Visti gli eccellenti risultati in termini
di gusto, consistenza, freschezza e presentazione, questo metodo
viene utilizzato nei migliori ristoranti di tutto il mondo. In stretta collaborazione con i nostri chef abbiamo portato la cottura sottovuoto
o Vacuisine anche a casa vostra. La semplicità di Vacuisine e gli
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eccellenti risultati convincono persino i più grandi professionisti del
settore. Nella rivista esclusiva gli chef forniscono tutta una serie di
retroscena sulla genialità della loro tecnica e rivelano le loro ricette,
per la gioia di chi cucina per passione.
Cucina d’autore on the road

I nostri ambasciatori si spostano per il paese con il V-ZUG Food
Truck e un airstream americano originale. Nella cucina semovente,
grandi cuochi come Tanja Grandits e Andreas Caminada creano
grandi piatti originali e di forte personalità. Il Food Truck, oggetto
di grande tendenza, fa tappa in occasione di eventi, fiere e incontri
selezionati con i clienti.

V-ZUG SA

Seguiteci su Instagram:
lifestylebyvzug

Next Generation: le nuove leve della cucina

Lifestyle nel mondo

Sono giovani, ma hanno già dimostrato di volare alto: sono Fabian
Fuchs, Markus Arnold, Silvio Germann e Marcel Skibba, il quartetto
dei V-ZUG Youngsters. Hanno imparato dai migliori, ottenuto già
stelle e punti GaultMillau e ora vanno affermandosi nel panorama
dell’alta gastronomia svizzera con idee innovative. I quattro giovani
chef completano il nostro team di ambasciatori del marchio, che
comprendeva già Tanja Grandits, Andreas Caminada, Franck Giovannini e Walter Klose.

Con Ryan Clift (Tippling Club di Singapore) il nostro marchio è
riuscito ad aggiudicarsi un ambasciatore che sa unire in maniera
incomparabile spirito di ricerca e gusto. Una personalità straordinaria,
che con la sua cucina avanguardistica si inserisce perfettamente nel
nostro team di grandi chef. Con Anton Schmaus (Ristorante Storstad
di Ratisbona) Clift è il secondo ambasciatore al di fuori dei confini
svizzeri. L’obiettivo della rete dei nostri Global Ambassador è quello
di far conoscere V-ZUG in tutto il mondo.

Andreas Caminada
Castello di Schauenstein, Fürstenau
19 punti GaultMillau,
3 stelle Michelin

Tanja Grandits
Ristorante Stucki, Basilea
18 punti GaultMillau,
2 stelle Michelin

Franck Giovannini
Ristorante L’Hôtel de Ville, Crissier
19 punti GaultMillau,
3 stelle Michelin

Walter Klose
Ristorante Gupf, Rehetobel
18 punti GaultMillau,
1 stella Michelin

Fabian Fuchs
EquiTable, Zurigo
17 punti GaultMillau
1 stella Michelin

Markus Arnold
Steinhalle, Berna
16 punti GaultMillau

Silvio Germann
IGNIV, Bad Ragaz
17 punti GaultMillau
1 stella Michelin

Marcel Skibba
IGNIV St. Moritz
17 punti GaultMillau
1 stella Michelin
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Godersi la vita con un’alimentazione sana,
con gusto e...con il tempo necessario

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Il piatto preferito? Per loro è una domanda troppo scontata. Il punto è che tutto quello che cucinano lo cucinano
volentieri. Dalla torta salata, al salmone o all’uovo perfetto, i quattro estroversi cuochi della Gourmet Academy
sono dello stesso avviso: «Diciamo che più che una ricetta
abbiamo una funzione preferita». Come team si presentano con lo stesso alone di mistero e il medesimo estro
con cui parlano delle loro preferenze culinarie. Sotto la
guida di Chris Lacroix, a comporre la Gourmet Academy
della Svizzera sono Raffaela Neussinger, Reto Stefania e
Roberto Kopp. Ognuno di loro ha una sua caratteristica e
insieme formano un’esplosiva miscela di aromi che lascia
il segno, anche nel gusto.
«Sul lavoro circa la metà del tempo la trascorro in cucina,
il resto alla scrivania o in viaggio» racconta Roberto Kopp.
Dalla creazione di una nuova ricetta alla realizzazione di
progetti ed eventi speciali, la Gourmet Academy fa vivere
in tutto il mondo l’esperienza culinaria del nostro marchio:
«Siamo costruttori che esportano una tradizione centennale con prodotti innovativi» spiega Chris Lacroix. Negli
ultimi anni il giovane team ha sviluppato idee, elaborato
progetti ed effettuato numerosi esperimenti. «Ora è tempo
di introdurre una struttura in cui ogni membro sia in grado
di assumere proprie responsabilità» aggiunge Lacroix.
A ciascuno il suo: Raffaela Neussinger si occupa di
Svizzera e Germania, Reto Stefania prepara eventi e
Roberto Kopp si dedica a progetti speciali come fiere e
riprese cinematografiche. Vogliono progredire insieme e
insieme concretizzare le proprie idee. Il loro team leader,
Chris Lacroix, li sostiene: «Coadiuvo il team dove posso,
dò una mano a organizzare eventi e sono a disposizione
quando ce n’è bisogno. Per me è importante che i colleghi
possano realizzare le loro aspirazioni». A Chris Lacroix,
41 anni, il benessere del team sta particolarmente a
cuore. Sa benissimo quanto il lavoro quotidiano possa
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«Diciamo che più che una ricetta abbiamo
una funzione preferita».
La Gourmet Academy: individualisti brillanti proiettati nel futuro

essere talvolta impegnativo e faticoso. Soprattutto quando si è in
giro per il mondo per convincere i clienti dell’eccellenza dei nostri
elettrodomestici da cucina.
«Dopo essere stato molto in viaggio sono contento di rimettermi
in forma con una bella arrampicata in palestra» confessa il trentacinquenne Roberto Kopp. Anche a Reto Stefania basta poco per
ricaricare le batterie: «Mi piace rilassarmi sulla mia Stressless e stare
con la famiglia: non ho bisogno d’altro». Per Chris Lacroix, sentirsi
a casa vuol dire star bene in famiglia: «Se i figli sono contenti e la
giornata è trascorsa senza intoppi, io e mia moglie possiamo staccare
la spina e tirare un po’ il fiato».
Sebbene stiano per lavoro tutto il giorno in cucina, i quattro cuochi
si mettono volentieri dietro ai fornelli anche in privato. «Stare in
famiglia e con gli amici, far onore a un buon pasto e parlare di cose

Raffaela Neussinger, Roberto Kopp,
Chris Lacroix e Reto Stefania:
Un team effervescente e ricco di
ambizioni.
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Roberto Kopp presenta la genialità di
elettrodomestici che hanno un’anima.

interessanti, per me è godersi la vita» confessa
Raffaela Neussinger. Anche secondo Chris Lacroix,
per vivere bei momenti ci vuole una buona atmosfera: «Un piatto ben preparato si riesce a gustare
pienamente solo se intorno a noi c’è armonia e
siamo in piacevole compagnia».
Se il clima è conviviale, basta la ricetta o la funzione giusta per cucinare un pasto sano e gustoso
con il forno a vapore. Su un’unica funzione i quattro cuochi non sono dello stesso parere. Raffaela
Neussinger, 32 anni, donna forte del team, ha un
debole per tre programmi: «La cottura a vapore
ad alta precisione, la cottura professionale e
naturalmente la Vacuisine.» I colleghi del team le
danno ragione, ma ne aggiungono un altro, il loro
preferito in assoluto: la funzione «Ventilato con
vapore». «È semplicemente geniale. La cottura a
vapore consente di ottenere risultati più sani, rapidi
e gustosi» spiega Reto Stefania, 45 anni. Il team è
convinto che la varietà di modelli dei forni a vapore
combinati possa appagare qualsiasi desiderio.
«Siamo in grado di proporre l’elettrodomestico
giusto per ogni esigenza» afferma Neussinger.
Anche se privilegiarne uno risulta difficile, tutti
stravedono per il Combair-Steam SL.

Quando parlano delle funzioni preferite, gli occhi
si illuminano trasmettendo tutta la passione che li
anima. Il loro ruolo è essere testimonial di V-ZUG
e di tutto ciò che i suoi elettrodomestici consentono
di fare conquistando il favore del pubblico. Questo
entusiasmo non deve essere tangibile unicamente
nei prodotti, ma anche nelle persone che li realizzano: «Non si tratta solo della genialità dei nostri
elettrodomestici, ma anche di coloro che li concepiscono, li producono, li vendono e li presentano»
afferma Kopp. Per far vivere queste emozioni il
team dà tutto se stesso. Non importa quanto tempo
dovranno dedicare e quante saranno le difficoltà:
«I progetti in cui siamo coinvolti sono tanti, ma l’importante è che alla fine della giornata non manchi
mai l’essenziale: il sorriso sul volto dei colleghi e
la soddisfazione dei clienti» precisa Chris Lacroix.

Ventilato con vapore:
la funzione preferita di Reto Stefania.
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Cuocere al vapore per
uno stile di vita sano
Il desiderio di mangiare sano e vivere piacevoli esperienze culinarie è
grande: la cottura a vapore li soddisfa entrambi consentendo preparazioni
particolarmente delicate.

Il modo di alimentarsi influisce in modo significativo sulla vitalità,
sull’equilibrio energetico e sul benessere. Se la salute vi sta particolarmente a cuore, ma non volete fare concessioni al gusto, cucinare al
vapore vi piacerà. Qualsiasi sia il modello che sceglierete, semplice o
con tutti i comfort di una fascia alta, i nostri forni a vapore combinati
o tradizionali sono perfetti per aiutarvi a mantenere uno stile di vita
sano e moderno.
Il vapore nella sua forma più efficace

Perché la preparazione in un forno a vapore è così sana? La risposta
è semplice: cucinare a vapore, senza pressione, è il modo più delicato
per cucinare le pietanze. Vitamine, sostanze minerali e oligoelementi,
nonché colore e sapore degli alimenti, restano pressoché inalterati.
Un forno a vapore racchiude in sé i presupposti migliori per una
cucina equilibrata e sana.
Preparazione delicata

Come funziona
il forno a vapore
combinato.
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I nostri elettrodomestici dispongono di varie funzioni che garantiscono
una cottura sana dei cibi. Per la delicata cottura a vapore viene
addotta una quantità di vapore pari a quella che il cibo può effettivamente assorbire: l’ideale per cuocere le verdure salvaguardandone
la freschezza. La funzione Rigenerazione riscalda accuratamente il
cibo senza seccarlo.

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Sana potenza

Volete preparare un pasto sano in tutta semplicità dopo un’impegnativa giornata di lavoro? Combi-Steam MSLQ fa proprio al caso
vostro. Questo elettrodomestico premium unisce le tre modalità
di cottura (calore convenzionale, vapore e microonde) in un solo
elettrodomestico unico al mondo. PowerRigenerazione accorcia il
tempo di riscaldamento di circa il 25 % migliorando la qualità dei
cibi. Rispetto alla bollitura consente di preservare fino al 30 % in più
di minerali e vitamina C.
L’università Weihenstephan-Triesdorf lo conferma: «Grazie a PowerVapore, Combi-Steam MSLQ consente una cottura rapida e delicata,
mentre PowerRigenerazione assicura un riscaldamento veloce».
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Risparmiare tempo
con il vapore
Semplici, rapidi, versatili: i nostri forni a vapore combinati e tradizionali
non solo aumentano il piacere di cucinare, ma rendono anche
più saporite le pietanze.

Semplici

Utilizzare il forno a vapore combinato è molto semplice, grazie
ai programmi intelligenti che aiutano a cucinare e a risparmiare
tempo. Grazie a EasyCook, per trovare l’impostazione ottimale basta
spingere un tasto. GourmetGuide esegue da solo cotture complesse
preparando i cibi in modo completamente automatico. Nell’elettrodomestico sono memorizzati sino a 15 programmi per prodotti da
forno, pane e torte.
CotturaAutomatica: più
semplice di così...

Rapidi

Se avete poco tempo potete accelerare la cottura utilizzando per
esempio la funzione Ventilato con vapore. Il cibo viene cotto più
rapidamente e in modo uniforme, ma non si asciuga e rimane succoso.
E se il fattore tempo è il più importante, utilizzate la funzione PowerPlus
di Combi-Steam MSLQ: ogni modalità di funzionamento può essere
abbinata al microonde, riducendo la durata di cottura dal 30 al 75 %,
un vero risparmio di tempo.
Versatili

Dalla funzione Ventilato alla cottura a vapore sino al grill con ricircolo
aria o alla cottura delicata, i nostri forni a vapore combinati offrono la
modalità di preparazione più appropriata per ogni esigenza. Questi
elettrodomestici hanno inoltre la caratteristica di non bruciare o
scuocere. Per questo consentono di cucinare al vapore più ingredienti
differenti nella stessa camera di cottura.
Come cucinare in modo più
rapido e uniforme con la
funzione Ventilato con vapore.
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Ispirazione in cucina
Regalare alla famiglia esperienze di cucina speciali, stupire gli ospiti
e sperimentare nuove ricette: Trasformate la vostra cucina con forno
a vapore combinato in una fabbrica di idee.
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Una cottura professionale: il modo migliore per iniziare la
Cucinare come un professionista: ecco come fare

Una carne perfetta
premendo un pulsante

giornata

Volete fare una sorpresa alla vostra famiglia la mattina portando in
tavola una treccia fresca di forno? Nessun problema: con la funzione
Cottura professionale basterà premere un pulsante. Grazie all’immissione di vapore il cibo non si asciuga. Questa funzione si addice
pertanto anche alle preparazioni a base di pasta sfoglia.
Una cottura delicata per una carne perfetta

Se siete amanti della carne apprezzerete la modalità Cottura delicata.
La sonda di temperatura dell’alimento, abbinata a una preparazione
intelligente, farà di voi un cuoco stellato premendo semplicemente un
pulsante. Non dovete occuparvi d’altro e otterrete una carne perfetta,
cotta come desiderate.
Tante ricette per altrettanti momenti di eccellenza culinaria

Le fantastiche ricette presenti sul nostro sito web sono il risultato delle
numerose possibilità d’impiego dei nostri forni a vapore combinati.
Sperimentate le ricette QueenSteam, create esclusivamente per il
Combi-Steam MSLQ, e viziate i vostri cari con una cucina di straordinaria qualità.
Vacuisine: l’eccellenza è di casa

Siete dei buongustai e vi piace stupire gli ospiti con piatti speciali?
Allora non potete non provare Vacuisine. La cottura sottovuoto, a cui
abbiamo dato il nome di Vacuisine, prevede la lenta preparazione
dei cibi mediante vapore a basse temperature all’interno di sacchetti
sottovuoto sigillati. In questo modo non solo lascerete i commensali
a bocca aperta, come un vero professionista, ma cucinerete con
estrema facilità e senza stress. Per esempio potete collocare la carne
nel forno a vapore combinato con ore di anticipo e iniziare la serata
in tutta tranquillità.
Ricette che ispirano: tutte da
provare
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Dimensioni degli elettrodomestici
per ogni cucina
I nostri elettrodomestici sono disponibili nelle larghezze standard
55 cm (CH) e 60 cm (UE) e possono essere integrati alla perfezione
in qualsiasi cucina. In altezza avete molta scelta e potete combinare
più elettrodomestici in modo flessibile.

Volete un solo elettrodomestico che sia in grado di fare tutto oppure
due camere di cottura per cuocere con maggiore flessibilità? Vi
consigliamo volentieri illustrandovi le combinazioni più utilizzate. O
magari preferite optare per una variante completamente diversa?
Non c’è problema. Saremo lieti di presentarvi i nostri elettrodomestici
in uno dei centri ZUGORAMA.

Linea 60 (larghezza standard UE 60 cm)
Linea 55 (larghezza standard CH 55 cm)

60/76 cm

60 cm | 55 cm

Le dimensioni standard sono
disponibili per le seguenti
categorie: Combi-Steam MSLQ,
Combair-Steam e forni.
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X

H

45 cm

38 cm
60 cm

60 cm | 55 cm

I modelli della classe compatta
sono disponibili per le seguenti
categorie: forni a vapore combinati,
forni tradizionali, forni a microonde
e Coffee Center.

I piccoli elettrodomestici sono
disponibili nelle seguenti categorie: forni a vapore combinati e
classici, forni tradizionali, forni a
microonde e Coffee Center.

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Utilizzo comodo e personalizzabile
Modi di funzionamento
■■
■■

GourmetGuide

Le impostazioni giuste per una cottura personalizzata
Modi di funzionamento abituali + funzioni extra (a seconda del
modello)

Z
f
D
E
F
K
H

Cottura a vapore
PowerVapore

Ventilato
Ventilato umido
Ventilato con vapore
PizzaPlus
Statico (calore sopra e sotto)

I Statico umido
P Resistenza inferiore
B Grill
w Rigenerazione
t PowerRigenerazione
h Grill/Ricircolo aria
‚ Microonde

Display
■■
■■
■■

■■
■■

Orientamento nel menu
Le impostazioni principali a colpo d’occhio
Viene indicato il modo di funzionamento
corrente
Multilingue
Comandi touch (MSLQ)

■■

■■
■■

Facilità di preparazione grazie ai programmi
automatici
Risultati fantastici senza stress né frenesia
Impostazioni di cottura adatte con guida

{
u
b
?
v
[
x
`
}
e
~
t

Vacuisine
Cottura professionale
CotturaAutomatica
Cottura delicata
RigenerazioneAutomatica
Scongelamento
Ricette
Ricette personali
Scaldavivande
Igiene
Wellness
PowerRigenerazione

EasyCook
Pulsante di regolazione centrale
■■
■■
■■

Permette di attivare e comandare l’elettrodomestico
Precisa regolazione grazie ai comodi comandi
Reagisce a rotazione e pressione

■■

■■
■■

Consigli di regolazione con suggerimenti per
la scelta del giusto modo di funzionamento
Per utenti con conoscenze ridotte
Oltre 100 utili preimpostazioni
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Comfort supplementare
e pulizia facile
I nostri forni a vapore combinati sono tutti estremamente
semplici da pulire. Il modello con allacciamento
alla rete idrica lo è ancora di più.

Pulizia in un batter d’occhio

La manutenzione dei nostri elettrodomestici è facilissima: infatti producono il vapore in un generatore esterno. In questo modo all’interno
della camera di cottura entra solo vapore puro e non si possono
formare macchie di calcare. L’elettrodomestico segnala anche il
momento ottimale per effettuare la decalcificazione del generatore di
vapore. Un sensore climatico monitora inoltre l’umidità durante la cottura a vapore e assicura che al termine non ci sia praticamente acqua
residua. Basterà passare una volta un panno sulle superfici lisce e il
vostro forno a vapore sarà già pronto per la prossima preparazione.
Vantaggi dell’allacciamento alla rete idrica

Grazie ai tubi fissi di entrata e deflusso dell’acqua è sempre disponibile acqua fresca per il vapore. Premendo brevemente il tasto
Riduzione del vapore potete ridurre manualmente il vapore durante il
funzionamento, ad esempio per introdurre altri alimenti nella camera
di cottura. Al termine della cottura la funzione si attiva in automatico,
affinché possiate togliere subito gli alimenti dal forno. Non c’è bisogno
di riempire il contenitore dell’acqua, perché questo viene utilizzato
solo per la pulizia automatica (decalcificazione).
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FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Combi-Steam XSL 60

Combi-Steam XSL 60
Allacciamento alla rete
idrica

Combi-Steam HSL 60

Steam HSE 60

Combair-Steam SL 60

Combair-Steam SE 60

Pagina prospetto
VERSIONI
Vetro a specchio
Vetro a specchio con maniglia a scomparsa
ChromeClass
Linea Pureness
Illuminazione alogena/automatica con porta
Volume camera di cottura (l)
Camera di cottura in acciaio inossidabile
Camera di cottura DualEmail
Altezza elettrodomestico (cm)
Cassetto
Classe di efficienza energetica
ESCLUSIVE V-ZUG
Vacuisine/regolazione ad alta precisione
GourmetVapore
CotturaAutomatica con Climate Control System
(CCS)
Cottura delicata con rosolatura/a vapore
RigenerazioneAutomatica
Rigenerazione/PowerRigenerazione
Cottura professionale
Sonda di temperatura dell’alimento
Electronic Steam System (ESS)
Fondo piatto della camera di cottura
Ricette integrate
V-ZUG-Home
FUNZIONI
Cottura a vapore/PowerVapore
Statico (calore sopra e sotto)
Ventilato / Ventilato con vapore
PizzaPlus
Ventilato umido
Grill/Grill con ricircolo aria
Microonde
Wellness
Igiene
Scaldavivande
COMANDI E VISUALIZZAZIONE
Comandi completamente elettronici
Tasti a sfioramento
Display grafico interamente a colori/touch
(6 lingue)
Display grafico (6 lingue)
Funzione di riduzione del vapore
Programma di decalcificazione
Cambio automatico orario estivo/invernale

Combi-Steam MSLQ 60

Prodotti a confronto Forni a vapore
combinati e forni a vapore 60
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■ = compreso, □ = non compreso
* Optional
** Le ricette vengono attivate nel dispositivo dopo l’acquisto di un ricettario
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Combi-Steam MSLQ 60

Combi-Steam XSL 60

Combi-Steam XSL 60

Il prodotto premium: forno convenzionale, a
vapore e microonde in unico elettrodomestico.

Cucinare a vapore e al forno con un unico
elettrodomestico: il forno a vapore
combinato più apprezzato della gamma.

Pratico: con l’allacciamento alla rete idrica
non sarà più necessario rabboccare il
contenitore dell’acqua.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico touch interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail
–– Ricettario «Rapido a vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio
–– Interfaccia LAN

–– Display grafico interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Camera di cottura in acciaio inossidabile
di qualità
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

–– Display grafico interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Camera di cottura in acciaio inossidabile
di qualità
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio
–– Allacciamento alla rete idrica

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/5700 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 454 × 596.7 × 567 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3800 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 454 × 596.7 × 567 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

e

Electronic
Steam System
(ESS)

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
2306510002
Maniglia di design Cromo 2306513004
Maniglia a barra Cromo
2306513005
Maniglia a scomparsa
2306610022
Vetro a specchio, Pureness
Maniglia di design Pureness 2306200905
Welcome Package
2306200005
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2306510003
Maniglia a barra Cromo
2306510013

TRA

2301513001

8210.–

2301513002 8450.–
2301513003 8670.–
11.97

TRA

40

e

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo
5790.–
6010.–
6010.–
6540.–
6110.–
7060.–
5910.–
6130.–
11.97

Vetro a specchio, allacciamento alla rete idrica
Maniglia di design Nero
2306710302 6320.–
Maniglia di design Cromo 2306713004 6540.–
Maniglia a barra Cromo
2306713005 6540.–
Maniglia a scomparsa
2306810322 7070.–
ChromeClass, allacciamento alla rete idrica
Maniglia di design Cromo 2306710303 6440.–
Maniglia a barra Cromo
2306710313 6660.–
TRA

11.97

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Combi-Steam HSL 60

Steam HSE 60

Prestazioni elevate per cuocere a vapore e
ad aria calda in uno spazio ridotto.

Il forno a vapore è il completamento ideale
del forno tradizionale per cucinare con
versatilità e senza stress.

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Camera di cottura in acciaio inossidabile
di qualità
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Camera di cottura in acciaio inossidabile
di qualità

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 378 × 596.7 × 567.4 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3500 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 378 × 596.7 × 567.4 mm
Allacciamento 230 V~/2200 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

e

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

e

ECO

Standby

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

2306910002 5320.–
2306913004 5540.–
2306913005 5540.–

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

2306910003 5440.–
2306910013 5660.–

TRA

TRA

2300200002 3350.–
2300200003 3470.–
2300200013 3690.–
5.99

11.97
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Combair-Steam SL 60

Combair-Steam SL 60

L’elettrodomestico combinato di alta qualità
permette di cuocere a vapore e in maniera
tradizionale, soddisfacendo ogni esigenza.

Un cassetto riscaldabile completa
l’elettrodomestico di alta qualità, perfetto
per cotture a vapore e tradizionali.

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

–– Display grafico interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 596 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

e

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
Maniglia a scomparsa
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

2307010002
2307013007
2307013008
2307110022

e

Efficienza
energetica

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo
5990.–
6210.–
6210.–
6740.–

2307010003 6230.–
2307010013 6450.–
11.97

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

42

ECO

2307010102 6290.–
2307013009 6510.–
2307013010 6510.–
2307010103 6530.–
2307010113 6750.–
11.97

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Combair-Steam SE 60

Combair-Steam SE 60

Elettrodomestico combinato ideale per
cuocere a vapore e ideale per una facile
sostituzione.

Il cassetto riscaldabile completa questo
elettrodomestico, ideale per la cottura
a vapore.

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596.7 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 599.7 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Electronic
Steam System
(ESS)

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

TRA

2301000002 4990.–
2301000003 5230.–
2301000013 5450.–
11.97

TRA

2301000102 5290.–
2301000103 5530.–
2301000113 5750.–
11.97
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■ = compreso, □ = non compreso
* Optional
** Le ricette vengono attivate nel dispositivo dopo l’acquisto di un ricettario
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Combair-Steam SE

45

Combair-Steam SL

45

Steam HSE

Combi-Steam HSL

Pagina prospetto
VERSIONI
Vetro a specchio
Vetro a specchio con maniglia a scomparsa
ChromeClass
Linea Pureness
Illuminazione alogena/automatica con porta
Volume camera di cottura (l)
Camera di cottura in acciaio inossidabile
Camera di cottura DualEmail
Altezza elettrodomestico (cm)
Cassetto
Classe di efficienza energetica
ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
Vacuisine/regolazione ad alta precisione
GourmetVapore
CotturaAutomatica con Climate Control System
(CCS)
Cottura delicata con rosolatura/a vapore
RigenerazioneAutomatica
Rigenerazione/PowerRigenerazione
Cottura professionale
Sonda di temperatura dell’alimento
Electronic Steam System (ESS)
Fondo piatto della camera di cottura
Ricette integrate
V-ZUG-Home
FUNZIONI
Cottura a vapore/PowerVapore
Statico (calore sopra e sotto)
Ventilato/Ventilato con vapore
PizzaPlus
Ventilato umido
Grill/Grill con ricircolo aria
Microonde
Wellness
Igiene
Scaldavivande
COMANDI E VISUALIZZAZIONE
Comandi completamente elettronici
Tasti a sfioramento
Display grafico interamente a colori/touch
(6 lingue)
Display grafico (6 lingue)
Funzione di riduzione del vapore
Programma di decalcificazione
Cambio automatico orario estivo/invernale

Combi-Steam MSLQ

Prodotti a confronto Forni a vapore
combinati e forni a vapore 55

/□
■

■
■

■

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Combi-Steam MSLQ

Combi-Steam HSL

Steam HSE

Il prodotto premium: forno convenzionale, a
vapore e microonde in unico elettrodomestico.

Prestazioni elevate per cuocere a vapore e
ad aria calda in uno spazio ridotto.

Questo forno a vapore è il completamento
ideale per il forno. Per una cucina rilassata e
versatile.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico touch interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail
–– Ricettario «Rapido a vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio
–– Interfaccia LAN

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Camera di cottura in acciaio inossidabile
di qualità
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Camera di cottura in acciaio inossidabile
di qualità

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 548 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/5700 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 378 × 549.2 × 567.4 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3500 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 378 × 549.2 × 567.4 mm
Allacciamento 230 V~/2200 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Electronic
Steam System
(ESS)

ECO

Standby

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

2306310002 5320.–
2306313004 5540.–
2306313005 5540.–

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

2306310003 5440.–
2306310013 5660.–

TRA

TRA

2301413001

8210.–

2301413002 8450.–
2301413003 8670.–
11.97

TRA

2300100002 3350.–
2300100003 3470.–
2300100013 3690.–
5.99

11.97

45

Combair-Steam SL

Combair-Steam SL

Un cassetto riscaldabile completa questo
elettrodomestico di alta qualità, perfetto per
cotture a vapore e tradizionali.

L’elettrodomestico combinato di alta qualità
permette di cuocere a vapore e in maniera
tradizionale, soddisfacendo ogni esigenza.

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

–– Display grafico interamente a colori
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail
–– Ricettario «Magico vapore»
–– Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 548 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 548 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

e

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

e

Electronic
Steam System
(ESS)

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

Vetro a specchio, modello corto
Maniglia di design Nero
2306410202
Maniglia di design Cromo 2306413009
Maniglia a barra Cromo
2306413010
ChromeClass, modello corto
Maniglia di design Cromo 2306410203
Maniglia a barra Cromo
2306410213

TRA
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2306410102 5990.–
2306413007 6210.–
2306413008 6210.–
2306410103 6230.–
2306410113 6450.–
11.97

TRA

Electronic
Steam System
(ESS)

5990.–
6210.–
6210.–
6230.–
6450.–
11.97

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

Combair-Steam SE

Combair-Steam SE

Il cassetto riscaldabile completa questo
elettrodomestico, ideale per la cottura a
vapore.

Elettrodomestico combinato ideale per
cuocere a vapore e facile da sostituire.

Caratteristiche

Caratteristiche
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e

e

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail

–– Display grafico
–– TouchControl e manopola di regolazione
–– Timer elettronico
–– Lingue selezionabili: 6
–– Pulizia semplice DualEmail

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 549.7 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 549.2 × 568.1 mm
Allacciamento 400 V 2N~/4700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Electronic
Steam System
(ESS)

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Electronic
Steam System
(ESS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio, cassetto
dell’elettrodomestico
Maniglia di design Nero
2300900002 4990.–
Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
2300900102 5140.–
ChromeClass, cassetto dell’elettrodomestico
Maniglia di design Cromo 2300900003 5230.–
Maniglia a barra Cromo
2300900013 5450.–
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo 2300900103 5380.–
Maniglia a barra Cromo
2300900113 5600.–

Vetro a specchio, modello corto
Maniglia di design Nero
2300900202 4990.–
ChromeClass, modello corto
Maniglia di design Cromo 2300900203 5230.–
Maniglia a barra Cromo
2300900213 5450.–

TRA

TRA

11.97

11.97
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Dotazione e accessori
Forni a vapore combinati
e forni a vapore 60/55
VA
CU
ISI
NE

6

7

8

9/10

11

12

13

14/15/16

DESCRIZIONE

Combair-Steam SE (60)

5

Steam HSE (60)

4

Combi-Steam HSL (60)

3

Combi-Steam XSL 60

2

Combi-Steam MSLQ* (60)

1

Combair-Steam SL (60)

MORE
STEAM
I N THE
KITCHEN

▲ (1)

■

COD. ART.

PREZZO

1 Ricettario «Rapido a vapore»

J23014.014

39.–

2 Ricettario «Magico vapore»

J23003.014

39.–

3 Ricettario «GourmetVapore»

J23005.014

39.–

■

4 Ricettario «Cottura versatile»

J21021.014

39.–

■

1029752

37.–

■

■

■

■

6 «Cottura a vapore naturale» di Stefan Meier

J677018

61.–

■

■

■

■

■

7 Terrina in vetro temprato, L × P × A: 430 × 345 × 25 mm

K22503

46.–

▲ (1)

■

■

8 Griglia in acciaio al nichelcromo, ⅔ GN

K43206

53.–

9 Griglia in acciaio al nichelcromo, L × P: 453 × 380 mm

K44122

64.–

10 Griglia in acciaio al nichelcromo, L × P: 430 × 370 mm

K44120

64.–

▲ (1)

11 Stampo in porcellana bianco, ⅔ GN, altezza 65 mm

K27621

106.–

(■)

12 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm

K27622

86.–

13 Stampo in porcellana bianco, ⅓ GN, altezza 65 mm

K27626

64.–

14 Inserto vapore in acciaio inossidabile per stampo in porcellana ⅔ GN

K21254

41.–

15 Inserto vapore in acciaio inossidabile per stampo in porcellana ½ GN

K21243

37.–

16 Inserto vapore in acciaio inossidabile per stampo in porcellana ⅓ GN

K21252

31.–

5

Opuscolo Vacuisine, con le ricette dei grandi chef a cui ispirarsi e tutte le
informazioni su Vacuisine (cottura sottovuoto)

▲ (Quantità) in dotazione
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■

Compatibile con l’apparecchio

(■) Posizione sulla griglia

▲ (1)
▲ (1) ▲ (1)
■

■

■
■

■

▲ (2) ▲ (1)
▲ (1)
▲ (1) ▲ (1)
(■)

■

■

(■)

(■)

( ■)

(■)

■

■

(■)

(■)

( ■)

(■)

■

■

(■)

(■)

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE

6

8

9

10

11

12

13/14

15

16

17

18/19

20

COD. ART.

PREZZO

Combair-Steam SE (60)

5

Combair-Steam SL (60)

4

Steam HSE (60)

3

Combi-Steam HSL (60)

7

→

Combi-Steam XSL 60

2

Combi-Steam MSLQ* (60)

1

1 Contenitore di cottura non forato, ⅔ GN, altezza 40 mm

K42365

64.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

2 Contenitore di cottura non forato, ⅔ GN, altezza 40 mm, con beccuccio

K42366

74.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

3 Contenitore di cottura non forato, ½ GN, altezza 40 mm

K50319

55.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

4 Contenitore di cottura non forato, ½ GN, altezza 65 mm

K50320

66.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

5 Contenitore di cottura non forato, ⅓ GN, altezza 40 mm

K23223

53.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

6 Contenitore di cottura non forato, ⅓ GN, altezza 65 mm

K27358

64.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

7 Contenitore di cottura non forato, ⅓ GN, altezza 100 mm

K27359

75.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

8 Contenitore di cottura forato, ⅔ GN, altezza 40 mm

K42363

74.–

(■)

(■)

21/22

DESCRIZIONE

▲ (1) ▲ (1)

(■)

(■)

■

9 Contenitore di cottura forato, ⅔ GN, altezza 65 mm

K42367

86.–

(■)

(■)

■

(■)

(■)

10 Contenitore di cottura forato, ½ GN, altezza 40 mm

K50327

66.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

11 Contenitore di cottura forato, ⅓ GN, altezza 40 mm

K23208

64.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

12 Contenitore di cottura forato, ⅓ GN, altezza 65 mm

K27357

74.–

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

13 Contenitore di cottura forato, L × P × A: 452 × 380 × 28 mm

K40008

85.–

14 Contenitore di cottura forato, L × P × A: 430 × 370 × 25 mm

K40011

85.–

■

15 Contenitore di cottura forato in plastica, ⅓ GN, altezza 52 mm

K40199

45.–

▲ (1)

( ■)

16 Teglia d’acciaio inossidabile non forata, ⅔ GN, altezza 20 mm

K42362

53.–

(■)

■

17 Teglia d’acciaio inossidabile non forata, ⅓ GN, altezza 20 mm

K23224

43.–

(■)

(■)

18 Teglia d’acciaio inossidabile non forata, L × P × A: 452 × 380 × 28 mm

K40007

64.–

19 Teglia d’acciaio inossidabile non forata, L × P × A: 430 × 370 × 25 mm

K40010

64.–

20 Teglia smaltata ⅔ GN, altezza 20 mm

K43211

74.–

21 Teglia TopClean, L × P × A: 452 × 380 × 28 mm

K44005

48.–

22 Teglia DualEmail, L × P × A: 430 × 370 × 25 mm

K44077

85.–

▲ (Quantità) in dotazione

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori

■

Compatibile con l’apparecchio

▲ (1)
▲ (1) ▲ (1)
■

■

▲ (1) ▲ (1)
■

■

(■)

(■)

■

■

(■)

(■)

▲ (1)

■

▲ (1)
▲ (1)
■

▲ (1)
▲ (1)

▲ (1) ▲ (1)

(■) Posizione sulla griglia

* Accessori metallici solo senza funzionamento a microonde
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Forni a vapore combinati
e forni a vapore 60/55

10

11

12

13

14

9

PREZZO

1 Teglia rotonda con TopClean Ø 24 cm

K34527

44.–

(■)

(■)

(■)

(■)

(■)

2 Teglia rotonda con TopClean Ø 29 cm

K34528

55.–

(■)

(■)

(■)

(■)

(■)

3 Teglia rotonda con TopClean Ø 31 cm

K34529

60.–

(■)

(■)

(■)

(■)

(■)

4 Stampo per terrine in acciaio inossidabile, semicircolare, 60 × 60 × 300 mm

K27623

74.–

■

■

■

■

■

■

5 Stampo per terrine in acciaio inossidabile, triangolare, 55 × 55 × 300 mm

K27624

74.–

■

■

■

■

■

■

6 Guida telescopica completamente estraibile, 2 piani

K40210

266.–

■

■

7 Guida telescopica completamente estraibile, 2 piani

K40211

266.–

8 Guida telescopica completamente estraibile, 3 piani

1045108

374.–

■

■

9 ThermoBox per ⅓ GN fino ad altezza max. di 65 mm

K37234

80.–

■

■

■

■

■

■

10 Paletta per sushi incl. istruzioni per l’uso

K50895

49.–

■

■

■

■

■

■

11 Salviette rinfrescanti Oshibori, set da 6 pezzi

1029704

18.–

■

■

■

■

■

■

12 Coperchio del contenitore dell’acqua

1008625

7.–

■

■

DESCRIZIONE

■

13 Gommini a tenuta stagna per Vacuisine con sonda temperatura alimento, rotolo da 100 cm 1029496

24.–

■

■

■

14 Decalcificante Durgol

17.–

▲

▲

▲

▲ In dotazione

■

Compatibile con l’apparecchio

B28005

Steam HSE (60)

COD. ART.

Combair-Steam SE (60)

8

Combair-Steam SL (60)

6/7

Combi-Steam HSL (60)

5

Combi-Steam XSL 60

4

Combi-Steam MSLQ* (60)

1/2/3

■

▲

▲

▲

(■) Posizione sulla griglia
Legenda misure Gastronorm (GN)

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori

50

Larghezza (L)

×

Profondità (P)

⅔ GN

325 mm

×

354 mm

½ GN

325 mm

×

265 mm

⅓ GN

325 mm

×

177 mm

* Accessori metallici solo senza funzionamento a microonde

FORNI A VAPORE COMBINATI
E FORNI A VAPORE
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Elettrodomestici affidabili e funzioni ispiratrici
per piccoli lussi quotidiani

FORNI

«Sviluppo ricette
sempre per qualcuno».
Janine Brun, persona solare e autrice di ricette
53

Brun ama creare nuove ricette.

quello che undici anni fa è iniziato come un breve
lavoretto estivo ora è diventato una vera e propria
passione. Non è stato facile trovare il coraggio
e la determinazione di abbandonare la carriera
di architetto, ma questa si è rivelata la decisione
giusta: «L’architettura mi dava molte soddisfazioni,
ma purtroppo non mi lasciava il tempo di dedicarmi
alla mia passione, la cucina: non potevo più tenere
a freno la voglia di realizzare le mie idee» ricorda.

Con i suoi 26 anni è molto giovane, ma sa già esattamente cosa vuole: ama le conversazioni profonde
e in cucina esprime appieno la sua creatività. Dopo
gli studi di architettura e un anno di professione,
Janine Brun ha lasciato tutto per inseguire un sogno:
«Se ripenso alla mia infanzia, mi vedo in cucina
con la mia famiglia: cucinare è sempre stata la mia
passione».
Entrambi i genitori si sono sempre dilettati ai fornelli
e Brun è cresciuta con gli elettrodomestici da cucina
V-ZUG. «In tavola non si sono mai visti cibi pronti: un
salto al mercato e via, insieme a preparare qualcosa
di sfizioso. Da noi in famiglia questa era la normalità» racconta Brun.
Presenza fissa al reparto Tecnologia applicata di
V-ZUG a ogni vacanza scolastica e universitaria,
54

Lucernese di nascita, da un anno lavora come sviluppatrice di ricette e tester di forni. Quando ne parla
le si illuminano gli occhi e risulta subito evidente che
la strada presa è quella giusta. Cucina con anima
e corpo, in particolare al forno: ama creare ricette,
sia sul lavoro, per la nuova generazione di forni,
sia per gli amici e la famiglia a casa. Il suo team è
diventato la sua seconda famiglia: in V-Zug si sente
a casa e può dare spazio alla creatività con altri
appassionati di cucina.
Spesso la prima ad arrivare in ufficio, la sua giornata
lavorativa inizia molto presto con la pianificazione
dei test. I preparativi portano via molto tempo,
poiché tutto deve essere pianificato e predisposto
alla perfezione, dal materiale per le pietanze all’automazione del laboratorio. Brun testa la stessa ricetta
in diversi forni, sempre in cerca dell’impostazione
perfetta. Il risultato viene valutato anche a livello
sensoriale: il team assaggia ogni pietanza.
E quando dal forno iniziano a diffondersi fragranti
profumi, Brun si sente a casa. Questo è anche il
motivo per cui al lavoro si sente a suo agio come fra
le mura domestiche, peraltro arredate con stile e cura
del dettaglio. Numerosi accessori decorano il suo

FORNI

Brun testa i nuovi forni Advanced Line.

appartamento e la cucina è provvista di tutti gli utensili da forno che si possano desiderare, compresi una
pietra per la pizza e una teglia forata, che entrano
spesso in uso: «La cottura in forno è il mio metodo
preferito» ammette l’ambiziosa autrice di ricette.
Tutto merito dei nuovi modelli, di cui è letteralmente
entusiasta: «Offrono svariate possibilità, quasi come
essere in un panificio». Ma i nuovi forni Advanced
Line non sono solo straordinari nelle preparazioni:
ci sono anche le linee chiare ed essenziali, in grado
di soddisfare il suo esperto occhio da architetto.
Sebbene non così evidente, l’affinità tra architettura
e cucina emerge anche nell’arte dell’impiattamento:
«Disporre una pietanza su un piatto è come costruire
un plastico: entrambe le attività richiedono pazienza,
mano ferma e un occhio per il dettaglio».

Tutti i test sono preparati nel minimo dettaglio.

Brun cucina sempre per qualcuno, a casa o nel
laboratorio di prova: nel tempo libero vizia gli ospiti
con nuove creazioni, mentre al lavoro si dedica
totalmente alla perfetta riuscita delle ricette nei
vari modelli. A questo scopo cerca di immaginare
il possibile impiego del forno da parte degli utenti
e le funzioni che potrebbero aiutarli a raggiungere
un risultato ottimale. Ha aspettative elevate: «I
nostri clienti devono divertirsi come me durante la
preparazione».
55

Possibilità da
assaporare
Le molteplici funzioni di forni e cucine promuovono
uno stile di vita sano e un’ampia varietà culinaria.

Qualora vi chiedeste se il forno a vapore combinato ha reso superfluo
il forno ordinario, la risposta è no: se apprezzate una cucina sana e
rapida, il forno è senza dubbio uno strumento utile, anche in abbinamento a un forno a vapore combinato.
La giusta funzione per ogni esigenza

Ventilato, statico o grill con ricircolo aria: chi conosce i processi di
cottura ottimali e utilizza abilmente le diverse funzioni, può raggiungere
livelli di eccellenza culinaria. Con EasyCook, ad esempio, è possibile
trovare la preimpostazione ottimale con la semplice pressione di un
tasto. GourmetGuide automatizza processi di cottura complessi: semplicemente fantastico.
Fragranza di risultati

Doratura e cottura perfette: con il programma PizzaPlus si ottengono
pizze, focacce o pite croccanti.

Per saperne di più su PizzaPlus.
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Cottura perfetta

Con la CotturaAutomatica basta premere un tasto per ottenere ottimi
stuzzichini, gratin, dolci e crostate. I sensori riconoscono il livello di
cottura e selezionano automaticamente l’impostazione giusta per un
risultato ottimale.
Brasati squisiti

La funzione ventilato umido consente di preservare l’umidità negli
alimenti e garantisce una perfetta preparazione di ragù, minestre e
ratatouille.
Carne tenera come il burro

La cottura delicata assicura una preparazione perfetta di tagli di carne
pregiati nel pieno rispetto della materia prima. Non dovete preoccuparvi di nulla: le impostazioni vengono regolate in automatico. La
cottura delicata è prevista con le seguenti combinazioni: grill, spiedo
girevole e sonda di temperatura dell’alimento.
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Un nuovo modo
di cucinare
Funzionali, robusti e attraenti: i nuovi forni Advanced Line conquistano
per l’eccezionale qualità e la modernità del design.

Abbiamo rielaborato completamente per voi forni e cucine: la nuova
gamma, essenziale, qualitativamente elevata e prodotta a Zugo,
propone modelli semplici e affidabili, che convincono su tutta la linea.
Il radicale rinnovamento ha incrementato ulteriormente la qualità,
dotando gli elettrodomestici delle tecnologie più moderne. I forni Advanced Line soddisfano qualsiasi desiderio per risultati sempre più perfetti.
Tre livelli di comfort

I modelli Advanced Line sono suddivisi in tre livelli di comfort: V200,
V400, V600. A seconda delle esigenze, offriamo il prodotto base Combair V200 oppure il modello più accessoriato della gamma Combair
V600. I livelli di comfort si distinguono in particolare per le funzioni
disponibili, ma hanno tutti una caratteristica comune: il design moderno.
Grazie alla tecnologia di ultima generazione, abbiamo aumentato
significativamente la qualità, garantendo maggiore soddisfazione in
cucina e risultati sempre più precisi.

Estetica essenziale

Sobrio, armonioso e senza tempo: ecco le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo design Advanced Line. Le linee essenziali
mettono in risalto l’aspetto moderno e la combinazione di superfici
lucide e opache accentua l’armoniosità di questi elettrodomestici.
Grazie alla nuova gamma di colori, composta da nero, bianco e
cromato, i forni si integrano perfettamente nella vostra cucina. Inoltre
l’altezza della mascherina è stata differenziata per l’installazione a
colonna o sottopiano, al fine di garantire una perfetta armonia con gli
altri componenti della cucina.
V200

V400

Semplicità e comodità di utilizzo

Il funzionamento della nuova linea è semplice, intuitivo e immediato.
La nuova forma del trasduttore garantisce una maggiore praticità
di utilizzo. Le robuste guide telescopiche completamente estraibili,
disponibili come optional, consentono di cucinare in modo comodo
ed ergonomico.
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V600

FORNI

Cottura ecologica

Innovativi dentro

Desiderate risparmiare energia senza rinunciare alla qualità? Le nuove
funzioni ventilato eco e statico eco di Combair V600, ideali per la
cottura di brasati, consentono di ridurre i consumi garantendo al contempo un risultato perfetto.

La connessione in rete di serie consente di beneficiare di numerosi
vantaggi, ad esempio ottenere informazioni sullo stato dell’elettrodomestico: è acceso o spento? In caso di avviamento ritardato, l’applicazione
indica il tempo restante e l’orario di fine cottura. Tutto è comodamente
visualizzabile su smartphone.
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Comodi e facili da pulire
I nostri forni sono concepiti in modo tale da facilitare qualsiasi operazione.
Grazie alla dotazione e al materiale selezionato, il piacere non è solo
cucinare ma anche pulire.

Massima semplicità di utilizzo

Con le pratiche griglie d’appoggio, inserire ed estrarre le teglie e le
griglie sarà ancora più sicuro. Grazie alla forma speciale, gli alimenti
non potranno più rovesciarsi o spostarsi. Le robuste guide telescopiche
completamente estraibili, disponibili come optional, consentono di
estrarre le pietanze dal forno direttamente sulla griglia in modo sicuro
e agevole.
Pulizia senza sforzi

Il forno si pulisce quasi da solo grazie alla pirolisi, un metodo che
trasforma lo sporco in cenere, riscaldando la camera di cottura. Per
rimuovere la cenere basta passare un panno umido. La semplicità
della pulizia è garantita anche nei forni senza pirolisi, grazie allo
smalto resistente BrillantEmaille. In alcuni elettrodomestici il rivestimento
high-tech TopClean garantisce una minore adesione dei residui nella
camera di cottura oppure sulla teglia. Per una pulizia più semplice e
pratica è anche possibile smontare la porta.
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Combair SL 60

Combair SEP 60

Combair SE 60

Combair XSLP 60

Combair SEP 60

Combair XSEP 60

Combair XSE 60

Combair HSE 60

Combair V600

Combair V400

Combair V200

Pagina prospetto

Combair SLP 60

Prodotti a confronto Forni 60

62

63

64

65

66

66

67

67

67

68

69

69

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

VERSIONI
Vetro a specchio
Vetro a specchio con maniglia a
scomparsa

■

ChromeClass

■

*

■

■

Linea Pureness

■

■

■

■

*

■

*

■

*

Nero/Bianco/ChromeClass
Illuminazione alogena/automatica con
porta

■
■

Volume camera di cottura (l)

/■

■

68

/■

68

■

/■

68

■

/□

68

■

/■

■

/□

■

/■

■

/□

50

50

50

50

■

■

■

■

Forno compatto

■

/□

39

Miniforno

/■ / ■
■

/□

■

/■ / ■
■

/□

■

/■ / □
■

/□

69

69

69

A

A

A

■

Classe di efficienza energetica

A

Autopulizia pirolitica

■

A

A

A

A

■

TopClean

A

A

■

■

A

A

■

■

■

■

■

■

*

■

*

■

*

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
CotturaAutomatica con CCS

■

■

■

■

Sensore climatico

■

■

■

■

Cottura delicata

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Sonda di temperatura dell’alimento

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ricette integrate

■

■

**

**

■

■

WLAN

WLAN

WLAN

WLAN

Statico (calore sopra e sotto)

■

■

■

■

■

■

■

■

Ventilato

■

■

■

■

■

■

■

PizzaPlus

■

■

■

■

■

■

■

V-ZUG-Home

■

■

■

**

■

**

■

**
WLAN

WLAN

WLAN

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

FUNZIONI

Grill/Grill con ricircolo aria

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

Riscaldamento rapido

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Scaldapiatti

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Scaldavivande

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Predisposto per spiedo girevole

■

***

■

■

/■
■

***

COMANDI E DISPLAY
Comandi completamente elettronici

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Tasti a sfioramento

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Display grafico interamente a colori
(6 lingue)

■

■

■

■
■

■

■

Display grafico (6 lingue)

■

■

Pannello di comando con display a LED

■

Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED

■

Indicatore di funzionamento ottico (LED)
Orologio/Timer

■
■

/

■

■

/

■

■

/

■

■

/

■

■

/

■

■

/

■

■

/

■

Cambio automatico orario estivo/
■
■
■
■
invernale
■ = compreso, □ = non compreso
* Optional
** Le ricette vengono attivate nel dispositivo dopo l’acquisto del ricettario «Cottura versatile».
*** Lo spiedo girevole non è in dotazione ma può essere ordinato gratuitamente.

■

/

■

■

/

■

■

/

■
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Combair SLP 60

Combair SLP 60

Il forno perfetto per gli amanti della carne,
pressoché autopulente e provvisto di un
display grafico a colori.

La combinazione perfetta: un forno che
soddisfa tutte le aspettative con un cassetto
riscaldabile.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
Dimostrazione gratuita a domicilio

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Efficienza
energetica

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

Standby

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo

2109600002
2109603007
2109603008

4750.–
4970.–
4970.–

2109600003
2109600013

4990.–
5210.–
11.97

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

62

ECO

2109600102
2109603009
2109603010

5050.–
5270.–
5270.–

2109600103
2109600113

5290.–
5510.–
11.97

FORNI

Combair SL 60

Combair SL 60

Un pregiato elettrodomestico con display
grafico a colori per trovare ogni giorno una
nuova ispirazione.

Un pregiato elettrodomestico provvisto di
cassetto riscaldabile.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
TopClean
Dimostrazione gratuita a domicilio

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
TopClean
Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Efficienza
energetica

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2109700002
Maniglia di design Cromo 2109703007
Maniglia a barra Cromo 2109703008
Maniglia a scomparsa
2109800042
Vetro a specchio, Pureness
Maniglia di design Pureness 2109200905
Welcome Package
2109200005
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2109700003
Maniglia a barra Cromo 2109700013
TRA

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo
4150.–
4370.–
4370.–
4900.–
4470.–
5420.–
4390.–
4610.–

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

2109700102
2109703009
2109703010

4450.–
4670.–
4670.–

2109700103
2109700113

4690.–
4910.–
11.97

11.97
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Combair SEP 60

Combair SEP 60

Un modello molto apprezzato che si pulisce
quasi da solo, ideale in abbinamento a un
forno a vapore combinato.

Un modello molto apprezzato che si pulisce
quasi da solo, abbinato a un cassetto
riscaldabile.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio*
Maniglia di design Nero 2101900002
ChromeClass*
Maniglia di design Cromo 2101900003
Maniglia a barra Cromo 2101900013
TRA

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
3830.–
4070.–
4290.–
11.97

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero 2101900102
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo 2101900103
Maniglia a barra Cromo 2101900113
TRA

*Disponibile anche con cappa aspirante integrata. Vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019

64

4130.–
4370.–
4590.–
11.97

FORNI

Combair SE 60

Combair SE 60

Il forno più apprezzato della nostra gamma,
integrabile con un forno a vapore combinato.

Il forno più apprezzato del nostro
assortimento, abbinato a un cassetto
riscaldabile.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
TopClean
Ricettario disponibile come optional

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
TopClean
Ricettario disponibile come optional

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2101600002
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2101600003
Maniglia a barra Cromo 2101600013
TRA

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
3230.–
3470.–
3690.–
11.97

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero 2101600102
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo 2101600103
Maniglia a barra Cromo 2101600113
TRA

3530.–
3770.–
3990.–
11.97
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Combair XSLP 60

Combair XSL 60

Il completamento ideale di un forno a
vapore combinato: compatto e pressoché
autopulente.

Compatto, ideale per gli amanti della carne
e abbinabile alla perfezione con un forno a
vapore combinato.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
Dimostrazione gratuita a domicilio

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
TopClean
Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 454 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 454 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Efficienza
energetica

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

Standby

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo

2109900002
2109903004
2109903005

4570.–
4790.–
4790.–

2109900003
2109900013

4690.–
4910.–
11.97

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2110000002
Maniglia di design Cromo 2110003004
Maniglia a barra Cromo 2110003005
Maniglia a scomparsa
2110100042
Vetro a specchio, Pureness
Maniglia di design Pureness 2109300905
Welcome Package
2109300005
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2110000003
Maniglia a barra Cromo 2110000013
TRA

66

ECO

3970.–
4190.–
4190.–
4720.–
4290.–
5240.–
4090.–
4310.–
11.97

FORNI

Combair XSEP 60

Combair XSE 60

Combair HSE 60

Compatto, pressoché autopulente: modello
molto richiesto, ad esempio a integrazione di
un forno a vapore combinato.

Il forno di altezza ridotta più apprezzato,
pressoché autopulente.

Prestazioni elevate in uno spazio ridotto:
il bestseller tra i miniforni.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional
TopClean

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional
TopClean

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 454 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 454 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 378 × 596 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3100 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

ECO

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2102700002
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2102700003
Maniglia a barra Cromo 2102700013

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2101700002
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2101700003
Maniglia a barra Cromo 2101700013

TRA

3700.–
3820.–
4040.–
11.97

TRA

Efficienza
energetica

Standby

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
3100.–
3220.–
3440.–
11.97

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

2100400002
2100403001
2100403002

3160.–
3380.–
3380.–

2100400003
2100400013

3280.–
3500.–
11.97
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Combair V600

Combair V600

Combair V600

Un modello apprezzato con display a LED,
dotato di funzioni di base e timer.

Perfetto per l’installazione a colonna:
il nuovo forno abbinato a un cassetto.

Perfetto per l’incasso sottopiano in
abbinamento a un piano cottura.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3700 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Nero
Bianco
ChromeClass
TopClean
Nero
Bianco
ChromeClass
TRA

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

2104100004
2104100003
2104100005

2590.–
2590.–
2590.–

2104100007
2104100006
2104100008

2770.–
2770.–
2770.–
11.97

Cassetto riscaldabile
Nero
2104100010
Bianco
2104100009
ChromeClass
2104100011
Cassetto riscaldabile, TopClean
Nero
2104100013
Bianco
2104100012
ChromeClass
2104100014
TRA

Codice articolo / Prezzo
2740.–
2740.–
2740.–
2920.–
2920.–
2920.–
11.97

Incasso sottopiano,
cassetto riscaldabile
Nero
2108400003
Bianco
2108400001
ChromeClass
2108400005
Incasso sottopiano,
cassetto riscaldabile, TopClean
Nero
2108400004
Bianco
2108400002
ChromeClass
2108400006
TRA

Per l’incasso sottopiano in abbinamento a un piano
cottura è necessario l’accessorio per l’installazione
«Mascherina per incasso sottopiano», vedi pag. 71.
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2740.–
2740.–
2740.–
2920.–
2920.–
2920.–
11.97

FORNI

Combair V400

Combair V200

Un elettrodomestico affidabile, dotato di tutte
le funzioni di base necessarie.

Collaudato modello base con grande
camera di cottura.

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

– Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED
– Manopole

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/2300 W
Protezione
6A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Nero
Bianco
ChromeClass
TopClean
Nero
Bianco
ChromeClass
TRA

Codice articolo / Prezzo

2103900003
2103900002
2103900004

2290.–
2290.–
2290.–

2103900006
2103900005
2103900007

2470.–
2470.–
2470.–

Nero
Bianco
TopClean
Nero
Bianco
TRA

2103700003
2103700002

1890.–
1890.–

2103700005
2103700004

2070.–
2070.–
11.97

11.97

Per l’incasso sottopiano in abbinamento a un piano
cottura è necessario l’accessorio per l’installazione
«Mascherina per incasso sottopiano», vedi pag. 71.

Per l’incasso sottopiano in abbinamento a un piano
cottura è necessario l’accessorio per l’installazione
«Mascherina per incasso sottopiano», vedi pag. 71.
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Dotazione e accessori
Forni 60

COD. ART.

PREZZO

■

■

▲ (1)

■

■

■

Combair V200

DESCRIZIONE

Combair V400

18

Combair V600

17

Combair HSE 60

16

Combair XSE 60

13/14/15

Combair XSEP 60

12

11

Combair XSL 60

10

Combair SE 60

7/8/9

Combair SEP 60

5/6

Combair SL 60

2/3/4

Combair SLP 60

1

1 Ricettario «Cottura versatile»

J21021.014 39.–

2 Teglia in smalto brillante

K44006

38.–

▲ (2) ▲ (2) ▲ (1)

3 Teglia con TopClean

K54000

48.–

▲ (2)* ▲ (2)* ▲ (1)*

4 Teglia con TopClean

K44005

48.–

5 Griglia

K44119

22.–

6 Griglia

K44102

22.–

7 Teglia rotonda con TopClean Ø 24 cm

K34527

44.–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

8 Teglia rotonda con TopClean Ø 29 cm

K34528

55.–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

9 Teglia rotonda con TopClean Ø 31 cm

K34529

60.–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

10 Stampo in porcellana bianco, ⅔ GN, altezza 65 mm

K27621

106.–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

11 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm

K27622

86.–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

12 Stampo in porcellana bianco, ⅓ GN, altezza 65 mm

K27626

64.–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

13 Guida telescopica estraibile, 3 piani

K40207

374.–

■

■

■

■

14 Guida telescopica estraibile, 3 piani

K40208

374.–

■

■

■

15 Guida telescopica estraibile, 3 piani

1060456

374.–

■

■

■

16 Guida telescopica estraibile, 2 piani

K40209

266.–

17 Cestello per l’arrosto con termosonda

K34563

235.–

■

■

18 Spiedo girevole con telaio d’appoggio

K54009

0.–

♦

♦

19 Pannello di comando per non vedenti

1067231

0.–

■

■

▲ (Quantità) in dotazione
■ Compatibile con l’apparecchio
* Optional negli elettrodomestici con TopClean
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▲ (1) ▲ (1)

▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (2) ▲ (1)
▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)
▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1) ▲ (1)

■

♦Disponibile gratuitamente (tagliando d’ordinazione allegato all’elettrodomestico)

FORNI

Accessori per
l’incasso sottopiano
Per l’installazione di un forno con pannello di comando di 80 mm sotto il
piano di lavoro, in abbinamento a un piano cottura, è necessario ordinare
anche la mascherina nel relativo colore.

Per ulteriori dettagli consultare la
Guida alla pianificazione 2019.

1

2

Combair V600

Combair V400

Combair V200

Combair HSE 60

Combair XSE 60

Combair XSEP 60

Combair XSL 60

Combair SE 60

Combair SEP 60

1064720

86.–

■

■

■

2 Mascherina per incasso sottopiano/Bianco

1064722

86.–

■

■

■

3 Mascherina per incasso sottopiano/ChromeClass

1064723

86.–

■

■

■

COD. ART. PREZZO

Combair SL 60

1 Mascherina per incasso sottopiano/Nero

DESCRIZIONE

■

Combair SLP 60

3

Compatibile con l’apparecchio

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Combair SL

Combair SEP

Combair SE

Combair HSE

Combair V600

Combair V400

Combair V200

Pagina prospetto

Combair SLP

Prodotti a confronto Forni 55

73

74

75

76

76

77

78

79

■

■

■

■

■

■

■

■

VERSIONI
Vetro a specchio
Vetro a specchio con maniglia a scomparsa

■

ChromeClass

■

*

■

Linea Pureness

■

Nero/Bianco/ChromeClass
Illuminazione alogena/automatica con porta

■
■

Volume camera di cottura (l)

/■

■

68

/■

68

■

/■

68

■

/□

68

■

/□

39

Miniforno

/■ / ■
■

/□

■

/■ / ■
■

/□

■

/■ / □
■

/□

69

69

69

A

A

A

■

Classe di efficienza energetica

A

Autopulizia pirolitica

■

A

A

A

A

■

■

■

TopClean

■

■

*

■

*

■

*

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
CotturaAutomatica con CCS

■

■

Sensore climatico

■

■

Cottura delicata

■

■

■

■

■

Sonda di temperatura dell’alimento

■

■

■

■

■

Ricette integrate

■

■

WLAN

WLAN

Statico (calore sopra e sotto)

■

■

■

■

Ventilato

■

■

■

■

V-ZUG-Home

■

**

■

**

■

**
WLAN

WLAN

WLAN

■

■

■

■

■

■

■

FUNZIONI

PizzaPlus

■

Grill/Grill con ricircolo aria

■

/■

■
■

/■

■
■

/■

■
■

/■

■
■

/■

■
■

/■

Riscaldamento rapido

■

■

■

■

■

■

Scaldapiatti

■

■

■

■

■

■

Scaldavivande

■

■

■

■

■

Predisposto per spiedo girevole

■

***

■

■
■

/■
■

***

COMANDI E DISPLAY
Comandi completamente elettronici

■

■

■

■

■

Tasti a sfioramento

■

■

■

■

■

Display grafico interamente a colori (6 lingue)

■

■
■

■

■

Display grafico (6 lingue)
Pannello di comando con display a LED

■

Pannello comandi con indicatore di funzionamento
LED

■

Indicatore di funzionamento ottico (LED)
Orologio/Timer

■

Cambio automatico orario estivo/invernale
■

= compreso,

□

■

/■
■

■

/■

■

/■

■

/■

■

/■

■

= non compreso

* Optional
** Le ricette vengono attivate nel dispositivo dopo l’acquisto del ricettario «Cottura versatile».
*** Lo spiedo girevole non è in dotazione ma può essere ordinato gratuitamente.
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■

/■

FORNI

Combair SLP

Combair SLP

La combinazione perfetta: un forno che
soddisfa tutte le aspettative con un cassetto
riscaldabile.

Il forno perfetto per gli amanti della carne,
pressoché autopulente e provvisto di un
display grafico a colori.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
Dimostrazione gratuita a domicilio

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Efficienza
energetica

Climate Control
System (CCS)

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

Vetro a specchio, modello corto
Maniglia di design Nero 2109400202
Maniglia di design Cromo 2109403009
Maniglia a barra Cromo 2109403010
ChromeClass, modello corto
Maniglia di design Cromo 2109400203
Maniglia a barra Cromo 2109400213

2109400102
2109403007
2109403008
2109400103
2109400113

4830.–
5050.–
5050.–
5070.–
5290.–

TRA

4830.–
5050.–
5050.–
5070.–
5290.–
11.97

TRA		
11.97

73

Combair SL

Combair SL

Un pregiato elettrodomestico provvisto di
cassetto riscaldabile.

Un pregiato elettrodomestico con display
grafico a colori per trovare ogni giorno una
nuova ispirazione.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
TopClean
Dimostrazione gratuita a domicilio

Display grafico interamente a colori
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario «Cottura versatile»
TopClean
Dimostrazione gratuita a domicilio

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Standby

Efficienza
energetica

Climate Control
System (CCS)

ECO

Standby

Climate Control
System (CCS)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass,
cassetto riscaldabile
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo

Vetro a specchio, modello corto
Maniglia di design Nero 2109500202
Maniglia di design Cromo 2109503009
Maniglia a barra Cromo 2109503010
ChromeClass, modello corto
Maniglia di design Cromo 2109500203
Maniglia a barra Cromo 2109500213

TRA
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2109500102
2109503007
2109503008
2109500103
2109500113

4230.–
4450.–
4450.–
4470.–
4690.–
11.97

TRA

4230.–
4450.–
4450.–
4470.–
4690.–
11.97

FORNI

Combair SEP

Combair SEP

Un modello molto apprezzato che si pulisce
quasi da solo, abbinato a un cassetto
riscaldabile.

Un modello molto apprezzato che si pulisce
quasi da solo, ideale in abbinamento a un
forno a vapore combinato.

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
Ricettario disponibile come optional

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio, cassetto*
Maniglia di design Nero 2101800002
Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile*
Maniglia di design Nero 2101800102
ChromeClass, cassetto*
Maniglia di design Cromo 2101800003
Maniglia a barra Cromo 2101800013
ChromeClass,
cassetto riscaldabile*
Maniglia di design Cromo 2101800103
Maniglia a barra Cromo 2101800113
TRA

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
3910.–
4060.–
4150.–
4370.–

Vetro a specchio, modello corto
Maniglia di design Nero 2101800202
ChromeClass, modello corto
Maniglia di design Cromo 2101800203
Maniglia a barra Cromo 2101800213
TRA

3910.–
4150.–
4370.–
11.97

4300.–
4520.–
11.97

*Disponibile anche con cappa aspirante integrata. Vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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Combair SE

Combair SE

Combair HSE

Il forno più apprezzato del nostro
assortimento, abbinato a un cassetto.

Il forno più apprezzato della nostra gamma,
integrabile con un forno a vapore combinato.

Prestazioni elevate in uno spazio ridotto:
il bestseller tra i miniforni.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

EDKHIG
PCB_?d
bax`}N
MyLe

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
TopClean
Ricettario disponibile come optional

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
TopClean
Ricettario disponibile come optional

Display grafico
TouchControl e manopola di regolazione
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Lingue selezionabili: 6
TopClean
Ricettario disponibile come optional

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3400 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 378 × 548 × 569 mm
Allacciamento 400 V 2N~/3100 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

ECO

Efficienza
energetica

Standby

ECO

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio, cassetto*
Maniglia di design Nero 2101500002
Vetro a specchio,
cassetto riscaldabile*
Maniglia di design Nero 2101500102
ChromeClass, cassetto*
Maniglia di design Cromo 2101500003
Maniglia a barra Cromo 2101500013
ChromeClass,
cassetto riscaldabile*
Maniglia di design Cromo 2101500103
Maniglia a barra Cromo 2101500113

Vetro a specchio, modello corto*
Maniglia di design Nero 2101500202
ChromeClass, modello corto*
Maniglia di design Cromo 2101500203
Maniglia a barra Cromo 2101500213

TRA

3310.–
3460.–
3550.–
3770.–

TRA

3700.–
3920.–
11.97

*Disponibile anche con cappa aspirante integrata. Vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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Efficienza
energetica

Standby

ECO

Standby

Codice articolo / Prezzo
3310.–
3550.–
3770.–
11.97

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
ChromeClass
Maniglia di design Cromo
Maniglia a barra Cromo
TRA

2100300002
2100303001
2100303002

3160.–
3380.–
3380.–

2100300003
2100300013

3280.–
3500.–
11.97

FORNI

Combair V600

Combair V600

Combair V600

Perfetto per l’installazione a colonna: il nuovo
forno abbinato a un cassetto.

Un modello apprezzato con display a LED,
dotato di funzioni di base e timer.

Perfetto per l’incasso sottopiano in
abbinamento a un piano cottura.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Cassetto
Nero
2104000010
Bianco
2104000009
ChromeClass
2104000011
Cassetto riscaldabile
Nero
2104000003
Bianco
2104000005
ChromeClass
2104000006
Cassetto, TopClean
Nero
2104000016
Bianco
2104000015
ChromeClass
2104000017
Cassetto riscaldabile, TopClean
Nero
2104000008
Bianco
2104000007
ChromeClass
2104000004

Modello corto
Nero
Bianco
ChromeClass
Modello corto, TopClean
Nero
Bianco
ChromeClass

TRA

2670.–
2670.–
2670.–
2820.–
2820.–
2820.–
2850.–
2850.–
2850.–
3000.–
3000.–
3000.–
11.97

TRA

Codice articolo / Prezzo

2104000013
2104000012
2104000014

2670.–
2670.–
2670.–

2104000019
2104000018
2104000020

2850.–
2850.–
2850.–
11.97

Incasso sottopiano, cassetto
Nero
2107600008
Bianco
2107600007
ChromeClass
2107600009
Incasso sottopiano, cassetto riscaldabile
Nero
2107600006
Bianco
2107600005
ChromeClass
2107600001
Incasso sottopiano, cassetto, TopClean
Nero
2107600002
Bianco
2107600003
ChromeClass
2107600004
Incasso sottopiano,
cassetto riscaldabile, TopClean
Nero
2107600011
Bianco
2107600010
ChromeClass
2107600012
TRA

2670.–
2670.–
2670.–
2820.–
2820.–
2820.–
2850.–
2850.–
2850.–
3000.–
3000.–
3000.–
11.97
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Combair V400

Combair V400

Combair V400

Perfetto per l’incasso sottopiano: un
elettrodomestico affidabile provvisto di tutte le
funzioni di base.

Un elettrodomestico affidabile provvisto di
tutte le funzioni di base necessarie.

Perfetto per l’incasso sottopiano in
abbinamento a un piano cottura.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

– Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED
– Manopole

– Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED
– Manopole

– Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED
– Manopole

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/3300 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Cassetto
Nero
Bianco
ChromeClass
Cassetto, TopClean
Nero
Bianco
ChromeClass

Modello corto
Nero
Bianco
ChromeClass
Modello corto, TopClean
Nero
Bianco
ChromeClass

TRA

78

2103800001
2103800002
2103800003

2370.–
2370.–
2370.–

2103800007
2103800008
2103800009

2550.–
2550.–
2550.–
11.97

TRA

Codice articolo / Prezzo

2103800004
2103800005
2103800006

2370.–
2370.–
2370.–

2103800010
2103800011
2103800012

2550.–
2550.–
2550.–
11.97

Incasso sottopiano, cassetto
Nero
2107500002
Bianco
2107500003
ChromeClass
2107500001
Incasso sottopiano, cassetto, TopClean
Nero
2107500005
Bianco
2107500006
ChromeClass
2107500004
TRA

2370.–
2370.–
2370.–
2550.–
2550.–
2550.–
11.97

FORNI

Combair V200

Combair V200

Collaudato modello base con grande
camera di cottura.

Perfetto per l’incasso sottopiano in
abbinamento a un piano cottura.

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/2300 W
Protezione
6A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 2~/2300 W
Protezione
6A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Cassetto
Nero
Bianco
Cassetto, TopClean
Nero
Bianco
TRA

Codice articolo / Prezzo

2103600001
2103600002

1970.–
1970.–

2103600003
2103600004

2150.–
2150.–
11.97

Incasso sottopiano, cassetto
Nero
2107400001
Bianco
2107400002
Incasso sottopiano, cassetto, TopClean
Nero
2107400003
Bianco
2107400004
TRA

1970.–
1970.–
2150.–
2150.–
11.97
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Dotazione e accessori
Forni 55

16

17

DESCRIZIONE

COD. ART.

PREZZO

▲ (1)

▲ (1)

■

■

■

1 Ricettario «Cottura versatile»

J21021.014 39.–

2 Teglia in smalto brillante

K44006

38.–

3 Teglia con TopClean

K54000

48.–

4 Teglia con TopClean

K44005

48.–

5 Griglia

K44119

22.–

6 Griglia

K44102

22.–

▲ (1)

▲ (1)

▲ (1)

▲ (1)

▲ (1)

7 Teglia rotonda con TopClean Ø 24 cm

K34527

44.–

■

■

■

■

8 Teglia rotonda con TopClean Ø 29 cm

K34528

55.–

■

■

■

9 Teglia rotonda con TopClean Ø 31 cm

K34529

60.–

■

■

10 Stampo in porcellana bianco, ⅔ GN, altezza 65 mm K27621

106.–

■

■

11 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm K27622

86.–

■

12 Stampo in porcellana bianco, ⅓ GN, altezza 65 mm K27626

64.–

13 Guida telescopica estraibile, 3 piani

K40207

374.–

14 Guida telescopica estraibile, 3 piani

1060456

374.–

15 Guida telescopica estraibile, 2 piani

K40209

266.–

16 Cestello per l’arrosto con termosonda

K34563

235.–

■

■

17 Spiedo girevole con telaio d’appoggio

K54009

0.–

♦

♦

18 Pannello di comando per non vedenti

1067231

0.–

▲ (Quantità) in dotazione
■ Compatibile con l’apparecchio
* Optional negli elettrodomestici con TopClean
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Combair V200

15

Combair V400

13/14

Combair V600

12

11

Combair HSE

10

Combair SE

7/8/9

Combair SEP

5/6

Combair SL

2/3/4

Combair SLP

1

▲ (2)

▲ (2)

▲ (1)

▲ (2)* ▲ (2)* ▲ (1)*
▲ (2)

▲ (2)

▲ (2)

▲ (2)

▲ (1)
▲ (1)

▲ (1)

▲ (1)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

♦Disponibile gratuitamente (tagliando d’ordinazione allegato all’elettrodomestico)

FORNI

Accessori per
l’incasso sottopiano
Per l’installazione di un forno con pannello di comando di 80 mm sotto
il piano di lavoro, in abbinamento a un piano cottura, è necessario
ordinare anche la mascherina nel relativo colore.

Per ulteriori dettagli consultare la
Guida alla pianificazione 2019.

1

2

2 Mascherina per incasso sottopiano/Bianco

1064717

75.–

■

■

3 Mascherina per incasso sottopiano/ChromeClass 1064718

75.–

■

■

■

Combair V200

Combair V400
■

Combair HSE

■

Combair SE

75.–

Combair SEP

1064716

COD. ART. PREZZO

Combair SL

1 Mascherina per incasso sottopiano/Nero

DESCRIZIONE

Combair SLP

Combair V600

3

Compatibile con l’apparecchio

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Prodotti a confronto
Cucine 60
Combair V600

Combair V400

Combair V200

83

84

84

Nero

■

■

■

Bianco

■

■

■

ChromeClass

■

■

69

69

Pagina prospetto
VERSIONI

Volume camera di cottura (l)
Classe di efficienza energetica

A

TopClean

■

Illuminazione alogena

*

A
■

*

69
A
■

*

2

2

1

4

4

4

Statico (calore sopra e sotto)

■

■

■

Ventilato

■

■

PizzaPlus

■

■

ZONE DI COTTURA
Numero di piastre
FUNZIONI

Grill/Grill con ricircolo aria

■

/■

Riscaldamento rapido

■

Scaldapiatti

■

■

/■
■

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
V-ZUG-Home

WLAN

WLAN

WLAN

COMANDI E DISPLAY
Pannello di comando con display a LED

■

Pannello comandi con indicatore di funzionamento LED

■

Indicatore di funzionamento ottico (LED)

■

Orologio/Timer
■

= compreso,

82

□

■

= non compreso

* Optional

/■

CUCINE

Combair V600

Combair V600

Un modello apprezzato con display a LED,
dotato di funzioni di base e timer.

La nuova cucina abbinata a un cassetto
riscaldabile.

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Manopole di comando delle zone di
cottura
– Senza cassetto

–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11300 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11700 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Manopole di comando delle zone di
cottura
– Cassetto riscaldabile

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
4 zone di cottura
Nero
2202200002
Bianco
2202200001
ChromeClass
2202200003
4 zone di cottura, TopClean
Nero
2202200005
Bianco
2202200004
ChromeClass
2202200006
TRA

Codice articolo / Prezzo
2660.–
2660.–
2660.–
2840.–
2840.–
2840.–
11.97

4 zone di cottura,
cassetto riscaldabile
Nero
2202600004
Bianco
2202600001
ChromeClass
2202600002
4 zone di cottura, TopClean, cassetto
riscaldabile
Nero
2202600005
Bianco
2202600003
ChromeClass
2202600006
TRA

2810.–
2810.–
2810.–
2990.–
2990.–
2990.–
11.97

Per l’installazione di cucine con pannello comandi di
80 mm è necessario il relativo accessorio «Mascherina
per incasso sottopiano» vedi pagina 85.

83

0V

o 23

ell
Mod

Combair V400

Combair V200

Combair V200

Un elettrodomestico affidabile provvisto di
tutte le funzioni di base necessarie.

Collaudato modello base con grande
camera di cottura.

Collaudato modello base con grande
camera di cottura per allacciamento 230 V.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

– Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED
– Manopole
– Manopole di comando delle zone di
cottura
– Senza cassetto

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole
– Manopole di comando delle zone di
cottura
– Senza cassetto

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole
– Manopole di comando delle zone di
cottura
– Senza cassetto

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11300 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 10200 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 594 × 569 mm
Allacciamento 400V 3N~/max. 9400 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

4 zone di cottura
Nero
2202000001
Bianco
2202000003
ChromeClass
2202000004
4 zone di cottura, TopClean
Nero
2202000005
Bianco
2202000002
ChromeClass
2202000006

4 zone di cottura
Nero
2201800002
Bianco
2201800001
4 zone di cottura, TopClean
Nero
2201800004
Bianco
2201800003

TRA

2360.–
2360.–
2360.–
2540.–
2540.–
2540.–

Codice articolo / Prezzo
1960.–
1960.–
2140.–
2140.–
11.97

4 zone di cottura
Nero
2202400003
Bianco
2202400001
4 zone di cottura, TopClean
Nero
2202400004
Bianco
2202400002
TRA

1960.–
1960.–
2140.–
2140.–
11.97

11.97

Per l’installazione di cucine con pannello comandi di
80 mm è necessario il relativo accessorio «Mascherina
per incasso sottopiano» vedi pagina 85.

84

TRA

Efficienza
energetica

Per l’installazione di cucine con pannello comandi di
80 mm è necessario il relativo accessorio «Mascherina
per incasso sottopiano» vedi pagina 85.

Per l’installazione di cucine con pannello comandi di
80 mm è necessario il relativo accessorio «Mascherina
per incasso sottopiano» vedi pagina 85.

CUCINE

Dotazione e accessori
Cucine 60
Per l’installazione di una cucina con pannello comandi di 80 mm, è
necessario ordinare anche la mascherina nel relativo colore.

Per ulteriori dettagli consultare la
Guida alla pianificazione 2019.

1/2

3

4/5/6

7

8

12

13

14
9

10

DESCRIZIONE

COD. ART. PREZZO

Combair V600

Combair V400

Combair V200

1 Teglia in smalto brillante

K44006

38.–

▲ (2)

▲ (2)

▲ (1)

2 Teglia con TopClean

K54000

48.–

▲ (2)*

▲ (2)*

▲ (1)*

3 Griglia

K44119

22.–

▲ (1)

▲ (1)

▲ (1)

4 Teglia rotonda con TopClean Ø 24 cm

K34527

44.–

■

■

■

5 Teglia rotonda con TopClean Ø 29 cm

K34528

55.–

■

■

■

6 Teglia rotonda con TopClean Ø 31 cm

K34529

60.–

■

■

■

7 Stampo in porcellana bianco, ⅔ GN, altezza 65 mm K27621

106.–

■

■

■

8 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm K27622

86.–

■

■

■

9 Stampo in porcellana bianco, ⅓ GN, altezza 65 mm K27626

64.–

■

■

■

■

■

■

■

■

10 Guida telescopica estraibile, 3 piani

1060456

374.–

11 Pannello di comando per non vedenti

1067231

0.–

12 Mascherina per incasso sottopiano/Nero

1064720

86.–

■

■

■

13 Mascherina per incasso sottopiano/Bianco

1064722

86.–

■

■

■

14 Mascherina per incasso sottopiano/ChromeClass

1064723

86.–

■

■

■

ACCESSORI PER L’INCASSO SOTTOPIANO

▲ (Quantità) in dotazione
all’elettrodomestico)

■

Compatibile con l’apparecchio

♦ Disponibile gratuitamente (tagliando d’ordinazione allegato

* Optional

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Prodotti a confronto
Cucine 55
Combair V600

Combair V400

Combair V200

87

88

88

Nero

■

■

■

Bianco

■

■

■

ChromeClass

■

■

69

69

Pagina prospetto
VERSIONI

Volume camera di cottura (l)
Classe di efficienza energetica

A

TopClean

■

Illuminazione alogena

A

*

■

*

69
A
■

*

2

2

1

4

2/3/4

2/3/4

Statico (calore sopra e sotto)

■

■

■

Ventilato

■

■

PizzaPlus

■

■

ZONE DI COTTURA
Numero di piastre
FUNZIONI

Grill/Grill con ricircolo aria

■

/■

Riscaldamento rapido

■

Scaldapiatti

■

■

/■
■

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
V-ZUG-Home

WLAN

WLAN

WLAN

COMANDI E DISPLAY
Pannello di comando con display a LED

■

Pannello comandi con indicatore di funzionamento LED

■

Indicatore di funzionamento ottico (LED)

■

Orologio/Timer
■

= compreso,

86

□

■

= non compreso

* Optional

/

■

CUCINE

Combair V600

Combair V600

Combair V600

La nuova cucina abbinata a un pratico
cassetto.

La nuova cucina abbinata a un cassetto
riscaldabile.

Un modello apprezzato con display a LED,
dotato di funzioni di base e timer.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Manopole di comando delle zone di
cottura
– Cassetto

–
–
–
–
–

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Manopole di comando delle zone di
cottura
– Cassetto riscaldabile

–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11300 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11700 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 598 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11700 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Pannello di comando con display a LED
Manopole
Indicazione dell’ora
Funzione timer
Manopole di comando delle zone di
cottura
– Senza cassetto

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

4 zone di cottura, cassetto
Nero
2202100001
Bianco
2202100006
ChromeClass
2202100002
4 zone di cottura, TopClean, cassetto
Nero
2202100004
Bianco
2202100009
ChromeClass
2202100010

4 zone di cottura,
cassetto riscaldabile
Nero
2202100007
Bianco
2202100003
ChromeClass
2202100008
4 zone di cottura, TopClean, cassetto
riscaldabile
Nero
2202100005
Bianco
2202100011
ChromeClass
2202100012

4 zone di cottura, modello corto
Nero
2202700002 2740.–
Bianco
2202700001 2740.–
ChromeClass
2202700003 2740.–
4 zone di cottura, modello corto, TopClean
Nero
2202700005 2920.–
Bianco
2202700004 2920.–
ChromeClass
2202700006 2920.–

TRA

2740.–
2740.–
2740.–
2920.–
2920.–
2920.–
11.97

TRA

2890.–
2890.–
2890.–
3070.–
3070.–
3070.–

TRA

11.97

11.97

Per l’installazione di cucine con pannello comandi di
80 mm è necessario il relativo accessorio «Mascherina
per incasso sottopiano» vedi pagina 89.
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0V
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ell
Mod

Combair V400

Combair V200

Combair V200

Un elettrodomestico affidabile provvisto di
tutte le funzioni di base necessarie.

Collaudato modello base con grande
camera di cottura.

Collaudato modello base con grande
camera di cottura per allacciamento 230 V.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

ED2KHI
7GPCBN
Me

Comandi e display

Comandi e display

Comandi e display

– Pannello comandi con indicatore di
funzionamento LED
– Manopole
– Manopole di comando delle zone di
cottura
– Cassetto

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole
– Manopole di comando delle zone di
cottura
– Cassetto

– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
– Manopole
– Manopole di comando delle zone di
cottura
– Cassetto

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 11300 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 3~/max. 10200 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 759 × 544 × 569 mm
Allacciamento 400V 3N~/max. 9400 W
Protezione
16 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

4 zone di cottura,
cassetto*
Nero
2201900003
Bianco
2201900002
ChromeClass
2201900010
4 zone di cottura, TopClean, cassetto*
Nero
2201900017
Bianco
2201900016
ChromeClass
2201900018

4 zone di cottura,
cassetto*
Nero
2201700403
Bianco
2201700402
4 zone di cottura, TopClean, cassetto*
Nero
2201700413
Bianco
2201700412

4 zone di cottura,
cassetto
Nero
2202300002
Bianco
2202300001
4 zone di cottura, TopClean, cassetto
Nero
2202300004
Bianco
2202300003

TRA

2440.–
2440.–
2440.–
2620.–
2620.–
2620.–

TRA

2040.–
2040.–
2220.–
2220.–
11.97

TRA

2040.–
2040.–
2220.–
2220.–
11.97

11.97

*Disponibile anche per 3 e 2 zone di cottura. Vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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CUCINE

Dotazione e accessori
Cucine 55
Per l’installazione di una cucina con pannello comandi di 80 mm, è
necessario ordinare anche la mascherina nel relativo colore.

Per ulteriori dettagli consultare la
Guida alla pianificazione 2019.

1/2

3

4/5/6

7

8

12

13

14
9

10

DESCRIZIONE

COD. ART. PREZZO

Combair V600

Combair V400

Combair V200

1 Teglia in smalto brillante

K44006

38.–

▲ (2)

▲ (2)

▲ (1)

2 Teglia con TopClean

K54000

48.–

▲ (2)*

▲ (2)*

▲ (1)*

3 Griglia

K44119

22.–

▲ (1)

▲ (1)

▲ (1)

4 Teglia rotonda con TopClean Ø 24 cm

K34527

44.–

■

■

■

5 Teglia rotonda con TopClean Ø 29 cm

K34528

55.–

■

■

■

6 Teglia rotonda con TopClean Ø 31 cm

K34529

60.–

■

■

■

7 Stampo in porcellana bianco, ⅔ GN, altezza 65 mm

K27621

106.–

■

■

■

8 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm

K27622

86.–

■

■

■

9 Stampo in porcellana bianco, ⅓ GN, altezza 65 mm

K27626

64.–

■

■

■

10 Guida telescopica estraibile, 3 piani

1060456

374.–

■

■

■

11 Pannello di comando per non vedenti

1067231

0.–

■

■

12 Mascherina per incasso sottopiano/Nero

1064720

86.–

■

13 Mascherina per incasso sottopiano/Bianco

1064722

86.–

■

14 Mascherina per incasso sottopiano/ChromeClass

1064723

86.–

■

ACCESSORI PER L’INCASSO SOTTOPIANO

▲ (Quantità) in dotazione
* Optional

■

Compatibile con l’apparecchio

♦ Disponibile gratuitamente (tagliando d’ordinazione allegato all’elettrodomestico)

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori

89

Cassetti perfettamente
integrati
I cassetti sottovuoto, scaldavivande e portautensili sono il completamento
ideale dei forni tradizionali e a vapore e portano una nota di lusso
nella vita di tutti i giorni.

Chi cerca il comfort in cucina e ama le piccole comodità apprezzerà sicuramente i nostri speciali cassetti. Di recente la gamma si è
arricchita di un cassetto sottovuoto e scaldavivande completamente
integrato, un elemento che scompare dietro la facciata della cucina,
accrescendone perfezione ed estetica.
La tecnologia del sottovuoto a casa vostra

Un cassetto sottovuoto porta a casa vostra un’innovazione che
promette esperienze di cucina uniche. Gli alimenti vengono sigillati
sottovuoto in appositi sacchetti, per la successiva conservazione in
frigorifero o per la preparazione con cottura sous-vide. Il grande
vantaggio di questo confezionamento è che la qualità degli alimenti
si mantiene fino a cinque volte più a lungo e vitamine, aromi, sostanze
minerali e coloranti vengono preservati.
Per tutti i giorni o la cena perfetta

Il cassetto sottovuoto si rivela un prezioso alleato nella vita di tutti
i giorni per i suoi svariati utilizzi: la verdura dell’orto, sbollentata o
utilizzata per preparare una zuppa, può essere confezionata sottovuoto in pratiche porzioni e conservata a lungo senza perdere le sue
qualità. Si può procedere nello stesso modo quando si acquistano
grandi quantità di carne. Si possono mettere sottovuoto anche vasetti
di conserva e confettura e, con il set di accessori per contenitori
esterni, anche bottiglie e alimenti sensibili alla pressione.
Funzioni raffinate

Il nostro cassetto mette sottovuoto l’intero vano, consentendo di
confezionare anche gli alimenti più liquidi come zuppe e salse. Si
può scegliere fra tre livelli di sigillatura: uno basso per liquidi e frutta,
uno medio per pesce e verdure e uno più alto per carne e alimenti
surgelati.

90

Maggiore comfort con i cassetti scaldavivande

I nostri cassetti scaldavivande dispongono di un
sistema ottimizzato di riscaldamento e di pratici
comandi touch che li rendono articoli unici e di pregio. Scorrono su una guida telescopica e possono
riscaldare fino a 6 coperti. Il vano interno in acciaio
inossidabile è facilissimo da pulire e l’illuminazione
interna garantisce un’ottima visibilità.
Funzioni geniali nella vita di tutti i giorni

Per chi si trova spesso a riscaldare tortillas o scongelare alimenti, può essere utile impostare tempo
e temperatura e salvare nei Preferiti i programmi
più utilizzati. Gli amanti del caffè possono gustare
la loro bevanda preferita, calda al punto giusto,
grazie alla funzione Riscaldamento tazze.
Perfetti padroni di casa

Un cassetto scaldavivande vi consente di presentarvi come perfetti padroni di casa, con piatti
preriscaldati, ma anche con raffinati secondi di
carne: è sufficiente rosolare la carne a fuoco vivo,
quindi metterla in uno stampo, chiudere con un
coperchio e terminare la cottura nel cassetto: una
soluzione semplicemente geniale.

CASSETTI SOTTOVUOTO,
SCALDAVIVANDE E PORTAUTENSILI

Sottovuoto
in cucina.

Cassetti portautensili: tanto spazio di stivaggio

La nostra gamma include cassetti che integrano in modo ideale i forni
tradizionali e i forni a vapore combinati, offrendo ampio spazio dove
riporre teglie e utensili da cottura.
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Possibili combinazioni
I cassetti si abbinano perfettamente all'elettrodomestico in funzione
dell’altezza nicchia, soddisfacendo ogni esigenza.

Altezza nicchia: 1136 mm
Combi-Steam HSL, Combair SL
con cassetto scaldavivande 60 162

Altezza nicchia: 906 mm
Combair SL
con cassetto scaldavivande 60 312

Altezza nicchia: 594 mm
Combi-Steam XSL
con cassetto sottovuoto 60 144

Altezza nicchia: 450 mm
Coffee Center Supremo HSL
con cassetto 60 76
Altezza nicchia: 765 mm
Combair-Steam SL
con cassetto riscaldabile

Altezza nicchia: 594 mm
Combi-Steam HSL
con cassetto scaldavivande 60 220
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Altezza nicchia: 877 mm
Combi-Steam MSLQ
con cassetto scaldavivande 60 283

CASSETTI SOTTOVUOTO E
PORTAUTENSILI

Cassetto sottovuoto 60 144

Cassetto portautensili 60 144

Cassetto portautensili 60 76

Si abbina perfettamente a CombiSteam XSL 60 e consente il confezionamento
sottovuoto a tre diversi livelli.

Pratico cassetto in cui riporre teglie e utensili
da cottura.

Pratico cassetto alto 76 mm in cui riporre
teglie e utensili da cottura.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 3 livelli di sottovuoto
–– 3 livelli di sottovuoto esterno
–– Adatto ai liquidi
–– Guida telescopica totalmente estraibile
–– Sistema Push/Pull
–– Comandi soft-touch
–– Vano interno in acciaio cromato
–– Sostegno per sacchetti
–– Dimensioni interne (H x L x P):
95 × 350 × 285 mm

–– Guida telescopica totalmente estraibile
–– Sistema Push/Pull
–– Dimensioni interne (H x L x P):
130 × 510 × 485 mm

–– Guida telescopica totalmente estraibile
–– Sistema Push/Pull
–– Dimensioni interne (H x L x P):
62 × 510 × 485 mm

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 142 × 596 × 547 mm
Allacciamento 220–240 V~/320.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Misure (H × L× P) 142 × 596 × 560 mm

Misure (H × L× P) 74 × 596 × 560 mm

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
ChromeClass
Totalmente integrabile

3600100022
3600100023
3600300025

3060.–
3160.–
2960.–

Vetro a specchio
ChromeClass

3500100022
3500100023

830.–
930.–

Vetro a specchio
ChromeClass

3500200022
3500200023

730.–
830.–

TRA		
5.99
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Cassetto scaldavivande 60 312

Cassetto scaldavivande 60 283

Cassetto scaldavivande 60 220

Un apparecchio supplementare con
molteplici applicazioni come scaldavivande
e scaldapiatti.

Un dispositivo supplementare alto 283 mm
per tenere in caldo le vivande e scaldare i
piatti.

Un dispositivo supplementare alto 220 mm
per tenere in caldo le vivande e scaldare i
piatti.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

N>}=a

N>}=a

N>}=a

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Capacità: stoviglie per 20 persone
–– Capacità: 40 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight
–– Con griglia

–– Capacità: stoviglie per 20 persone
–– Capacità: 40 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight
–– Con griglia

–– Capacità: stoviglie per 15 persone
–– Capacità: 30 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6.0 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 310 × 596 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Misure (H × L× P) 281 × 596 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Misure (H × L× P) 218 × 596 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
ChromeClass

3402100022
3402100023

1790.–
1890.–

TRA		
5.99
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Vetro a specchio
ChromeClass

3402000022
3402000023

1690.–
1790.–

TRA		
5.99

Vetro a specchio
ChromeClass

3401900022
3401900023

1630.–
1730.–

TRA		
5.99

CASSETTI SCALDAVIVANDE

Cassetto scaldavivande 60 162

Cassetto scaldavivande 60 144

Un dispositivo supplementare alto 162 mm
per tenere in caldo le vivande e scaldare i
piatti.

Un modello molto apprezzato, completamento ideale per il forno a vapore
combinato.

Caratteristiche

Caratteristiche

N>}=a

N>}=a

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Capacità: stoviglie per 10 persone
–– Capacità: 20 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight

–– Capacità: stoviglie per 6 persone
–– Capacità: 14 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 160 × 596 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Misure (H × L× P) 142 × 596 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
ChromeClass

3401800022
3401800023

1530.–
1630.–

TRA		
5.99

Vetro a specchio
ChromeClass
Totalmente integrabile

3401700022
3401700023
3402200025

1490.–
1590.–
1390.–

TRA		
5.99
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CASSETTI SCALDAVIVANDE

Cassetto scaldavivande 55 220

Cassetto scaldavivande 55 162

Un dispositivo supplementare alto 220 mm
per tenere in caldo le vivande e scaldare i
piatti.

Un dispositivo supplementare alto 162 mm
per tenere in caldo le vivande e scaldare i
piatti.

Caratteristiche

Caratteristiche

N>}=a

N>}=a

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Capacità: stoviglie per 15 persone
–– Capacità: 30 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight

–– Capacità: stoviglie per 10 persone
–– Capacità: 20 piatti
–– Termostato elettronico
–– 6 livelli di temperatura
–– Range temperatura 30–80 °C
–– Fondo con piastra riscaldante in vetro
–– Indoor light
–– Modo Shabbat
–– Push/Pull
–– FunctionLight

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 218 × 548 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Misure (H × L× P) 160 × 548 × 547 mm
Allacciamento 220–240V~/810.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
ChromeClass

3401600022
3401600023

1630.–
1730.–

TRA		
5.99
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Vetro a specchio
ChromeClass

3402300022
3402300023

1530.–
1630.–

TRA		
5.99

CASSETTI SOTTOVUOTO E
SCALDAVIVANDE

Dotazione e accessori
Cassetti sottovuoto e scaldavivande
VA
CU
ISI
NE
MORE
STEAM
I N THE
KITCHEN

COD. ART.

PREZZO

1 50 sacchetti per sottovuoto da 180 × 280 mm

1012506

40.–

▲ (1)

2 50 sacchetti per sottovuoto da 240 × 350 mm

1012507

46.–

▲ (1)

1029496

24.–

1045990

42.–

1029752

37.–

3

Gommini a tenuta stagna per Vacuisine con sonda temperatura alimento,
rotolo da 100 cm

4 Griglia per cassetto scaldavivande 283 e 312
5

Opuscolo Vacuisine, con le ricette dei grandi chef a cui ispirarsi e tutte le
informazioni su Vacuisine (cottura sottovuoto)

▲ (Quantità) in dotazione

■

Cassetto scaldavivande 312

DESCRIZIONE

Cassetto scaldavivande 283

5

Cassetto scaldavivande 220

4

Cassetto scaldavivande 162

3

Cassetto sottovuoto 144

1/2

▲ (1)

▲ (1)

■

Compatibile con l’apparecchio

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Compagni versatili per
la vita di tutti i giorni
Nei nostri forni a microonde si può cuocere pane e pizza, scongelare
i cibi, ma anche preparare ogni genere di piatto, preservando le vitamine
e cucinando senza grassi. Scoprite tutte le loro pratiche e versatili funzioni.

Selezione rapida programma

Con il tasto Preferiti basta un semplice tocco per selezionare comodamente il «vostro» programma.
Ventilato, per piccoli dolci

Questo metodo di cottura consente di cuocere piccole forme di pane e
dolcetti di pasta sfoglia in modo semplice e pratico. Inoltre la modalità
combinata permette una preparazione ancora più rapida rispetto a
un forno tradizionale.
CombiCrunch: risultati fragranti

Questa modalità di funzionamento combina microonde e grill. Grazie
alla piastra CombiCrunch, pizze e patate fritte sono croccanti al
punto giusto.
AutomaticPlus: il programma automatico

Cucinare è molto più semplice con i programmi automatici dedicati
a ogni fase della preparazione: dal riscaldamento alla cottura croccante, dalla cottura al forno o a bassa temperatura allo scioglimento,
allo passando per lo scongelamento preliminare fino allo scongelamento del singolo alimento con PerfectDefrost.
Riscaldamento automatico: per scaldare senza sforzo

I nostri microonde della linea 45 dispongono di un esclusivo programma automatico di riscaldamento: per riscaldare i vostri piatti
unici basta premere un pulsante.
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MICROONDE

Miwell-Combi HSL 60

Miwell HSL 60

Miwell V400

Pagina prospetto

Miwell-Combi XSL 60

Prodotti a confronto
Microonde 60

100

100

100

101

■

■

■

■

VERSIONI
Installazione in colonna
Installazione in pensile
ChromeClass
ChromeClass con maniglia a barra
Vetro a specchio

■
■
■

*

■
■

*

■

■

*

■

■

■

■

■

■

■

■

40

31

31

22

Potenza microonde max (W)

900

1000

1000

750

Grill (W)

1600

800

800

40

32.5

32.5

25

Livelli microonde

18

20

20

4

Diffusore d’onde

■

■

■

■

Temporizzazione

■

■

■

■

Orario di disinserimento

■

■

■

Microonde

■

■

■

Grill

■

■

■

CombiCrunch

■

■

■

Ventilato

■

■

Grill e ricircolo aria

■

Riscaldamento rapido

■

■

Preferiti

■

■

■

PerfectDefrost

■

■

■

AutomaticPlus

■

■

■

AutomaticPlus con sensori

■

Riscaldamento automatico

■

Nero/Bianco
Illuminazione
Volume camera di cottura (l)

Piatto girevole in vetro (cm)

■

ESCLUSIVE V-ZUG

APPLICAZIONI
■

■

COMANDI E VISUALIZZAZIONE
Comandi completamente elettronici

■

■

■

Tasti a sfioramento

■

■

■

Timer elettronico

■

■

■

Display grafico (14 lingue)

■

■

■

■

■

■

Indicatore digitale
Camera di cottura accessibile e facile da pulire

■

■

■
■

* Su richiesta
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Miwell-Combi XSL 60

Miwell-Combi HSL 60

Miwell HSL 60

Un apparecchio a microonde che offre
anche le funzioni Ventilato e Grill tipiche di
un forno tradizionale.

Possibilità completamente nuove grazie alla
funzione aggiuntiva Ventilato.

Un modello comfort performante, dalle
numerose applicazioni.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

‚DBC�a
€[wM

‚DBC�a
€[wM

‚DBC�a
€[wM

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Lingue selezionabili: 14
–– Tasti a sfioramento e manopola
–– Display grafico
–– Cerniere sportello in basso
–– Potenza nominale microonde 900 W
–– Potenza nominale grill 1600 W

–– Lingue selezionabili: 14
–– Tasti a sfioramento e manopola
–– Display grafico
–– Cerniere sportello in basso
–– Potenza nominale microonde 1000 W
–– Potenza nominale grill 800 W

–– Lingue selezionabili: 14
–– Tasti a sfioramento e manopola
–– Display grafico
–– Cerniere sportello in basso
–– Potenza nominale microonde 1000 W
–– Potenza nominale grill 800 W

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 454 × 596 × 567 mm
Allacciamento 230 V~/2800.0 W
Protezione
16 A

Misure (H × L× P) 378 × 596 × 516 mm
Allacciamento 230 V~/2300.0 W
Protezione
10 A

Misure (H × L× P) 378 × 596 × 470 mm
Allacciamento 230 V~/2300.0 W
Protezione
10 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2400900000 3020.–
Maniglia di design Cromo 2400903001 3240.–
Maniglia a barra Cromo 2400903002 3240.–
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2400900003 3140.–
Maniglia a barra Cromo 2400900013 3360.–
TRA		
11.97

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2400800000 2900.–
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2400800003 3020.–
Maniglia a barra Cromo 2400800013 3240.–
TRA		
5.99

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2400600000
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2400600003
Maniglia a barra Cromo 2400600013

100

2100.–
2220.–
2440.–

TRA		
5.99

MICROONDE

Miwell V400

Il modello base di collaudata qualità, con
quattro livelli microonde.
Caratteristiche

‚DBC�a
€[wM
Comandi e visualizzazione

–– Tasti a pressione
–– Indicatore digitale
–– Cerniere sportello a sinistra
–– Potenza nominale microonde 750 W

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 378 × 596 × 320 mm
Allacciamento 230V~/1300.0 W
Protezione
10 A
Codice articolo / Prezzo
Nero
Bianco
ChromeClass

2401100000
2401100001
2401100003

1270.–
1270.–
1390.–

TRA		
5.99
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Miwell HSL

Miwell V400

Pagina prospetto

Miwell-Combi HSL

Prodotti a confronto
Microonde 55

103

103

103

■

■

■

VERSIONI
Installazione in colonna
Installazione in pensile
ChromeClass
ChromeClass con maniglia a barra
Vetro a specchio

■
■

*

■

■

■

*

■

■

■

■

■

■

Volume camera di cottura (l)

31

31

22

Potenza microonde max (W)

1000

1000

750

Grill (W)

800

800

Piatto girevole in vetro (cm)

32.5

32.5

25

Livelli microonde

20

20

4

Diffusore d’onde

■

■

■

Temporizzazione

■

■

■

Orario di disinserimento

■

■

Microonde

■

■

Grill

■

■

CombiCrunch

■

■

Ventilato

■

Riscaldamento rapido

■

Preferiti

■

■

PerfectDefrost

■

■

AutomaticPlus

■

■

Comandi completamente elettronici

■

■

Tasti a sfioramento

■

■

Timer elettronico

■

■

Display grafico (14 lingue)

■

■

Nero/Bianco
Illuminazione

■

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG

APPLICAZIONI
■

■

COMANDI E VISUALIZZAZIONE

Indicatore digitale
Camera di cottura accessibile e facile da pulire
* Su richiesta
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■

■

■
■

■

■

MICROONDE

Miwell-Combi HSL

Miwell HSL

Miwell V400

Possibilità completamente nuove grazie alla
funzione aggiuntiva Ventilato.

Un modello comfort performante, dalle
numerose applicazioni.

Il modello base di collaudata qualità, con
quattro livelli microonde.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

‚DBC�a
€[wM

‚DBC�a
€[wM

‚DBC�a
€[wM

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Lingue selezionabili: 14
–– Tasti a sfioramento e manopola
–– Display grafico
–– Cerniere sportello in basso
–– Potenza nominale microonde 1000 W
–– Potenza nominale grill 800 W

–– Lingue selezionabili: 14
–– Tasti a sfioramento e manopola
–– Display grafico
–– Cerniere sportello in basso
–– Potenza nominale microonde 1000 W
–– Potenza nominale grill 800 W

–– Tasti a pressione
–– Indicatore digitale
–– Cerniere sportello a sinistra
–– Potenza nominale microonde 750 W

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 378 × 548 × 516 mm
Allacciamento 230 V~/2300.0 W
Protezione
10 A

Misure (H × L× P) 378 × 548 × 470 mm
Allacciamento 230 V~/2300.0 W
Protezione
10 A

Misure (H × L× P) 378 × 548 × 320 mm
Allacciamento 230V~/1300.0 W
Protezione
10 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2400700000
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2400700003
Maniglia a barra Cromo 2400700013

Vetro a specchio
Maniglia di design Nero 2400500000
ChromeClass
Maniglia di design Cromo 2400500003
Maniglia a barra Cromo 2400500013

2900.–
3020.–
3240.–

TRA		
5.99

2401000000
2401000001
2401000003

1270.–
1270.–
1390.–

2100.–

Nero
Bianco
ChromeClass

2220.–
2440.–

TRA		
5.99

TRA		
5.99
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L’autentico piacere del caffè
Ottime notizie per baristi e amanti del caffè:
il nuovo Coffee Center porta direttamente a casa vostra
le specialità servite nelle migliori caffetterie italiane.

Pensato per voi e la vostra cucina

La regina delle schiume

La preparazione del caffè perfetto inizia con la scelta della varietà,
della miscela e del grado di tostatura che più rispondono ai vostri
gusti. La nostra macchina completamente automatica e dal design
raffinato si occupa di tutto il resto, preparando una bevanda a regola
d’arte grazie alla macinatura e alla pressione esercitata durante
l’erogazione. L’intuitivo display, interamente grafico, consente di
impostare la temperatura desiderata. Inoltre è possibile scegliere tra
cinque intensità, da extra leggero a molto forte, e cinque dimensioni
tazza, per una preparazione ancora più personalizzata. Si possono
anche creare fino a sei profili utente, per memorizzate le proprie
preferenze.

Con lo schiumatore per latte integrato e automatico avrete magicamente la schiuma perfetta in tre diversi livelli per cappuccino,
latte macchiato e caffellatte. Il nuovo contenitore termico a doppia
camera mantiene la freschezza del latte ancora più a lungo ed è
comodamente conservabile in frigorifero.
Manutenzione semplice

Un programma automatico di pulizia e decalcificazione si prende cura
dell’apparecchio al posto vostro. Il recipiente interno del contenitore
per latte è comodamente lavabile in lavastoviglie. Azionando il tasto
Pulizia, la macchina esegue automaticamente la pulizia dei tubi del
vapore.

Le varianti che piacciono a voi

Completamente automatico, il Coffee Center offre tutto ciò che un
cultore del caffè può desiderare: classico, ristretto, espresso, espresso
macchiato, caffè doppio, cappuccino, flat white, caffellatte, latte macchiato, fino all’attualissimo caffè lungo. Desiderate un latte macchiato
leggermente più intenso? Nessun problema: potete salvare la preparazione nei Preferiti insieme ai parametri di intensità e lunghezza
in tazza desiderati.

…

…
Ristretto

104

Espresso
macchiato

Flat white

Americano

COFFEE CENTER
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COFFEE CENTER

Supremo XSL 60

Supremo HSL 60

Il moderno Coffee Center si integra
perfettamente nell’ambiente cucina e offre
tutto il piacere del caffè preparato secondo
i propri gusti.

Questo Coffee Center di altezza ridotta si
integra perfettamente in cucina e regala il
massimo piacere del caffè.

Caratteristiche

Caratteristiche

HCABFG
DEI

HCABFG
DEI

Caratteristiche

Caratteristiche

–– Varianti aggiuntive:
–– Ristretto
–– Doppio
–– Lungo
–– Americano
–– Macchiato
–– Flat white
–– Display grafico touch a colori
–– Comandi TouchControl
–– 6 profili utente
–– Guide telescopiche soft closing/opening
–– 13 livelli di macinatura impostabili
–– Temperatura di erogazione regolabile
–– Programma di pulizia integrato
–– Contenitore dell’acqua 2.3 l
–– Capacità contenitore grani: 350 g
–– Capacità contenitore fondi: 14
–– Illuminazione LED
–– Tasto selettore polvere/grani

–– Indicazione testo in chiaro
–– Comandi TouchControl
–– 13 livelli di macinatura impostabili
–– Temperatura di erogazione regolabile
–– Programma di pulizia integrato
–– Programma di decalcificazione
automatico
–– Contenitore dell’acqua 1.8 l
–– Capacità contenitore grani: 200 g
–– Capacità contenitore fondi: 14
–– Illuminazione LED
–– Tasto selettore polvere/grani

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 454 × 596 × 480 mm
Allacciamento 220–240V~/1350.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 378 × 596 × 412 mm
Allacciamento 220–240 V~/1350.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
ChromeClass

2500400002
2500400003

Codice articolo / Prezzo
3790.–
3890.–

TRA		
5.99
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Vetro a specchio
ChromeClass

2500200002
2500200003

3490.–
3590.–

TRA		
5.99

COFFEE CENTER

Accessori
Coffee Center
Supremo HSL

1

DESCRIZIONE

COD. ART.

1 EcoDecalk Mini, 2 × 100 ml 1058960

Caratteristiche

–– Display di testo
–– Comandi TouchControl
–– 13 livelli di macinatura impostabili
–– Temperatura di erogazione regolabile
–– Programma di pulizia integrato
–– Programma di decalcificazione
automatico
–– Contenitore dell’acqua 1.8 l
–– Capacità contenitore grani: 200 g
–– Capacità contenitore fondi: 14
–– Illuminazione LED
–– Tasto selettore polvere/grani

■

PREZZO
21.–

Supremo HSL

HCABFG
DEI

Supremo HSL 60

Caratteristiche

Supremo XSL 60

Questo Coffee Center di altezza ridotta si
integra perfettamente in cucina e regala il
massimo piacere del caffè.

■

■

■

Compatibile con l’apparecchio

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 378 × 548 × 412 mm
Allacciamento 220–240 V~/1350.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio
ChromeClass

2500100002
2500100003

3490.–
3590.–

TRA		
5.99
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La tecnologia più moderna per il massimo del piacere:
a partire dalla preparazione

PIANI COTTURA

109

Daniel Christen è a capo del gruppo Sviluppo
elettronica e hardware ed è una persona dal
talento particolarmente versatile. Dice che a casa
non cucina spesso, non rientra tra i suoi hobby.
Tuttavia, se avesse la possibilità di installare un
piano cottura FullFlex, forse le cose andrebbero
diversamente: «Usare a casa mia un apparecchio
che ho contribuito a sviluppare sarebbe fantastico».
Anche se non cucina tutti i giorni, infatti, è un vero
appassionato di piani cottura.
Dopo aver studiato ingegneria elettrotecnica al
Politecnico di Zurigo, l’ambizioso neolaureato
voleva farsi assumere da V-ZUG per sviluppare
forni. «Invece, già nei primi colloqui mi hanno
chiesto se fossi interessato a progettare un piano
cottura», racconta Christen. Il suo entusiasmo è
stato immediato: «Essere coinvolti in un progetto
del genere subito dopo la laurea è il sogno di molti
studenti di elettrotecnica».
Nell’ambito della progettazione del piano cottura
FullFlex, inizialmente Christen ha svolto un’intensa
attività di ricerca. L’idea di un piano cottura a induzione a superficie totale era già lì, ma bisognava
creare i sistemi e trovare dei compromessi tra quello
che volevamo ottenere e quello che era possibile
fare concretamente. Iniziare senza riferimenti è
stata una vera sfida, ma ha reso il lavoro di Daniel
ancora più appassionante: «Alla base della mia
motivazione c’era la volontà di sviluppare per i
nostri clienti un prodotto che potesse aiutarli nella
vita di tutti i giorni e rendere la preparazione dei
cibi un’esperienza indimenticabile».
Per lui, infatti, l’utilità e l’opportunità di un prodotto
sono la chiave di ogni buon progetto: ed è per
questo che si è trovato subito bene da noi: «Noi
progettiamo e realizziamo prodotti di cui il consumatore ha realmente bisogno nella vita di tutti
i giorni. Ognuno di noi ha una lavatrice in casa
e tutti facciamo da mangiare». E con un sorrisetto

Il piano cottura FullFlex in fase di prova.
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aggiunge: «Anche se non tutti amano cimentarsi
in ricette elaborate, per un buon piatto di pasta
è comunque necessario un piano cottura». Fare
qualcosa di utile per la vita di tutti i giorni è la
passione che anima il lavoro di Daniel Christen, ma
anche il suo team è fonte di grande motivazione.
«Sviluppare un buon prodotto è sempre un lavoro
di squadra» afferma.
Per un singolo non sarebbe possibile gestire tutte le
interfacce e le attività legate a un progetto e riuscire
a sviluppare un buon prodotto. Insieme al suo team,
invece, c’è riuscito: «Volevamo progettare il miglior
piano cottura a induzione a superficie totale in assoluto, un prodotto così versatile da rendere il lavoro
ai fornelli un’esperienza entusiasmante» racconta. Il
risultato di questo lavoro appassionato è un piano
cottura che consente di posizionare liberamente
fino a sei pentole e, come lo descrive Christen, «è
l’essenza della libertà in cucina».

«Volevo sviluppare un prodotto per
celebrare la gioia di cucinare».
Daniel Christen, appassionato di arrampicata sportiva
e capo del gruppo sviluppo elettronica

PIANI COTTURA

Daniel Christen al lavoro con delicati
componenti elettronici.

Il percorso per arrivare a questa libertà, tuttavia,
non è stato privo di ostacoli: «Progettare è una
sfida continua, bisogna sempre cercare la soluzione
ottimale a nuove esigenze e a nuovi problemi. Una
volta trovata questa soluzione, il lavoro di sviluppo
è finito e si può passare alla produzione» spiega
Christen. Spesso il progetto fila via abbastanza
liscio fino al primo 80 %: «il difficile arriva dopo, per
quell’ultimo 20 % bisogna impegnarsi moltissimo e
ci vuole un team davvero competente» aggiunge.
È per questo che andare al lavoro non gli pesa
affatto ed è disposto a sobbarcarsi un tragitto
piuttosto lungo: «Sono cresciuto nel Cantone di
Basilea Campagna e sono ancora molto legato
a quei luoghi». Per lavorare alla V-ZUG si è trasferito grosso modo a metà strada, a Erlinsbach,
dove riesce a conciliare il lavoro e la vita privata.
«L’ambiente e l’atmosfera lavorativa mi piacciono
molto, e le persone sono aperte alle novità» dice
con soddisfazione. Daniel Christen è un trentenne
determinato, due anni fa è diventato il capo del
suo gruppo e questo non fa che aumentare la sua
motivazione a lavorare sempre meglio, malgrado
l’impegno sia davvero intenso.

Per svuotare la mente e creare spazio per nuovi
progetti, Christen ama fare sport all’aria aperta e
la fatica non gli fa paura: mountain bike, jogging,
passeggiate anche in alta montagna e arrampicata
sportiva in palestra. Dello sport apprezza le sfide
e la possibilità di bilanciare l’attività lavorativa
di ogni giorno. Per quanto riguarda l’equilibrio
interiore, uno degli elementi importanti per Daniel
Christen sono i viaggi in paesi lontani che compie
con la sua compagna: «Amo molto l’Asia, ogni volta
mi fa capire che qui da noi abbiamo davvero tutto
e a volte ci perdiamo in questioni poco importanti».
Inoltre, quando torna da uno di questi viaggi riesce a vedere le cose con maggiore chiarezza. E
Christen ama tornare a casa, perché per lui casa
«è il luogo dove mi sento bene, dove c’è la mia
famiglia; non ho bisogno di altro». A casa, nella
sua oasi di benessere, per lui gli elettrodomestici
sono degli aiutanti: «Se possiedo un apparecchio
che mi aiuta in casa, posso passare più tempo con
i miei cari». Per Daniel Christen la digitalizzazione
offre un enorme potenziale per sviluppare funzioni
che renderanno ancora più semplice la nostra vita
quotidiana. Al futuro guarda con entusiasmo e con
una gran voglia di fare: «La connettività apre molte
porte, a noi e al mondo degli elettrodomestici in
generale».
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Massima flessibilità
ai fornelli
I sistemi a induzione consentono di cucinare utilizzando
la tecnologia più avanzata e usufruendo di tutti i comfort:
per uno stile di vita davvero moderno.

In quanto a velocità, efficienza energetica e sicurezza, l’induzione
è molto più avanti rispetto ai piani cottura tradizionali: grazie alla
trasmissione diretta dell’energia al fondo delle pentole, non solo i cibi
possono essere riscaldati in tempi record, ma anche consumando
pochissima energia. Un litro d’acqua bolle in circa due minuti, con un
risparmio di energia che può arrivare al 30 %. Inoltre, il calore viene
generato solamente sul fondo delle pentole, mentre il vetro intorno
alla zona di cottura rimane prevalentemente freddo. Quindi non c’è
il rischio che qualcosa prenda fuoco e il piano cottura si può pulire
rapidamente con un panno umido.
Nel 2018 i due innovativi piani
cottura Fusion e FullFlex hanno
conquistato il Plus X Award.

Riconoscimento automatico

I piani cottura MaxiFlex si distinguono per la loro sofisticata tecnologia. Grazie agli induttori di ultima generazione, su ogni zona di
cottura si possono collocare casseruole e padelle di diverse dimensioni. Il sistema riconosce la grandezza e adatta automaticamente
la zona di cottura, consentendo di scegliere con grande flessibilità
in quale zona posizionare le pentole grandi e piccole.
FullFlex: una sensazione mai provata in cucina

Plus X Award FullFlex

Plus X Award Fusion
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Volete la flessibilità totale? Ve la offre il piano a induzione FullFlex, che
non ha zone di cottura preimpostate. Grazie a 48 moderni induttori,
riconosce automaticamente la posizione e le dimensioni delle pentole.
Potrete così posizionare liberamente fino a sei pentole sulla piastra di
vetroceramica e addirittura spostarle, grazie alla funzione memoria.
Questo piano cottura dispone anche di un display grafico a colori di
grandi dimensioni, che consente di usare i comandi touch e offre una
panoramica completa di tutte le informazioni. Grazie a funzioni come
AutoPowerPlus o Teppan Yaki, cucinare sarà più facile e diventerà
un’esperienza tutta da vivere.
Ora il piano cottura FullFlex è disponibile anche nella larghezza da
70 cm e in questa versione consente di posizionare fino a cinque
pentole, senza rinunciare né alla massima libertà né ai vantaggi della
funzione Teppan Yaki.

PIANI COTTURA

Una raffinata combinazione

Volete sia la flessibilità sia il massimo spazio libero sopra la testa? Il
piano di cottura Fusion è perfetto per voi, dato che dispone di una
cappa integrata che aspira fumi e vapori dal basso, direttamente
accanto alle pentole. Il piano cottura Fusion ha linee eleganti e sobrie
e si distingue anche per la funzione OptiLink: piano cottura e cappa
aspirante comunicano tra loro, in modo da regolare automaticamente
la potenza della cappa.
Per esigenze fuori dal comune

Con il wok a induzione è possibile cucinare in modo veloce e delicato.
Il teppan yaki funziona anche a induzione ed è perfetto per rosolare
senza grassi carni e pesci, così come per cuocere le verdure. Se volete
sbizzarrirvi come un vero chef, vi proponiamo una combinazione di
dispositivi perfettamente armonizzati tra loro: wok, teppan yaki e
piano cottura a induzione GK26TIMS.2F.
Piani cottura di qualità collaudata

Toptronic è sinonimo di piani cottura indipendenti che possono essere
comandati comodamente sulla piastra di vetroceramica. In abbinamento a una cucina, una serie di piani cottura Quicklight offre molto
spazio per cucinare e dispone di una zona combinata per pirofila,
di una zona scaldavivande e di un indicatore del calore residuo.

Flessibilità senza compromessi
sul piano cottura.

Il nuovo piano cottura FullFlex nella larghezza da 70 cm.
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Una nuova dimensione
sul piano cottura
Cucinare non è mai stato così semplice: GuidedCooking vi aiuta nella
preparazione dei cibi e apre prospettive completamente nuove
per gli elettrodomestici da cucina connessi in rete.

I piani cottura in grado di comunicare non parlano (ancora) direttamente con voi, bensì scambiano informazioni con la cappa aspirante
e con un’app. Grazie alla funzione OptiLink, la cappa aspirante si
regola automaticamente adattandosi al livello di cottura (maggiori
informazioni a pagina 152).
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PIANI COTTURA

Un valido aiuto in cucina

Il riso non è venuto benissimo e anche sulla cottura dei finocchi
avete qualche dubbio? GuidedCooking è un aiuto immediato per la
preparazione dei cibi, che vi consentirà di cucinare senza più stress.
Con l’aiuto dell’app potete usufruire di una procedura guidata sul
piano cottura connesso in rete.
Su misura per voi

A seconda di quanto volete intervenire nel processo di cottura, potete usare le ricette oppure la funzione EasyCook dell’app. Per un
aiuto passo per passo, scegliete una delle numerose ricette proposte
dall’app lasciandovi trasportare dalla vostra ispirazione culinaria. Poi
seguite le istruzioni per la preparazione e lanciate l’applicazione.
Se invece volete assistenza per preparare un singolo ingrediente,
potete selezionare EasyCook. Non importa se durante la cottura vi
distraete o avete dei dubbi sul tipo di preparazione, il risultato sarà
sempre un successo.
Un’eccezionale simbiosi

Tutto quello di cui avete bisogno per questa esperienza culinaria
geniale e totalmente nuova è un piano cottura con la funzione
GuidedCooking, la app e la pentola adatta con funzione Bluetooth
del nostro partner Kuhn Rikon. Hotpan Comfort e Duromatic Comfort
vi consentono di cucinare in tutta sicurezza, di risparmiare tempo e
di provare le fantastiche ricette contenute nella app.

Vernetztes Kochen
GuidedCooking
und OptiLink
unterstützen
Connettività
in cucina
bei derGuidedCooking
Zubereitunge OptiLink
der Speisen.
sono strumenti utili per preparare i cibi.

OptiLink

GuidedCooking
App
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Versioni e varianti
Oltre ai vari tipi di piani cottura, potrete scegliere anche
tra diversi sistemi di comando, design e varianti da incasso.

DualDesign (rialzato)

Cornice in acciaio cromato

DualDesign (a filo)

Cornice larga
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PIANI COTTURA

Cursore multiplo

Comando a cursore singolo

Sistemi di comando: semplici e geniali

OptiGlass: una grande resistenza

Il display grafico multilingue rappresenta la variante premium: il
comando a cursore consente di accedere alla funzione desiderata
in modo semplice e rapido. Il display grafico è chiaro, intuitivo e
accattivante, e fornisce in ogni momento informazioni sulla fase
di cottura. I piani cottura indipendenti (a induzione e Toptronic)
sono dotati di uno o più cursori. Se il cursore è uno solo, è possibile
comandare indirettamente il piano cottura tramite il display, dopo
aver selezionato la zona di cottura. Se sono presenti più cursori, ogni
zona di cottura dispone di un proprio comando. Un principio vale per
tutti: i comandi sono semplici e intuitivi. Naturalmente proponiamo
anche soluzioni semplici con pannelli di comando esterni e manopole.

Design accattivante e grande robustezza: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i piani cottura OptiGlass. L’estrema
durezza del rivestimento rende il piano cottura più resistente ai graffi
rispetto a quelli tradizionali e lo fa apparire nuovo più a lungo. Grazie
al design con vetro a specchio, gli apparecchi di questa linea si
adattano perfettamente agli altri elementi della cucina. OptiGlass
è disponibile per una serie di piani cottura della gamma standard.

DualDesign: sottile eleganza o pratica integrazione

Abbiamo interamente rinnovato alcuni piani cottura a induzione. Le
versioni precedenti «a semifilo» e «a filo» sono state sostituite dal
DualDesign. Grazie a questa variante di design, lo stesso piano
cottura può essere installato sia a filo sia rialzato. La versione rialzata
presenta un bordo di vetro, che crea un’estetica molto sottile ed è
molto robusto. La versione a filo, invece, può essere integrata in
qualsiasi piano di lavoro senza soluzioni di continuità. Le dimensioni
del foro restano immutate.
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GK11TIFKS

GK11TIXFK

GKD46TIMAS

GK16TIWS

GK17TIYS

GK27TIYS

GK26TIMS

GK27TIMS

GK57TIMS

GK46TIMPS

GK46TIMAS
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Prodotti a confronto
Induzione
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122

122

122
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123
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VERSIONI
Cornice in acciaio cromato

■

A filo
Cornice larga
DualDesign (rialzato o a filo)

■

■

■

OptiGlass

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

FUNZIONI
Numero zone di cottura

6

6

5

4

1

Numero PowerPlus

6

6

5

4

1

Collegamento tra le zone

2

2

2

2

5

4

4

2

2

5

4

4

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Zona combinata per pirofila
COMANDI/MANUTENZIONE
Touch
Cursore multiplo / Selezione diretta

■

Cursore singolo
Esterni
Display TFT a colori

■

■

■

Display grafico touch

■

Display grafico
V-ZUG-Home

LAN

LAN

WLAN

OptiLink

■

GuidedCooking
Timer

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Disinserimento automatico

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Tasto pausa

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Prima cottura automatica

■

Funzione cottura lenta

■

■

■

■

■

Tasto di protezione per la pulizia

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Funzione ripristino

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ampia distanza tra le zone di cottura

■

Livello scaldavivande

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Tempo di reazione rapido

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Sicurezza bambini

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1) 90 cm; 2) 70 cm; 3) 60 cm; 4) 80 cm
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■

■

■

■

128

128

129

129

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

GK47IMD

■

128

GK46IMXD

■

127

GK47IMAD

127

GK46TIG

GK47TIMPS

127

GK46TIMG

CookTopInduzione V4000 3)

126

GK47TIMS

GK46TIMS

126

GK47TIMXS

CookTopInduzione V4000 2)
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CookTopInduzione V4000 4)

GK46TIMXS
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GK47TIMAS

CookTopInduzione V6000 1)

125

GK46TIABS

GK56TIMS

INDUZIONE

129

130

130

130

■

■

■

■

■

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

119

GK11TIFK FullFlex

GK11TIFKZS FullFlex Pureness

GK11TIXFK FullFlex

Altamente flessibile, consente di usare
6 pentole contemporaneamente.

Il modernissimo display TFT e le innumerevoli
nuove funzioni aprono nuovi orizzonti in
cucina.

Altamente flessibile, consente di usare
5 pentole contemporaneamente.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max 11100 W
–– 6 zone di cottura
–– 18 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola da 10 cm
–– Display grafico touch interamente a colori
–– Interfaccia LAN

–– Potenza max 11100 W
–– 6 zone di cottura
–– 18 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola da 10 cm
–– Display grafico touch interamente a colori
–– Interfaccia LAN

–– Potenza max 7400 W
–– 5 zone di cottura
–– 18 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola da 10 cm
–– Display grafico touch interamente a colori
–– Interfaccia WLAN

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L × P) 897 × 501 mm/R1.5
Allacciamento 380–415 V 3N~/11100.0 W
Protezione
16 A

Misure (L × P) 897 × 501 mm/R1.5
Allacciamento 380–415 V 3N~/11100.0 W
Protezione
16 A

Misure (L × P) 691 × 501 mm/R1.5
Allacciamento 380–415 V 2N~/7400.0 W
Protezione
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 90 cm
DualDesign
3106200002 7900.–

Larghezza standard 90 cm
DualDesign
3106203005 7900.–

Larghezza standard 70 cm
DualDesign
3109300002 5800.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49

TRA		
2.49

Acquistando un piano cottura a induzione FullFlex da 90 o da 70 cm potrete avere una piastra Teppan Yaki premium
al prezzo di CHF 250.– invece che 750.– (il tagliando di ordinazione è allegato al piano cottura)
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INDUZIONE, FULLFLEX, FUSION

GKD46TIMAS Fusion

Questa geniale cappa è integrata nel piano
cottura e aspira i vapori direttamente verso
il basso.
Modalità di ventilazione

AKCHLE
DGFIMB
N
Modalità piano cottura

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCI
BJ
Caratteristiche

–– Portata aspirazione intensiva 583 m³/h
–– Portata d’aria a norma EN 61591
–– Vasca di raccolta estraibile da 500 ml
con filtro grassi integrato, lavabile in
lavastoviglie
–– Display grafico touch in 9 lingue
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Potenza piano cottura con PowerPlus
2 x 3000 W, 1 x 3500 W, 1 x 3700 W
Dati tecnici
Misure (L × P)

761 × 501 mm/R1.5

Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 80 cm, OptiGlass
DualDesign
3109400415 5800.–
TRA		
11.97

Accessori per il ricircolo dell’aria
Cassetta di ricircolo per zoccolo
con filtro a carboni attivi, circa
3.5 anni senza manutenzione 1012161

296.–
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60er Ansicht
Teppan Yaki GK27 TIYSZ

Druckvorlage:

0000000-00-AA

Erstellt:

31.03.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

0000000-00-AA

Erstellt:

31.03.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK16TIWS

GK17TIYSZ

GK27TIYSZ

Wok a induzione per una cottura rapida e
delicata.

Il piano cottura compatto Teppan Yaki funziona a induzione ed è perfetto per rosolare,
senza grassi, carni e pesci.

Piano di cottura Teppan Yaki più grande, per
dare più spazio alla cucina di ispirazione
asiatica.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 1400 W
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 2800 W
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L × P)
Allacciamento
Protezione

384 × 501 mm/R1.5
230 V~/3000.0 W
16 A

Misure (L × P)
Allacciamento
Protezione

384 × 501 mm/R1.5
220–240 V~/2800.0 W
16 A

Misure (L × P) 571 × 501 mm/R1.5
Allacciamento 380–415 V 2N~/5600.0 W
Protezione
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 40 cm
DualDesign
3108800105 4400.–

Larghezza standard 40 cm
DualDesign
3107600205 5320.–

Larghezza standard 60 cm
DualDesign
3107700205 6300.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49

TRA		
2.49

Gratis: il kit professionale per wok

Gratis

Gratis

Per usare in modo professionale il vostro nuovo wok,
avete bisogno degli accessori giusti.
- La padella wok per la vostra sicurezza
- Il coperchio per brasati e stufati
- La griglia per i fritti
- Il supporto per posizionare in modo ergonomico
il wok dopo la cottura

2 palette, 1 coperchio a campana

2 palette, 1 coperchio a campana
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INDUZIONE, TEPPAN YAKI, WOK

GK26TIMS

GK27TIMS

Piano cottura a induzione compatto con due
zone di cottura, perfetto per le combinazioni.

Questo piano cottura a induzione offre una
grande potenza su una piccola superficie.

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 2 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 2 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L × P)
Allacciamento
Protezione

281 × 501 mm/R1.5
230 V~/3700.0 W
16 A

Misure (L × P)
Allacciamento
Protezione

384 × 501 mm/R1.5
230 V~/3700.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 30 cm
DualDesign
3108400205 2080.–

Larghezza standard 40 cm
DualDesign
3108500205 2300.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49
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H6.3907D-B
Ansicht

21.05.13

Induktionskochfeld GK46TIMASF

Druckvorlage:

10188071-AB

Erstellt:

08.09.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

Auch gültig für: H6.3908D, H6.3920D

1018807-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK57 TIMSZ

H63906-AC Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMPSZ

Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

H639061-AC

Erstellt:

28.04.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK57TIMS

GK46TIMPS

GK46TIMAS

Potente e semplicissimo da usare grazie alla
visualizzazione dei messaggi sul display.

Riconosce le dimensioni del fondo e adatta
automaticamente la zona di cottura.

Disponibile anche con OptiGlass.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 5 zone di cottura
–– Con una zona di cottura da 28 cm
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Display grafico

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Display grafico

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Display grafico

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L × P)

897 × 501 mm/R1.5

Misure (L × P)

880 × 380 mm/R1.5

Misure (L x P)
		

a: 774 × 514 mm
b: 761 × 514 mm/R1.5

Allacciamento
Protezione

400 V 3N~/11100.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 90 cm
DualDesign
3108200505 5060.–
Larghezza standard 90 cm, OptiGlass
DualDesign
3108200515 5410.–

Larghezza standard 90 cm
DualDesign
3108000405 4700.–

Larghezza standard 80 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3109100400
DualDesignb)
3109100405
Larghezza standard 80 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3109100410
DualDesignb)
3109100415

TRA		
2.49

TRA		
2.49

4440.–
4440.–
4740.–
4740.–

TRA		
2.49

124

INDUZIONE

fi

ink
ptiL
on O nibile
c
a
o
t tur
disp
o co
ing
Pian
9
ook
1
C
0
d
te 2
uide
’esta
eG
dall

ile
onib
19
D i s p t a t e 20
s
e
’
l
l
no a

1018806-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK56 TIMSZ
Druckvorlage:

10188051-AA

Erstellt:

08.09.16

1018806-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK56 TIMSZ

Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

10188051-AA

Erstellt:

08.09.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK56TIMS

CookTopInduzione V6000

Piano cottura estremamente potente e facile
da usare grazie alla selezione diretta.

Innovativo e connesso in rete, estremamente
potente e facile da usare grazie alla
selezione diretta.

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 5 zone di cottura
–– Con una zona di cottura da 28 cm
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 5 zone di cottura
–– Con una zona di cottura da 28 cm
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale
–– OptiLink ready
–– GuidedCooking ready

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)
		

a: 910 × 514 mm
b: 897 × 501 mm

Misure (L x P)
		

a: 910 × 514 mm
b: 897 × 501 mm

Allacciamento
Protezione

400 V 3N~/11100.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 3N~/11100.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 90 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3108100500
DualDesignb)
3108100505
Larghezza standard 90 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3108100510
DualDesignb)
3108100515

Codice articolo / Prezzo
4470.–
4470.–
4820.–
4820.–

TRA		
2.49

Larghezza standard 90 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3111400001
DualDesignb)
3111400003
Larghezza standard 90 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3111400002
DualDesignb)
3111400004

4800.–
4800.–
5150.–
5150.–

TRA		
2.49
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1018817-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMXSZO

1018817-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMXSZO
Druckvorlage:

10188171-AA

Erstellt:

23.08.17
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Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

10188171-AA

Erstellt:

23.08.17

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK46TIMXS

CookTopInduzione V4000

GK46TIMS

Superiore sotto tutti gli aspetti che contano:
potenza e comandi a cursore multiplo

Superiore sotto tutti gli aspetti che contano:
potenza, comandi a cursore multiplo e
connessione in rete.

Il modello base di grande potenza.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale
–– OptiLink ready
–– GuidedCooking ready

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)

a: 704 × 514 mm
b: 691 × 501 mm/R1.5

Misure (L x P)
		

a: 704 × 514 mm
b: 691 × 501 mm/R1.5

Misure (L x P)

		

		
		

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5
c: 600 × 545 mm

Allacciamento
Protezione

400V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400V 2N~/7400.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 70 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3108700400
DualDesignb)
3108700405
Larghezza standard 70 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3108700410
DualDesignb)
3108700415

Codice articolo / Prezzo
3770.–
3770.–
4020.–
4020.–

TRA		
2.49

Larghezza standard 70 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3111600001
DualDesignb)
3111600003
Larghezza standard 70 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3111600002
DualDesignb)
3111600004

Codice articolo / Prezzo
4100.–
4100.–
4350.–
4350.–

TRA		
2.49

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3108600400
DualDesignb)
3108600405
Cornice largac)
3108600401
Larghezza standard 60 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3108600410
DualDesignb)
3108600415
Cornice largac)
3108600411

3550.–
3550.–
3730.–
3750.–
3750.–
3930.–

TRA		
2.49
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1018802-AC Ansicht
Induktionskochfeld GK47 TIMPSZ
Druckvorlage:

10188021-AC

Erstellt:

12.05.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

CookTopInduzione V4000

GK47TIMPS

GK46TIABS

Per entrare con la massima potenza nel
mondo dei piani cottura intelligenti.

Potente piano di cottura Panorama con
cursore multiplo: la perfetta sintesi tra estetica
e praticità.

Piano cottura di larghezza estremamente
pratica con comando diretto a cursore.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Pannello di comando con display a LED
–– OptiLink ready
–– GuidedCooking ready

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5
c: 600 × 545 mm

Misure (L × P)

880 × 380 mm/R1.5

		
		

Misure (L × P)
		

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento 380–415 V 2N~/7400.0 W
Protezione
16 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3111500001
DualDesignb)
3111500005
Cornice largac)
3111500003
Larghezza standard 60 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3111500002
DualDesignb)
3111500006
Cornice largac)
3111500004

3880.–
3880.–
4060.–

761 × 501 mm/R1.5

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 90 cm
DualDesign
3107900405 4170.–

Larghezza standard 80 cm
DualDesign
3109700405 4120.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49

4080.–
4080.–
4260.–

TRA		
2.49
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1018810-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK47 TIMASZ

1018810-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK47 TIMASZ

Druckvorlage:

10188081-AB

Druckvorlage:

10188081-AB

Erstellt:

09.05.16

Erstellt:

09.05.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

H6.3960D-A Ansicht
Induktionskochfeld GK47 TIMXSF

Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

H6.39591D-A

Erstellt:

27.05.14

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK47TIMAS

CookTopInduzione V4000

GK47TIMXS

Comandi a cursore multiplo e dimensioni
generose.

Innovativo piano cottura connesso in rete:
grandi dimensioni e comandi a cursore
multiplo.

Potente piano cottura con comando a
cursore compatto.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale
–– OptiLink ready
–– GuidedCooking ready

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)

a: 774 × 514 mm
b: 761 × 501 mm/R1.5

Misure (L x P)
		

a: 774 × 514 mm
b: 761 × 501 mm/R1.5

Misure (L x P)

		

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento 380–415 V 2N~/7400.0 W
Protezione
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 80 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3108300400 3960.–
DualDesignb)
3108300405 3960.–

Larghezza standard 80 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3111200001
DualDesignb)
3111200003
Larghezza standard 80 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3111200002
DualDesignb)
3111200004

TRA		
2.49

a: 704 × 514 mm
b: 691 × 501 mm/R1.5

Codice articolo / Prezzo
4290.–
4290.–
4590.–
4590.–

TRA		
2.49

128

		

Larghezza standard 70 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3109800400 3620.–
DualDesignb)
3109800405 3620.–
TRA		
2.49

INDUZIONE

1020332-AB Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIMGZ
Druckvorlage:

10203311-AB

Erstellt:

11.05.16

1018794-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK46 TIGZ

Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

10187941-AA

Erstellt:

25.04.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK47TIMS

GK46TIMG

GK46TIG

Disponibile anche con OptiGlass.

Modello base dall’elegante design in vetro.

Il modello base della nostra gamma a
induzione.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)
		

Misure (L x P)
		

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5

Misure (L x P)
		

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5

Allacciamento 380–415 V 2N~/7400.0 W
Protezione
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3109000400 2720.–
DualDesignb)
3109000405 2720.–

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3107800400 2410.–
DualDesignb)
3107800405 2410.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3109900400
DualDesignb)
3109900405
Larghezza standard 60 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3109900410
DualDesignb)
3109900415

3340.–
3340.–
3540.–
3540.–

TRA		
2.49

129
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1008046-AA
Ansicht
Inuction Kochfeld GK47 IMADF
Druckvorlage:

10080441-AA

Erstellt:

25.09.15

1008049-AA
Ansicht
Inuction Kochfeld GK47 IMDF

Albatros Design CH-8048 Zürich

Druckvorlage:

10080471-AA

Erstellt:

25.09.15

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK47IMAD

GK46IMXD

GK47IMD

Solo in combinazione con pannello di
comando da incasso / manopole ESIS4 /
ESIE4.

Solo in combinazione con pannello di
comando da incasso / manopole ESIS4 /
ESIE4.

Solo in combinazione con pannello di
comando da incasso / manopole ESIS4 /
ESIE4.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L × P)

761 × 501 mm/R1.5

Misure (L × P)

691 × 501 mm/R1.5

Misure (L × P)

571 × 501 mm/R1.5

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 80 cm
A filo
3105900402 3740.–

Larghezza standard 70 cm
A filo
3100300402 3260.–

Larghezza standard 60 cm
A filo
3106000402 3050.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49

TRA		
2.49

4 manopole ESIE4

Pannello di comando da incasso ESIS4

ChromeClass

130

11C400

730.–

Vetro a specchio

92A400

930.–

PIANI COTTURA A INDUZIONE PER
ELEMENTI SOSTITUTIVI

Piani cottura a filo per gli
elementi sostitutivi
Grazie agli ampi raggi angolari, questi piani cottura possono essere
installati in qualsiasi piano di lavoro. Gli indicatori stampati sulla superficie in
vetro dei piani cottura aiutano a posizionare correttamente le pentole.

GK46TIABS

GK46TIMS

Piano cottura di larghezza estremamente
pratica con comando diretto a cursore.

Piano cottura di larghezza estremamente
pratica con comando diretto a cursore.

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J D Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– Potenza max per zona di cottura 3000 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Indicatore digitale

–– Potenza max per zona di cottura 3700 W
–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Pacchetto sicurezza
–– Riconoscimento fondo pentola (10–22 cm)
–– Indicatore digitale

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L × P) 737 × 477 mm/R11
Allacciamento 380–415 V 2N~/7400.0 W
Protezione
16 A

Misure (L × P)
Allacciamento
Protezione

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 80 cm
A filo
3109700402 4120.–

Larghezza standard 60 cm
A filo
88A440

TRA		
2.49

TRA		
2.49

547 × 477 mm/R11
400 V 2N~/7400.0 W
16 A

3620.–
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GK45TEPS

GK45TEAS

GK45TEXS

GK45TEBS

GK45TES

GK45TEG

GK25TE

Prospektseite

GK55TES

Prodotti a confronto
Toptronic

133

133

134

134

134

135

135

135

VERSIONI
Cornice in acciaio cromato

■

■

■

■

■

■

A filo

■

Cornice larga
DualDesign (rialzato o a filo)

■
■

■

■

■

■

■

■

4

4

4

4

4

Numero di zone di cottura a due circuiti

1

1

1

1

1

Numero di zone combinate per pirofila

1

1

OptiGlass

■

■

■

■

4

2

■

FUNZIONI
Numero di zone di cottura

5

Numero di zone con PowerTronic

1
1

1

COMANDI/MANUTENZIONE
Comando a cursore

■

■

■

■

■

■

Timer

■

■

■

■

■

■

■

■

Disinserimento automatico

■

■

■

■

■

■

■

■

Tasto pausa

■

■

■

■

■

■

■

Prima cottura automatica

■

■

■

■

■

■

■

Tasto di protezione per la pulizia

■

■

■

■

■

■

Funzione ripristino

■

■

■

■

■

■

■

Ampia distanza tra le zone di cottura

■

■

■

■

■

Sicurezza bambini

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

TOPTRONIC

GK55TES

GK45TEPS

Questo piano cottura dispone di pratici
comandi sul vetro.

Piano di cottura Panorama elegante ed
estremamente largo.

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
JXe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
JXe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 5 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore multiplo / Selezione diretta
–– Pacchetto sicurezza

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore multiplo / Selezione diretta
–– Pacchetto sicurezza

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)
		

a: 910 × 514 mm
b: 897 × 501 mm/R1.5

Misure (L × P)

880 × 380 mm/R1.5

Allacciamento 380–415 V 3N~/10300.0 W
Protezione
16 A

Allacciamento 380–415 V 2N~/7600.0 W
Protezione
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 90 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3110900500 3560.–
DualDesignb)
3110900505 3560.–

Larghezza standard 90 cm
DualDesign
3110800405 3130.–
TRA		
2.49

TRA		
2.49
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TOPTRONIC

1042441-AA Ansicht
Induktionskochfeld GK45 TEASZO
Druckvorlage:

104165011-AA

Erstellt:

23.08.17 Albatros Design CH-8048 Zürich

H6.3505D-1 Ansicht
Induktionskochfeld GK45 TEXSZO
Druckvorlage:

H6.37181D-B

Erstellt:

24.08.17 Albatros Design CH-8048 Zürich

GK45TEAS

GK45TEXS

GK45TEBS

Disponibile anche con OptiGlass.

Disponibile anche con OptiGlass.

Compatto e dotato di numerose funzioni.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore multiplo / Selezione diretta
–– Pacchetto sicurezza

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore singolo
–– Pacchetto sicurezza

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore singolo
–– Pacchetto sicurezza

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P) a: 774 × 514 mm
		
b: 761 × 501 mm/R1.5
		
c: 790 × 545 mm
Allacciamento 380–415 V 2N~/7600.0 W
Protezione
16 A

Misure (L x P)

a: 704 × 514 mm
b: 691 × 501 mm/R1.5

Misure (L x P)

		

		

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5

		
Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7000.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7700.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 80 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3110700400
DualDesignb)
3110700405
Cornice largac)
3110700401
Larghezza standard 80 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3110700410
DualDesignb)
3110700415

3000.–
3000.–
3235.–
3300.–
3300.–

TRA		
2.49
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Larghezza standard 70 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3110600400
DualDesignb)
3110600405
Larghezza standard 70 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3110600410
DualDesignb)
3110600415

Codice articolo / Prezzo
2550.–
2550.–
2800.–
2800.–

TRA		
2.49

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3110300400 2470.–
DualDesignb)
3110300405 2470.–
TRA		
2.49

TOPTRONIC

H6.3717D-B Ansicht
Induktionskochfeld GK45 TES.1F
Druckvorlage:

H6.37171D-B

Erstellt:

08.09.16

Albatros Design CH-8048 Zürich

GK45TES

GK45TEG

GK25TE

Disponibile anche con OptiGlass.

Il modello base della gamma Toptronic.

Piano a due zone di cottura: ideale per abbinamenti o situazioni di incasso particolari.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore singolo
–– Pacchetto sicurezza

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– TouchControl
–– Pacchetto sicurezza

–– 2 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– TouchControl
–– Pacchetto sicurezza

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5		
c: 600 × 545 mm

Misure (L x P)
		

a: 584 × 514 mm
b: 571 × 501 mm/R1.5

Misure (L × P)

281 × 501 mm/R1.5

		
		

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/6500.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/6500.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

220–240 V~/3000.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3110500400
DualDesignb)
3110500405
Cornice largac)
3110500401
Larghezza standard 60 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3110500410
DualDesignb)
3110500415
Cornice largac)
3110500411

2380.–
2380.–
2595.–

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3110400400 1940.–
DualDesignb)
3110400405 1940.–

Larghezza standard 30 cm
DualDesign
3111000205 1320.–
TRA		
2.49

TRA		
2.49

2580.–
2580.–
2795.–

TRA		
2.49
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PIANI COTTURA A INDUZIONE PER
ELEMENTI SOSTITUTIVI

Piani cottura a filo per
elementi sostitutivi
Grazie agli ampi raggi angolari, questi piani cottura possono essere
installati in qualsiasi piano di lavoro. Gli indicatori stampati sulla superficie in
vetro dei piani cottura aiutano a posizionare correttamente le pentole.

GK45TEBS

Compatto e dotato di numerose funzioni.
Caratteristiche

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCB
J Xe
Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– 9 livelli di potenza
–– Indicatore digitale
–– Cursore singolo
–– Pacchetto sicurezza
Dati tecnici

Misure (L × P)

547 × 477 mm/R11

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7700.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 60 cm
A filo
3110300402 2470.–
TRA		
2.49
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QUICKLIGHT

140

140

■

■

■

■

■

■

■

■

■

GK22H1

GK43.1

139

GK32H1

GK43.2

139

GK42H1

GK43.3

139

GK42H

GK43

138

GK43AU

GK43.1B

Pagina prospetto

GK43 BL/BR

Prodotti a confronto
Quicklight

141

141

141

142

142

■

■

■

■

■

■

■

4

3

2

■

■

■

VERSIONI
Cornice in acciaio cromato
A filo
Cornice larga

■

■

OptiGlass

■

■

■

4

4

1

1

■

■

■

FUNZIONI
Numero zone di cottura

4

4

4

4

Numero zone di cottura a due circuiti

1

1

1

1

Zona combinata per pirofila

■

■

Zona scaldavivande

■

■

■

4

4

Ampia distanza tra le zone di cottura

SICUREZZA
Indicatore di calore residuo

■

■

■

■
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GK43BL

GK43BR

Abbinato a una cucina, questo piano cottura
offre molto spazio per cucinare.

Abbinato a una cucina, questo piano cottura
offre molto spazio per lavorare.

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Zona combinata per pirofila
–– Zona scaldavivande
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Zona combinata per pirofila
–– Zona scaldavivande
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)
		

a: 774 × 514 mm
b: 790 × 545 mm

Misure (L x P)
		

a: 774 × 514 mm
b: 790 × 545 mm

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7950.0 W
20 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7950.0 W
20 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 80 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 532406
Cornice largab)
532436

Codice articolo / Prezzo
2580.–
2880.–

TRA		
2.49
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Larghezza standard 80 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 531406
Cornice largab)
531436

2580.–
2880.–

TRA		
2.49

QUICKLIGHT BLACKDESIGN

H6.3690D-0
Ansicht
Glaskeramikkochfeld GK43 / GK43U / GK43F

08.09.16
Albatros Design CH-8048 Zürich

GK43.1B

GK43

GK43.3

Pratico piano cottura con zona combinata
per pirofila.

Disponibile anche con OptiGlass.

Compatto e dotato di una zona di cottura a
due circuiti e di due zone più piccole.

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Zona combinata per pirofila
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)
		

a: 584 × 514 mm/R8
b: 584 × 514 mm/R8

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7600.0 W
20 A

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 979406
A filob)
979440

Misure (L x P)
		
		
Allacciamento
Protezione

a: 584 × 514 mm
b: 600 × 545 mm
c: 547 × 477 mm

Misure (L x P)
		

a: 584 × 514 mm
b: 547 × 477 mm/R8

400 V 2~/7000.0 W
20 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/6400.0 W
16 A

Codice articolo / Prezzo
1880.–
1880.–

TRA		
2.49

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 527406
Cornice largab)
527436
A filoc)
527440
Larghezza standard 60 cm, OptiGlass
Cornice in acciaio cromatoa) 3109200410
Cornice largab)
3109200411
A filoc)
3109200412

Codice articolo / Prezzo
1620.–
1920.–
1620.–

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 91A406
A filob)
91A440

1470.–
1470.–

TRA		
2.49

1820.–
2120.–
1820.–

TRA		
2.49
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GK43.2

GK43.1

Compatto e dotato di due zone di cottura
più grandi e di due più piccole.

Piano cottura compatto con due zone di
cottura di dimensioni inferiori.

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 4 zone di cottura
–– BlackDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)
		
		

a: 584 × 514 mm
b: 600 × 545 mm
c: 547 × 477 mm

Misure (L x P)
		

a: 584 × 514 mm
b: 547 × 477 mm

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7100.0 W
20 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/6500.0 W
20 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 978406
Cornice largab)
978436
A filoc)
978440

1460.–
1760.–
1460.–

TRA		
2.49

140

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 031406
A filob)
031440

1430.–
1430.–

TRA		
2.49

QUICKLIGHT BLACKDESIGN/
CLASSICDESIGN

GK43AU

GK42H

GK42H1

Perfetto per l’installazione in una combinazione preesistente.

Piano cottura compatto ClassicDesign con
zone di cottura di varie dimensioni.

Piano di lavoro compatto ClassicDesign.

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 4 zone di cottura
–– ClassicDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 4 zone di cottura
–– ClassicDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 4 zone di cottura
–– ClassicDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)

790 × 545 mm

Misure (L x P)
		

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7000.0 W
20 A

		
Allacciamento
Protezione

a: 584 × 514 mm
b: 600 × 545 mm
c: 547 × 477 mm

Misure (L x P)

584 × 514 mm

400 V 2~/7000.0 W
20 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/7100.0 W
20 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 80 cm
Cornice larga
3106900401 2180.–

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromatoa) 3106500400 1500.–
Cornice largab)
3106500401 1800.–
A filoc)
3106500402 1500.–

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromato 3106700400 1300.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49

TRA		
2.49
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GK32H1

GK22H1

Piano cottura ClassicDesign con tre zone di
cottura.

Piano cottura ClassicDesign con due zone
di cottura.

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

–– 3 zone di cottura
–– ClassicDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

–– 2 zone di cottura
–– ClassicDesign
–– 6 livelli di potenza
–– Indicazione del calore residuo
–– Indicatore di funzionamento ottico (LED)
–– Comandi esterni della cucina

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (L x P)

584 × 514 mm

Misure (L x P)

286 × 511 mm

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/5300.0 W
16 A

Allacciamento
Protezione

400 V 2~/3000.0 W
10 A

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 60 cm
Cornice in acciaio cromato 3106800300 1270.–

Larghezza standard 30 cm
Cornice in acciaio cromato 3107000200 1240.–

TRA		
2.49

TRA		
2.49
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PANNELLI DI COMANDO DA INCASSO E
MANOPOLE SINGOLE

Per posizionare i dispositivi
come più vi piace
I pannelli di comando da incasso sono compatibili con tutti i piani cottura
Quicklight e consentono grande flessibilità nel posizionamento
degli apparecchi in cucina. I pannelli sono disponibili
nei colori nero, bianco, ChromeClass e vetro a specchio.

Pannello di comando da incasso ES4

Pannello di comando da incasso ES4U

Manopola singola ES1

–– Modelli per 4 piastre di cottura e piani
cottura in vetroceramica
–– Manopole non a scomparsa

–– Modelli per 4 piastre di cottura e piani
cottura in vetroceramica
–– Manopole non a scomparsa
–– Per l’installazione in combinazioni
preesistenti con cornice più larga

–– Modello per zone di cottura a due
circuiti (piastra e piano di cottura
in vetroceramica)
–– Manopole non a scomparsa

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio
ChromeClass

3301400432
3301400433

800.–
860.–

Nero
Bianco

3301100430
3301100431

950.–
950.–

Vetro a specchio

3301200222

370.–

ES4/ES4U/EN2

Adatto per comandare zone di cottura a due
circuiti
Set di piastre di cottura
4 piastre		
3 piastre		
2 piastre		

340.–
310.–
250.–

Kit di fissaggio
4/3 piastre

66.–

Per altri fornelli a gas, set di piastre di cottura e kit di fissaggio, si veda il listino prezzi di cucina e lavanderia 2019.
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Accessori
Piani cottura

1

2

DESCRIZIONE

3

COD. ART.

PREZZO

1 Kit montaggio traversa per piani cottura a filo combinati

H63789

104.–

2 Pannello di copertura/tagliere sottile per teppan yaki

1021462

357.–

3 Piastra teppan yaki premium per FullFlex a induzione

1037885

750.–

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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PIANI COTTURA

145

Alta qualità:
una gioia in tutti i sensi

CAPPE ASPIRANTI

147

Fabrice Plisch è sempre contento di tornare a Zugo,
dato che lì si trovano le radici delle sue argomentazioni. Plisch, 33 anni, è un collaboratore del
servizio esterno; sa cosa rende i nostri prodotti
così speciali e sa anche perché una visita a Zugo si
trasforma sempre in una rivelazione: «Amo guidare
i visitatori nei reparti di produzione. Ogni visita
suscita grande impressione perché i miei clienti si
rendono conto che nel nostro stabilimento sono
le persone e non solo le macchine automatiche a
realizzare prodotti di così alta qualità».
Sebbene occuparsi dei rivenditori specializzati sia
un lavoro molto vario, Plisch ritiene che mostrare la
fabbrica sia uno degli argomenti più efficaci per
qualsiasi gruppo di clienti. Questo lo riempie di
orgoglio: «Penso che la nostra azienda sia fortemente legata al concetto di Swissness ed è questo
che cerco di trasmettere all’esterno».
Il suo territorio di competenza è l’area di Zurigo
e il suo compito è prestare supporto alle vendite,
occuparsi delle esposizioni, formare i nuovi collaboratori e illustrare loro la gamma dei prodotti. Ottimo
oratore, Plisch ama anche cucinare: «Una volta
al mese mi metto ai fornelli insieme ai miei clienti
nello ZUGORAMA di Zurigo». Questi incontri
sono l’occasione per mostrare in azione i nostri

elettrodomestici. Come afferma Plisch, l’attenzione
per il cibo ha ormai contagiato anche gli uomini:
«Cucinare è la tendenza del momento, sempre più
uomini si mettono ai fornelli e diventano veri cultori
del buon cibo». È soprattutto a questo gruppo di
clienti che Fabrice Plisch mostra, dal vivo, quanto
sono utili e divertenti le geniali caratteristiche dei
nostri prodotti.
Persona simpatica e padre di due figli, Plisch ama
il suo lavoro, soprattutto per la varietà e il contatto
con le persone: «Il bello è che i contatti non sono
solo occasionali, si riesce a costruire una vera
relazione con il cliente». Secondo lui, infatti, la
fidelizzazione del cliente è l’elemento centrale del
suo lavoro: «Negli ultimi anni il mercato è molto
cambiato; sono comparsi nuovi soggetti e anche
le abitudini d’acquisto si sono radicalmente trasformate in tutto il settore» sottolinea. Fabrice Plisch è
convinto che un rapporto stabile sia la condizione
migliore per affrontare insieme questi cambiamenti
e offrire ai clienti il miglior supporto possibile.

«Sono orgoglioso di vendere prodotti
che acquisterei io stesso».
Fabrice Plisch, cuoco per hobby e consulente di vendita del servizio esterno
La vaschetta di raccolta estraibile può essere lavata in lavastoviglie.

148

CAPPE ASPIRANTI

Anche i clienti ora hanno desideri diversi: «Nel
campo delle cappe aspiranti c’è una certa preferenza nei confronti degli apparecchi integrati»
spiega Plisch. A suscitare grande interesse sono
soprattutto gli aspiratori per piano cottura e il piano
cottura Fusion: «I clienti apprezzano la libertà di
movimento che consente una cappa che aspira i
vapori verso il basso» e aggiunge che il design
sobrio e lineare piace molto anche a lui.
«Trovo fantastico avere l’opportunità di vendere
prodotti che acquisterei per me» svela Plisch.
Nelle sue argomentazioni trovano sempre spazio
le esperienze personali: «Con OptiLink ci si può
concentrare completamente su quello che si sta
cucinando, senza dover pensare a regolare la
cappa aspirante».

La famiglia resta il suo punto fermo, a prescindere
da dove si trovi: in montagna a sciare, in bicicletta
o semplicemente a casa. È a casa, infatti, che riesce
a ricaricare le batterie: «Viaggio spesso per lavoro
e sono sempre in movimento, per questo amo trascorrere il tempo libero con la mia famiglia». Adora
stare con i figli in giardino, oppure andare con loro
a prendere le uova fresche alla fattoria biologica
vicina e, con un certo orgoglio, dice: «Sebbene sia
un entusiasta del mondo digitale e dell’avanzare
della connettività, ritengo importante che i miei
figli non perdano il contatto con la natura e con
gli animali».

A Fabrice Plisch piace il contatto
con le persone.
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Cappe aspiranti:
bellezza e funzionalità
Una cappa di design per soddisfare il senso estetico o una a incasso
per amore della praticità: da noi troverete il prodotto perfetto
per la vostra cucina.

L’attuale tendenza a preferire una cucina aperta ha portato un cambiamento anche nel campo delle cappe aspiranti. Gli aspiratori per il
piano cottura e per il piano di lavoro si integrano nel top della cucina
e consentono di avere spazio libero sopra la testa. C’è comunque
chi preferisce che i vapori vadano verso l’alto e apprezza lo stile di
una cappa a isola o la praticità di una cappa da incasso. La scelta è
enorme e noi abbiamo la soluzione giusta per ogni esigenza.
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Aspiratore abbinato a due piani cottura.

Spazio e libertà

Un livello elevatissimo

Se preferite avere tutto lo spazio libero sopra la testa quando cucinate, potete optare per una cappa situata nel piano cottura o a
fianco. La cappa per la ventilazione del piano di lavoro si adatta
perfettamente alla disposizione panoramica delle zone di cottura. Se
oltre allo spazio sopra la testa apprezzate anche un design sobrio
e raffinato, ecco Fusion e l’aspiratore per piano cottura. Questo
aspiratore viene installato nel top della cucina, tra due piani cottura
o al loro fianco. Il piano cottura Fusion dispone invece di una cappa
aspirante integrata. In entrambi i casi i vapori vengono aspirati verso
il basso, accanto alle pentole. Anche le cappe da parete e quelle
inclinate offrono ampio spazio per la testa e sono particolarmente
adatte ai piani cottura a muro.

La linea Premira propone apparecchi del massimo livello e comprende
cappe da incasso, a isola e da parete. La cappa a isola risplende
su tutti i lati grazie al vetro a specchio, quella da parete ha il vetro
a specchio frontalmente e sui lati, mentre le cappe da incasso sono
disponibili in tutte le dimensioni con il design ChromeClass e con
vetro a specchio. L’illuminazione è assicurata dal sistema FlexLED,
che consente addirittura di personalizzare la temperatura della luce,
armonizzandola con il resto della cucina.

Stile e modernità

Siete appassionati di design e avete scelto una cucina a isola? Naturalmente abbiamo la soluzione perfetta anche in questo caso: le
cappe a soffitto e a isola si distinguono per la loro sobrietà e sono il
perfetto complemento della vostra elegante cucina.

Cappa aspirante da incasso

Soluzioni all’insegna della praticità

Le cappe aspiranti da incasso consentono di sfruttare al meglio gli
spazi della vostra cucina. A seconda della versione, si integrano nel
pensile fino quasi a scomparire, lasciando così il posto per riporre
spezie e utensili. Anche le cappe a scomparsa sono pensate per
essere integrate nel pensile o in un altro elemento della cucina.
Cappa a isola

Cappa da parete
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Elettrodomestici che
comunicano fra loro
OptiLink regola automaticamente la cappa e vi consente
di concentrarvi esclusivamente su quello
che state cucinando.

La cappa fa troppo rumore? Aspira poco? Vi siete dimenticati di
accenderla? Siete concentrati sulla preparazione e vi dimenticate di
regolarla? Non c’è problema: una serie di piani cottura equipaggiati
con OptiLink penseranno a tutto questo al posto vostro.
OptiLink: regolazione automatica della cappa aspirante

La cappa e il piano cottura si scambiano informazioni e fanno in modo
che la potenza di aspirazione si adegui automaticamente alle fasi
della cottura. La qualità dell’aria sarà quindi perfetta e il consumo
energetico ottimizzato in base alle fasi di cottura, il tutto senza dover
intervenire sulla cappa.
Più comfort per più creatività

La regolazione automatica consente di avere le mani libere, ma anche
di pensare più liberamente a quello che state cucinando. E se volete
comunque intervenire, ovviamente potete regolare manualmente la
cappa in qualsiasi momento. Lo spegnimento temporizzato consente
di eliminare gli odori residui e l’umidità dalla cucina, migliorando la
qualità dell’aria. La cappa si spegne automaticamente 15 minuti dopo
aver terminato di cucinare.
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Eccellenza tecnica e
facilità di manutenzione
Buone notizie in cucina: le nostre cappe aspiranti sono estremamente
potenti, efficienti e facili da pulire.
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Tecnologia all’avanguardia

Tutte le cappe Premira sono disponibili con funzionamento a scarico e
a ricircolo dell’aria. La cappa a scarico convoglia i vapori all’esterno,
mentre quella a ricircolo depura l’aria e la reimmette nell’ambiente. Gli
ottimi filtri a carboni attivi eliminano efficacemente gli odori. Inoltre,
il filtro grassi è facile da pulire: applicarlo è semplicissimo perché è
magnetico, mentre per toglierlo basta usare il ComfortFix. Il potente
motore consuma pochissima energia, così come l’illuminazione a LED,
ed è ancora più silenzioso grazie al SilentPlus.
Praticità della pulizia

L’elemento Fusion (piano cottura con cappa aspirante integrata) e
l’aspiratore per piano cottura sono dotati di una vaschetta di raccolta
che trattiene lo sporco al suo interno ed è facile da pulire. Ha una
capacità di 0.5 litri e può essere rimossa agevolmente e lavata in
lavastoviglie insieme al filtro grassi.
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DIAS

DSTS

DSMS

Fusion

DI Premira (PQ)

AiroClearIsola
V6000

Pagina prospetto

DSDSR

Prodotti a confronto Cappe a soffitto,
cappe per la ventilazione del piano di
lavoro, cappe a isola e cappe da parete
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VERSIONI
ChromeClass

■

ChromeClass/Vetro

■

Vetro a specchio

■
■

Frontale in vetro

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

OptiGlass

■

Larghezza 120 cm

■

Larghezza 100 cm

■

Larghezza 90 cm

■

Larghezza 80 cm

■

Larghezza 70 cm
Larghezza 60 cm
Scarico aria
Ricircolo aria con filtro a carboni attivi
standard
Ricircolo aria con filtro a carboni attivi
Longlife
Ricircolo aria con filtro a carboni attivi
Longlife Plus
FUNZIONI

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

FlexLED regolabile 2700–4000 Kelvin
Illuminazione a LED
Colore della luce (Kelvin)
Luce dimmerabile

■

■

■

■

■

3000

3000

4000

2700–4000

2700–4000

■

■

■
■

■

3/4

3/4

■

■

SilentPlus
Numero di filtri dei grassi

4

3

2

1

2

ComfortFix
Spegnimento temporizzato

■

■

■

■

■

■

■

Aspirazione intensiva

■

■

■

■

■

■

■

Funzione Clean Air

■

■

■

Indicatore pulizia filtro grassi

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

Attacco per valvola entrata/uscita aria
Efficiente motore BLDC
COMANDI E VISUALIZZAZIONE
Display grafico touch

■

Tasti a sfioramento
Tasti a pressione

■

■

■

■

Interruttore a scorrimento
Telecomando*

incl.

■

■

OptiLink

■
■

■

Numero livelli di potenza

4

4

4

4

10

4

4

Indicazione livelli della ventola

■

■

■

■

■

■

■

■

= compreso,

156

□

= non compreso

* Con supplemento di prezzo

Accessori, vedi da pag. 173

162

■

■

■

AiroClearIncasso
V200

DW VHR

161

DW N

AiroClearParete
V6000

161

DW E

DW Premira (PQ)

161

DW QS

DI E

160

DW VMR

DI QS

CAPPE A SOFFITTO, CAPPE PER LA
VENTILAZIONE DEL PIANO DI LAVORO,
CAPPE A ISOLA E CAPPE DA PARETE
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162

163

163

163

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

3000

3000

2700–4000

2700–4000

3000

2700

3000

3000

3000

2800

■

■

■

■

■

■

■

3/4

3/4

■

■

3

3

■

2

2

2/3

3

2/3

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2/3

■

■

■
■

■

■

■

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

157

CAPPE A SOFFITTO E A ISOLA

DSDSR

DIAS

Potente e discreta, questa cappa si integra
direttamente nel soffitto.

Fissata con dei cavi, grazie all’altezza
flessibile questa cappa a isola è una soluzione
particolarmente adatta per loft e mansarde.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 600 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
780 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria
67 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
72 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria
150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– Telecomando incluso
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Funzione Clean Air
– Tasti a pressione

– Portata livello max ricircolo 491 m³/h
– Portata aspirazione intensiva ricircolo
532 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria
69 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
70 dB(A)
– Illuminazione a LED
– 4 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Funzione Clean Air
– TouchControl

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 133 × 1200 × 700 mm
Altezza apparecchio a scarico aria 318 mm

Misure (H × L× P) 132 × 1000 × 700 mm
Altezza apparecchio a ricircolo 500–2000 mm

Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

220–240 V~/284.0 W
10 A

Efficienza
energetica

220–240 V~/110.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 120 cm
ChromeClass
6400800003
Vetro
6400800005

Codice articolo / Prezzo
4170.–
4350.–

Larghezza standard 100 cm
Vetro a specchio
6300900005

5620.–

TRA		11.97

TRA		11.97

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Box ricircolo aria con 5 kg di carboni attivi, circa
5 anni senza manutenzione 1012160
653.–

Pacco filtrante a carboni attivi da 4 kg,
circa 3.5 anni senza manutenzione

Kit accessori per variante
con motore esterno		
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H43403

306.–

incl.

CAPPA PER LA VENTILAZIONE
DEL PIANO DI LAVORO

DSTS

DSMS

GKD46TIMAS Fusion

Questo aspiratore a scomparsa per il piano di
lavoro è un prodotto di alta classe che conferisce
esclusività alla cucina.

Perfettamente integrato nel top della cucina,
l’aspiratore per piano cottura offre prestazioni
molto convincenti.

Questo aspiratore davvero geniale è integrato nel
piano cottura e aspira i vapori direttamente verso
il basso.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di ventilazione

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Modalità piano cottura

– Portata livello max scarico aria 420 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
670 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria
57 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
69 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria
150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 1 striscia di LED
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Funzione Clean Air
– TouchControl

– Portata livello max scarico aria 500 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
590 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria
67 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
70 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria
150 mm
– TouchControl
– Vaschetta di raccolta estraibile con filtro grassi
integrato, lavabile in lavastoviglie
– Capacità della vaschetta di raccolta: 500 ml

AWKLMN
OPSRQF
GEVUCI
BJ
Caratteristiche
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
583 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Vaschetta di raccolta estraibile da 500 ml con
filtro grassi integrato, lavabile in lavastoviglie
– Display grafico touch in 9 lingue

– Riconoscimento del fondo pentola (10–22 cm)
Le piastre rappresentate nella figura non sono
comprese nella fornitura.

Dati tecnici

Dati tecnici

– Potenza piano cottura con PowerPlus
2 x 3000 W, 1 x 3500 W, 1 x 3700 W

Dati tecnici

Misure (H × L× P)
Altezza (estratta)

646 × 880 × 352 mm
400 mm

Misure (L × P)

110 × 501 mm/R1.5

Misure (L × P)

761 × 501 mm/R1.5

Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

220–240 V~/276.0 W
10 A

Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

220–240 V~/145.0 W
10 A

Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

400 V 2N~/7400.0 W
16 A

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 90 cm
Vetro
6400400005

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo
3860.–

Larghezza standard 80 cm, OptiGlass
DualDesign
3109400415
5800.–

TRA		11.97

TRA		 2.49

TRA		11.97

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Box ricircolo aria per base con filtro a carboni attivi,
circa 3.5 anni senza manutenzione 1012161 296.–
Filtro a carboni attivi Longlife 1012163 211.–
Kit accessori per variante
con motore esterno
1012164 306.–

Box ricircolo aria per base con filtro
a carboni attivi, circa 3.5 anni
senza manutenzione
1012161

Box ricircolo aria per base con filtro
a carboni attivi, circa 3.5 anni
senza manutenzione
1012161

4150.–

Vetro

6400500005

Si prega di consultare la guida alla progettazione all’indirizzo vzug.com/aiutoprogettazione

296.–

296.–
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CAPPE A ISOLA
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DI Premira

AiroClearIsola V6000

DIQS

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Cappa a isola dal design classico e lineare che si
distingue per funzionalità, facilità d’uso ed effetto
estetico.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 452 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
675 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 52 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
63 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 4 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare

– Portata livello max scarico aria 452 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
675 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 52 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
63 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 4 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare

– Portata livello max scarico aria 580 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
700 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 66 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
69 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 4 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione con indicatore a 7 segmenti
– Attacco per valvola entrata/uscita aria

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

55 × 1000 × 700 mm
510–635/845 mm
610–790/1000 mm
220–240 V~/138.0 W
10 A

Efficienza
energetica

55 × 1000 × 700 mm
510–635/845 mm
610–790/1000 mm
220–240 V~/138.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 100 cm
Vetro a specchio
6301500002
Vetro a specchio lungo 6301500202
Larghezza standard 120 cm
Vetro a specchio
6301600002
Vetro a specchio lungo 6301600202

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

4560.–
4560.–
5220.–
5220.–

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

60 × 998 × 599 mm
640–880/1090 mm
690–880/1090 mm
220–240 V~/274.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 100 cm
Vetro a specchio
6301900001
4560.–
Vetro a specchio lungo 6301900002		 4560.–
Larghezza standard 120 cm
Vetro a specchio
6302000001
5220.–
Vetro a specchio lungo 6302000002
5220.–

Larghezza standard 100 cm
ChromeClass
6301400003
ChromeClass lungo
6301400203

TRA		 5.99

TRA		11.97

TRA		
11.97

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Starter set filtro a carboni attivi Longlife Plus incl.
deviatore ricircolo aria
1046969
390.–

Starter kit filtro a carboni attivi Longlife Plus incl.
deviatore ricircolo aria
1046969
390.–

Filtro a carboni attivi standard 1046987
Filtro a carboni attivi Longlife 1046986
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3610.–

52.–
129.–

CAPPE A ISOLA E CAPPE A PARETE
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AiroClearParete V6000

Cappa a isola estremamente elegante e sottile
in grado di coniugare potenza e risparmio
energetico.

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 580 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
700 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 66 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
69 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 4 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione
– Attacco per valvola entrata/uscita aria

– Portata livello max scarico aria 452 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
675 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 52 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
63 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare

– Portata livello max scarico aria 452 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
675 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 52 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
63 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

60 × 898 × 599 mm
640–880 mm
690–880 mm
220–240 V~/274.0 W
10 A

Efficienza
energetica

2420.–

Accessori per modo ricircolo aria
52.–
129.–

Larghezza standard 90 cm
Vetro a specchio
6202200002
Vetro a specchio lungo 6202200202
Larghezza standard 120 cm
Vetro a specchio
6202300002
Vetro a specchio lungo 6202300202

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

55 × 898 × 550 mm
460–660/875 mm
570–770/995 mm
220–240 V~/134.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

TRA		 5.99

Filtro a carboni attivi standard 1046987
Filtro a carboni attivi Longlife 1046986

55 × 898 × 550 mm
460–660/875 mm
570–770/995 mm
220–240 V~/134.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6301300003

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo
3430.–
3430.–
3650.–
3650.–

Larghezza standard 90 cm
Vetro a specchio
6202800001
Vetro a specchio lungo 6202800002
Larghezza standard 120 cm
Vetro a specchio
6202900001
Vetro a specchio lungo 6202900002

3430.–
3430.–
3650.–
3650.–

TRA		11.97

TRA		11.97

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Starter kit filtro a carboni attivi Longlife Plus incl.
deviatore ricircolo aria
1046969
390.–

Starter kit filtro a carboni attivi Longlife Plus incl.
deviatore ricircolo aria
1046969
390.–

Si prega di consultare la guida alla progettazione all’indirizzo vzug.com/aiutoprogettazione
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DWVHR

DWVMR

DWQS

Cappa inclinata potente e ad alta efficienza
energetica. Pratica soluzione a parete che offre
ampio spazio per la testa.

Cappa inclinata di pregio in acciaio inossidabile e
vetro: ampio spazio per la testa e grande visibilità
sul piano cottura.

Cappa dal design classico e lineare che si
distingue per funzionalità, facilità d’uso ed effetto
estetico.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 420 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
750 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 60 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
72 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Funzione Clean Air
– TouchControl

– Portata livello max scarico aria 647 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
823 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 66 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
72 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl

– Portata livello max scarico aria 580 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
700 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 66 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
69 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione con indicatore a 7 segmenti
– Attacco per valvola entrata/uscita aria

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 500 × 898 × 338 mm
Scarico aria
805 – 1435 mm
Ricircolo (senza camino) 463 mm
Allacciamento
220–240 V~/272.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 515 × 898 × 325 mm
Scarico aria
1045 – 1465 mm
Ricircolo (senza camino) 515 mm
Allacciamento
220–240 V~/305.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 90 cm
Vetro
6203000005

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
3470.–

TRA		 5.99

Larghezza standard 90 cm
Vetro
6200900005

60 × 598 × 470 mm
650–810/1160 mm
710–920/1260 mm
220–240 V~/272.0 W
10 A

Codice articolo / Prezzo
2780.–

TRA		 5.99

Larghezza standard 60 cm
ChromeClass
6201900003
ChromeClass lungo
6201900203
Larghezza standard 70 cm
ChromeClass
6202000003
ChromeClass lungo
6202000203
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6202100003
ChromeClass lungo
6202100203

1920.–
1920.–
2020.–
2020.–
2240.–
2240.–

TRA		 5.99

Accessori per modo ricircolo aria
Filtro a carboni attivi Longlife H43400
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Accessori per modo ricircolo aria
211.–

Filtro a carboni attivi standard H43402
Filtro a carboni attivi Longlife 1016766

Accessori per modo ricircolo aria
52.–
211.–

Filtro a carboni attivi standard 1046987
Filtro a carboni attivi Longlife 1046986

52.–
129.–

CAPPE A PARETE

DWE

DWN

AiroClearIncasso V200

Cappa a parete estremamente elegante e sottile,
in grado di coniugare potenza e risparmio
energetico.

Modello base delle cappe a parete: design
classico e ottima aspirazione dei vapori.

Modello base convertibile: disponibile a incasso
nel pensile o come cappa a parete.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 580 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
700 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 66 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
69 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione
– Attacco per valvola entrata/uscita aria

– Portata livello max scarico aria 622 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
750 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 64 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
69 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– Illuminazione a LED
– 2 luci
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

60 × 898 × 470 mm
650–810 mm
710–920 mm
220–240 V~/272.0 W
10 A

Efficienza
energetica

30 × 598 × 500 mm
525–930 mm
595–1000 mm
220–240 V~/272.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6201700003

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

TRA		 5.99

Larghezza standard 60 cm
ChromeClass
6201500003
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6201600003

Misure (H × L× P)
Scarico aria
Ricircolo aria
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

132 × 598 × 510 mm
545–1140 mm
545–1140 mm
220–240 V~/220.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
1600.–

Portata livello max scarico aria 336 m³/h
Portata aria a norma EN 61591
Rumorosità livello max scarico aria 73 dB(A)
Diametro bocchettone di scarico aria 125 mm
Valvola antiriflusso in dotazione
Illuminazione a LED
2 luci
Telecomando
Interruttore a scorrimento
Rivestimento telescopico a parte

Codice articolo / Prezzo
1040.–
1150.–

TRA		 2.49

Larghezza standard 60 cm
ChromeClass
6105100003
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6105400001

Filtro a carboni attivi standard		1046987
Filtro a carboni attivi Longlife 1046986

Accessori per modo ricircolo aria
52.–
129.–

Filtri a carboni attivi Longlife
Starter kit 		 1048414

Si prega di consultare la guida alla progettazione all’indirizzo vzug.com/aiutoprogettazione

630.–

TRA		 2.49
Rivestimento telescopico
Standard
H40166
Lungo
H40167

Accessori per modo ricircolo aria

530.–

160.–
160.–

Accessori per modo ricircolo aria
Filtro a carboni attivi standard 1068362

52.–

154.–

163
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= non compreso

DEHMR

DEHE

DF Premira

AiroClearIncasso
V6000

DF Premira SL

Pagina prospetto
VERSIONI
ChromeClass
Vetro a specchio
Nero/Bianco
Elemento estraibile in vetro
Installazione visibile / parzialmente visibile
Installazione integrata
Larghezza 120 cm
Larghezza 110 cm
Larghezza 90 cm
Larghezza 86 cm
Larghezza 82.5 cm
Larghezza 80 cm
Larghezza 70 cm
Larghezza 60 cm
Larghezza 55 cm
Larghezza 52 cm
Scarico aria
Ricircolo aria con filtro a carboni attivi standard
Ricircolo aria con filtro a carboni attivi Longlife
Ricircolo aria con filtro a carboni attivi Longlife Plus
APPLICAZIONI
Aspirazione perimetrale
FlexLED regolabile 2700–4000 Kelvin
Illuminazione a LED
Lampadine alogene
Colore della luce (Kelvin)
SilentPlus
Numero di filtri dei grassi
ComfortFix
Spegnimento temporizzato
Indicatore pulizia filtro grassi
Attacco per valvola entrata/uscita aria
Efficiente motore BLDC
COMANDI E VISUALIZZAZIONE
Interruttore a scorrimento
Tasti a pressione
Tasti a sfioramento
Selezione del livello tramite schermo antivapore / in vetro
Telecomando*
OptiLink
Numero livelli di potenza
Indicazione livelli della ventola
Quickstart

DH L

Prodotti a confronto
Cappe da incasso e cappe sottopensile
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Accessori, vedi da pag. 173
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DH L

DEHMR

DEHE

Una soluzione particolarmente raffinata: cappa
sottopensile completamente integrata, ad
aspirazione perimetrale.

Cappa da incasso ad alta efficienza energetica,
con elevata portata dell’aria e LED dimmerabili.

Modello base: una soluzione pratica e affidabile
da incassare nel pensile.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 469 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
563 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 57 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
61 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 4 luci a LED
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Manopole

– Portata livello max scarico aria 560 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
690 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 64 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
68 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Funzione Clean Air
– Tasti a pressione

–
–
–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 300 × 800* × 300 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/200.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 330 × 520* × 300 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/267.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 305 × 522* × 284 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/245.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 80 cm
ChromeClass
6400100003
Larghezza standard 110 cm
ChromeClass
6400200003

3010.–

Larghezza standard 55 cm
ChromeClass
6102300003

3390.–

*Aspirazione intensiva 640 m³/h, efficienza
energetica di classe B

TRA		11.97

Larghezza standard 70 cm
ChromeClass
6102400003

Portata livello max scarico aria 600 m³/h
Portata aria a norma EN 61591
Rumorosità livello max scarico aria 72 dB(A)
Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
Valvola antiriflusso in dotazione
2 luci a LED
Interruttore a scorrimento

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
1390.–

1590.–

Larghezza standard 55 cm
ChromeClass
6102100003
Larghezza standard 70 cm
ChromeClass
6102200003

810.–
850.–

TRA		 2.49

*Aspirazione intensiva 640 m³/h, efficienza
energetica di classe B

Larghezza standard 80 cm
ChromeClass
6102500003

1780.–

TRA		 2.49

Accessori per modo ricircolo aria
Filtro a carboni attivi Longlife H42788
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Accessori per modo ricircolo aria
192.–

Filtro a carboni attivi Longlife H43392

Accessori per modo ricircolo aria
211.–

Filtro a carboni attivi standard H43401

52.–

CAPPE ASPIRANTI DA INCASSO
E SOTTOPENSILE
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DF Premira

AiroClearIncasso V6000

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 455 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
657 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 53 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
63 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare
– Selezione del livello sullo schermo in vetro

– Portata livello max scarico aria 455 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
657m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 53 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
63 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare
– Selezione del livello sullo schermo in vetro

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 10 × 548* × 306 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/134.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 10 × 548* × 306 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/134.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 55 cm
ChromeClass
6103900003
Larghezza standard 60 cm
ChromeClass
6104000003
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6104100003

Codice articolo / Prezzo
2550.–
2550.–
2810.–

Larghezza standard 55 cm
ChromeClass
6106100001
Larghezza standard 60 cm
ChromeClass
6106200001
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6106300001

2550.–
2550.–
2810.–

TRA		 5.99

TRA		 5.99

Larghezza standard 120 cm
ChromeClass
6104200003

Larghezza standard 120 cm
ChromeClass
6106400001

3250.–

3250.–

TRA		11.97

TRA		11.97

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Filtro a carboni attivi Longlife Plus 1046970 340.–

Filtro a carboni attivi Longlife Plus 1046970 340.–

Si prega di consultare la guida alla progettazione all’indirizzo vzug.com/aiutoprogettazione
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DF Premira SL

AiroClearIncasso V6000

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Cappa di alta gamma funzionale e moderna.
Silenziosa, curata nei minimi dettagli e ad alta
efficienza energetica.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 452 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
653 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 53 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
64 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare
– Selezione del livello sullo schermo antivapore

– Portata livello max scarico aria 452 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
653m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 53 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
64 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Telecomando disponibile come accessorio
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– TouchControl
– Colore luce regolabile (2700–4000 K)
– Attacco per valvola entrata/uscita aria
– ComfortFix, filtro grassi facile da usare e da
fissare
– Selezione del livello sullo schermo antivapore

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 25 × 548* × 303 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/134.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 25 × 548* × 303 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/134.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 55 cm
Vetro a specchio
6103600002
ChromeClass
6103600003
Larghezza standard 60 cm
Vetro a specchio
6103700002
ChromeClass
6103700003

Codice articolo / Prezzo
2600.–
2410.–
2600.–
2410.–

Larghezza standard 55 cm
Vetro a specchio
6105700002
ChromeClass
6105700001
Larghezza standard 60 cm
Vetro a specchio
6105800002
ChromeClass
6105800001

2600.–
2410.–
2600.–
2410.–

TRA		 2.49

TRA		 2.49

Larghezza standard 90 cm
Vetro a specchio
6103800002
ChromeClass
6103800003

Larghezza standard 90 cm
Vetro a specchio
6106000002
ChromeClass
6106000001

2850.–
2660.–

2850.–
2660.–

TRA		 5.99

TRA		 5.99

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Filtro a carboni attivi Longlife Plus 1046970 340.–

Filtro a carboni attivi Longlife Plus 1046970 340.–
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CAPPE ASPIRANTI DA INCASSO
E SOTTOPENSILE

DFSG

DKSi

Cappa a incasso con ottima illuminazione a LED e
comandi quasi invisibili sul vetro, esterni all’area di
aspirazione.

Grazie alla mascherina anteriore basculante,
questa cappa a incasso è completamente invisibile
quando non è in uso.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 537 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
625 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 63 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
66 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 1 striscia di LED
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione
– Livello intensivo con ripristino automatico

–
–
–
–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 46 × 548* × 290 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/207.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 240 × 547* × 290 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/133.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 55 cm
ChromeClass
6103000003
Larghezza standard 60 cm
ChromeClass
6103100003

Portata livello max scarico aria 394 m³/h
Portata aria a norma EN 61591
Rumorosità livello max scarico aria 65 dB(A)
Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
Valvola antiriflusso integrata
2 luci a LED
Interruttore a scorrimento
Mascherina anteriore escl. (disponibile a parte)

Codice articolo / Prezzo
1450.–
1450.–

TRA		 2.49

Larghezza standard 55 cm
Nero
6104300000
1090.–
Bianco
6104300001
1090.–
Mascherina anteriore nera 1046988 102.–
Mascherina anteriore bianca 1046989 102.–

1720.–

Larghezza standard 60 cm
Nero
6104400000
1090.–
Bianco
6104400001
1090.–
Mascherina anteriore nera 1046990 102.–
Mascherina anteriore bianca 1046991 102.–

TRA		 5.99

TRA		 2.49

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Filtro a carboni attivi Longlife
1029584 177.–
Filtro a carboni attivi Longlife Plus 1029585 240.–

Filtro a carboni attivi standard 1046993

Larghezza standard 80 cm
ChromeClass
6103200003
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6103300003

1720.–

Si prega di consultare la guida alla progettazione all’indirizzo vzug.com/aiutoprogettazione

104.–
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DFSE

AiroClearIncasso V400

DFN

Uno dei modelli da incasso più richiesti: efficienza
energetica, potenza, praticità e ottima illuminazione
grazie agli spot a LED.

Soluzione da incasso molto facile da usare e con
un’ottima illuminazione fornita dagli spot a LED.

Modello base a risparmio energetico
con illuminazione a LED. Per una perfetta
armonizzazione con la cucina, la mascherina
anteriore può essere anche in legno (optional).

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata livello max scarico aria 515 m³/h
– Portata aspirazione intensiva scarico aria
625 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 63 dB(A)
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
67 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione
– Può essere integrata in una mascherina anteriore
fornita dal committente

– Portata aspirazione intensiva scarico aria
448 m³/h
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità aspirazione intensiva scarico aria
62 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 125 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Aspirazione intensiva con ripristino automatico
– Tasti a pressione
– Può essere integrata in una mascherina anteriore
fornita dal committente
– Se si desidera una cappa a ricircolo con lo
stesso stile, consigliamo il modello DFSE o DFN

–
–
–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 40 × 548* × 302 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240V~/205.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 40 × 548* × 302 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240V~/205.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 40 × 548* × 302 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/206.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Efficienza
energetica

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 55 cm
Nero
6102800000
Bianco
6102800001
ChromeClass
6102800003
Larghezza standard 60 cm
Nero
6102900000
Bianco
6102900001
ChromeClass
6102900003

Larghezza standard 55 cm
Nero
6106600002
Bianco
6106600003
ChromeClass
6106600001
Larghezza standard 60 cm
Nero
6106700002
Bianco
6106700003
ChromeClass
6106700001

990.–
990.–
1110.–
990.–
990.–
1110.–

Portata livello max scarico aria 647 m³/h
Rumorosità livello max scarico aria 67 dB(A)
Diametro bocchettone di scarico aria 150 mm
Valvola antiriflusso in dotazione
2 luci a LED
Interruttore a pressione
Può essere integrata in una mascherina anteriore
fornita dal committente

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
860.–
860.–
980.–
860.–
860.–
980.–

Larghezza standard 55 cm
Nero
6102600000
Bianco
6102600001
ChromeClass
6102600003
Larghezza standard 60 cm
Nero
6102700000
Bianco
6102700001
ChromeClass
6102700003

770.–
770.–
820.–
770.–
770.–
820.–

TRA		 2.49

TRA		 2.49

TRA		 2.49

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Accessori per modo ricircolo aria

Filtro a carboni attivi standard 1029582
Filtro a carboni attivi Longlife 1029583

170

52.–
177.–

Filtro a carboni attivi standard 1029582
Filtro a carboni attivi Longlife 1029583

52.–
177.–

Filtro a carboni attivi standard 1029582
Filtro a carboni attivi Longlife 1029583

52.–
177.–

CAPPE ASPIRANTI DA INCASSO E
SOTTOPENSILE

DFL

AiroClearIncasso V200

DFU

Modello base delle cappe da incasso:
estremamente poco ingombrante grazie all’altezza
contenuta.

Modello base convertibile: disponibile a incasso
nel pensile o come cappa a parete.

Cappa esclusivamente a ricircolo: depurazione
ottimale dell’aria e reimmissione al di sopra della
mascherina anteriore.

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

Modalità di funzionamento

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

– Portata scarico aria livello max 400 m³/h
(larghezza standard 55 cm 384 m³/h)
– Portata aria a norma EN 61591
– Rumorosità livello max scarico aria 70 dB(A)
– Diametro bocchettone di scarico aria 120 mm
– Valvola antiriflusso in dotazione
– 2 luci a LED
– Tasti a pressione
– Può essere integrata in una mascherina anteriore
fornita dal committente
– Cappa adatta per il modo scarico aria

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H × L× P) 40 × 548* × 280 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/121.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 132 × 549* × 510 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/220.0 W
Protezione
10 A
Eff. energetica

Misure (H × L× P) 125 × 548* × 315 mm
*In funzione della larghezza standard
Allacciamento
220–240 V~/316.0 W
Protezione
10 A

Efficienza
energetica

Portata livello max scarico aria 336 m³/h
Portata aria a norma EN 61591
Rumorosità livello max scarico aria 73 dB(A)
Diametro bocchettone di scarico aria 125 mm
Valvola antiriflusso in dotazione
2 luci a LED
Interruttore a scorrimento

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Larghezza standard 55 cm
Nero
6103400000
Bianco
6103400001
ChromeClass
6103400003
Larghezza standard 60 cm
Nero
6103500000
Bianco
6103500001
ChromeClass
6103500003

Larghezza standard 55 cm
Nero
6104800001
Bianco
6104800003
ChromeClass
6104800004
Larghezza standard 60 cm
Nero
6105100001
Bianco
6105100002
ChromeClass
6105100003
Larghezza standard 90 cm
ChromeClass
6105400001

670.–
670.–
720.–
670.–
670.–
720.–

TRA		 2.49

Codice articolo / Prezzo
470.–
470.–
530.–
470.–
470.–
530.–
630.–

TRA		 2.49

Accessori per modo ricircolo aria
Filtro a carboni attivi standard 1047012

Portata livello max ricircolo 383 m³/h
Rumorosità livello max ricircolo 71 dB(A)
Valvola antiriflusso integrata
2 luci a LED
Interruttore a scorrimento
Mascherina anteriore escl. (disponibile a parte)

Filtro a carboni attivi standard 1068362

Si prega di consultare la guida alla progettazione all’indirizzo vzug.com/aiutoprogettazione

Larghezza standard 60 cm
Integrabile
680102
Mascherina anteriore a parte:
Nero
H42404
H42405
Bianco
H42406
ChromeClass

1430.–
72.–
72.–
124.–
1430.–
72.–
72.–
124.–

TRA		 2.49

Accessori per modo ricircolo aria
52.–

Larghezza standard 55 cm
Integrabile
672102
Mascherina anteriore a parte:
Nero
H42401
Bianco
H42402
ChromeClass
H42403

52.–
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Cassetta di ricircolo dell’aria (LRC)

Cassetta di emissione dell’aria (LAC)

Per un’aria ancora più pulita: una soluzione
eccezionale in abbinamento all’apparecchio di
vostra scelta.

Emette l’aria dove non dà fastidio. Combinabile
con una cappa a ricircolo di vostra scelta.

Caratteristiche

Caratteristiche

AKCHLE
DGFIMB
N

AKCHLE
DGFIMB
N

Comandi e visualizzazione

Comandi e visualizzazione

– Ricircolo, incl. filtro a carboni attivi da 900 g

Dati tecnici
Misure (H × L× P)

Dati tecnici
Misure (H × L× P)

112 × 530 × 283 mm

Codice articolo / Prezzo
Larghezza standard 53
Nero
H42775
Bianco
H42780
ChromeClass
H42770

Codice articolo / Prezzo
490.–
490.–
510.–
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112 × 530 × 283 mm

Larghezza standard 53
Nero
H42811
Bianco
H42812
ChromeClass
H42810

390.–
390.–
410.–

		

CAPPE ASPIRANTI

Accessori
Cappe aspiranti

1

2

3

4

DESCRIZIONE

5

COD. ART.

6

PREZZO

1 Telecomando modelli Premira DIPQ/DWPQ/DFPQ/DFPQSL

1046973

163.–

2 Telecomando DIAS/DIQS/DWQS/DIE/DWE/DWN/DWVHR/DEHMR
Telecomando DSDSR compreso nella fornitura
3 Box ricircolo aria per base con filtro a carboni attivi, circa 3.5 anni senza manutenzione
Per convertire al modo ricircolo gli aspiratori per il piano cottura e per il piano di lavoro.
4 Box ricircolo aria per base con filtro a carboni attivi da 5 kg, circa 5 anni senza manutenzione
Per convertire al modo ricircolo gli elementi aspiranti a soffitto

H43404

163.–

1012161

296.–

1012160

653.–

H63789

104.–

5 Kit montaggio traversa per aspiratore per piano cottura DSMS combinato con piani cottura a filo

6 Gli accessori di installazione adatti sono riportati nella guida alla progettazione per elettrodomestici da cucina e su vzug.com/accessori.

Filtro a carboni attivi Longlife Plus

Filtro a carboni attivi standard

Questo innovativo filtro a carboni assorbe gli
odori in modo altamente efficiente e presenta
un’elevata resistenza meccanica. Può essere
pulito ogni tre-sei mesi tramite rigenerazione
termica, vale a dire lasciandolo per 60 minuti in
forno a 200 °C. Il filtro antiodore deve essere sostituito dopo tre anni.
Filtro più efficiente rispetto al filtro a carboni attivi Longlife.

Filtro antiodore costituito da una speciale miscela di
diversi carboni attivi. Ha una durata da sei mesi a
cinque anni, a seconda delle dimensioni, del peso e
della quantità. Questo filtro non si può rigenerare e
deve essere sostituito dopo il periodo prescritto.

Filtro a carboni attivi Longlife

Questo filtro si può rigenerare e ha una vita utile fino
a tre anni. Deve essere lavato ogni due o tre mesi
in lavastoviglie o con acqua calda e detergente
delicato e asciugato in forno a 100 °C.

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Elettrodomestici efficienti
che faranno brillare voi e le vostre stoviglie

LAVASTOVIGLIE

«Voglio dare l’esempio: ecco perché assisto
regolarmente alla fase di produzione».
Mara Koleva, donna forte del team e responsabile della linea di produzione

Non è il ruolo tipico di una responsabile di team,
ma a Mara Koleva poco importa: «Assistere alla
fase iniziale del processo produttivo è utile per riconoscere ciò che è essenziale». Mara vuole essere di
esempio al team per dimostrare, fra l’altro, che sa di
cosa parla. Solo così può capire le preoccupazioni
dei suoi collaboratori e immedesimarsi nelle sfide
che devono affrontare. «Dagli altri posso pretendere solo quello che io stessa sono in grado di
fare» spiega. È una persona molto esigente: a fine
della giornata devono lasciare lo stabilimento di
produzione solo lavastoviglie di eccellente qualità.
«Per raggiungere questo obiettivo bisogna adottare
una linea chiara».
Ed è proprio quello che fa Mara. Responsabile
della linea di produzione 1, sa esattamente cosa
vuole e sul lavoro è un concentrato di energia:
«In un settore come questo, prettamente maschile,
una donna, e per di più un capo, deve sapersi
imporre» spiega. «All’inizio non è stato sempre
facile» confessa. Ma adesso, dopo più di un anno,
è riuscita ad affermarsi ed è contenta di godere
della stima dei suoi collaboratori.
La responsabile del team ama stare
in prima linea, nel cuore dello stabilimento, e spesso e volentieri interviene
durante la produzione.
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«I miei colleghi sanno che, in caso di problemi, possono venire da me. Sono sempre pronta ad ascoltarli, non importa se vogliono parlare di argomenti
privati o professionali» precisa. È consapevole che
un personale in armonia con se stesso è la premessa indispensabile per raggiungere l’eccellenza
qualitativa. Ogni giorno vengono prodotte, sotto la
sua responsabilità, 350 lavastoviglie Adora: ecco
perché ogni suo collaboratore deve lavorare con
la massima concentrazione.
Mara è fiera del proprio team. I suoi collaboratori
sono molto sensibili all’elevata qualità delle lavastoviglie Adora: «Lo si vede da come lavorano il
materiale e dalla loro precisione. Della qualità del
prodotto fanno una questione personale» afferma.
Questa particolare dedizione, ai loro occhi, fa la
differenza della manifattura svizzera. Un impegno
instancabile, quindi, che si traduce in lavastoviglie
longeve e resistenti, dotate di sensori avanzati che
conquistano gli utenti facilitandone la vita.

LAVASTOVIGLIE

Con due bambini in casa, Mara sa quanto sia
importante avere una lavastoviglie di cui ci si può
fidare. «Come mamma e donna che lavora a tempo
pieno conosco l’importanza degli elettrodomestici
in grado di dare effettivamente una mano, lasciandoti il tempo di staccare e di riprendere le energie».
A Mara piace ricaricarsi visitando in particolare
città estere. Quando è invece fra le mura domestiche legge volentieri un buon libro: «A casa mi godo
la tranquillità per avere le idee chiare sul lavoro».
Nell’area vendite, durante la fase di produzione
o in ufficio, Mara è un donna piena di energia
che vuole contribuire a migliorare. «Quando mi
accorgo che una maniglia non è ergonomica,
intervengo subito per ottimizzare questo aspetto
della produzione. Penso che sia mio dovere e lo
ritengo un atteggiamento che fa di un capo un buon
capo» aggiunge.

Se la 45enne Mara è arrivata dove è adesso lo
deve alla sua determinazione: dopo aver iniziato
a lavorare come aiuto dentista, grazie alla forza
di volontà e a varie formazioni continue si è fatta
strada nel settore dell’industria. A V-ZUG si sente
particolarmente a proprio agio: «Mi piace l’approccio sociale. È un’azienda all’ascolto del personale
e questo mi ha molto colpito sin dal primo giorno»
confessa. Con il brand si è subito identificata: «Il
mio carattere è in sintonia con V-ZUG, perché considero l’eccellenza una cosa ovvia. E per ottenerla
dò volentieri libero sfogo al mio perfezionismo»
confessa sorridendo.
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Sciacquate ogni
perplessità
Una cosa è certa: con il lavaggio a mano si spreca molta più energia e
acqua che con la lavastoviglie. E in fatto di ecologia i nostri elettrodomestici
sono tra i migliori.

Qualità significa anche risparmio energetico

Il lavaggio in lavastoviglie consente di risparmiare tempo ed è di gran
lunga più conveniente ed ecologico rispetto al lavaggio a mano, che
richiede circa 40 litri di acqua, mentre il programma automatico di
un’Adora SL consuma appena 5 litri. Se la lavastoviglie è collegata a
un allacciamento dell’acqua calda, l’Adora SL risparmia fino al 90 %
sul consumo energetico.
Lavastoviglie con tecnologia a pompa di calore

Siamo il primo costruttore a proporre nella nostra Adora SL WP una
pompa di calore ad alte prestazioni, che riduce il consumo di energia
di quasi la metà rispetto alle lavastoviglie tradizionali. Nel programma
Eco l’acqua di lavaggio viene riscaldata esclusivamente dalla pompa
di calore. A seconda del programma selezionato si attiva una seconda
fonte di calore per mantenere costante la temperatura. Il calore ceduto
dalla lavastoviglie viene nuovamente assorbito dall’accumulatore,
garantendo così un bilancio termico equilibrato in cucina.

178

LAVASTOVIGLIE

Rispettose del budget e della tranquillità

Le nostre lavastoviglie sono dotate di funzioni e sensori sofisticati,
che vi aiutano a risparmiare di più in termini di corrente elettrica,
acqua, sale, brillantante e, quindi, denaro. EcoManagement vi aiuta
a verificare i consumi del vostro apparecchio e a effettuare lavaggi
con programmi attenti alle risorse.
Programmi per il risparmio energetico

Uno di questi è la funzione di avviamento ritardato intelligente
OptiStart, che utilizza il tempo di attesa fino all’avvio del programma
per bagnare le stoviglie. Quando inizia il processo di lavaggio, lo
sporco è già stato ammorbidito e l’apparecchio può funzionare a
temperature inferiori. Non avete bisogno di così tante stoviglie, ma
vorreste averle subito nuovamente pulite senza sprecare energia? A
pensarci è il programma Carico parziale, che risparmia fino a 6 litri
di acqua e 30 minuti di durata del lavaggio. Con il tasto di risparmio
energia potete inoltre ridurre la temperatura di 5 °C e risparmiare il
10 % di energia.
Funzioni e sensori intelligenti

Le nostre lavastoviglie dispongono di tecnologie che risparmiano
energia senza che ve ne accorgiate. Il sensore per l’intorbidamento
dell’acqua, per esempio, fa in modo che non venga utilizzata
inutilmente acqua pulita. Altre funzioni, invece, non vi sfuggiranno
sicuramente: con il dosaggio brillantante la quantità viene adeguata
automaticamente alla durezza dell’acqua e al carico, con conseguente risparmio di prodotto; e grazie al dispositivo di apertura dello
sportello, al termine del programma di lavaggio la porta si apre
automaticamente accorciando il tempo di asciugatura e risparmiando
energia preziosa.
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LAVASTOVIGLIE

Prestazioni brillanti
Accendere per ammirare: con il programma SteamFinish non saranno solo
i vostri bicchieri a fare bella figura, ma anche voi come padroni di casa.

Risultati brillanti

State apparecchiando la tavola per gli ospiti: tracce di detersivo e brillantante e residui salini sulle posate non sono certo belli da vedere. Per
questo la nostra Adora è la prima a pulire con vapore puro bicchieri,
stoviglie e posate. La tecnologia brevettata SteamFinish consente,
al termine del processo di asciugatura, di generare vapore che si
condensa sulle stoviglie sotto forma di acqua purissima (distillata),
rimuovendo i fastidiosi residui. Pulizia assoluta e lucentezza brillante
sono garantiti: i vostri invitati rimarranno stupiti.
Ancora più accessori

I programmi intelligenti delle nostre lavastoviglie sono un buon motivo
per scegliere un livello comfort superiore. Il programma più amato
è quello automatico, perché sa ciò che serve alle stoviglie: lava i
vostri piatti in maniera ottimale risparmiando inoltre fino al 30 % di
acqua, elettricità e sale. E se avete fretta il programma Giornaliero
breve è quello che ci vuole: le stoviglie saranno nuovamente pulite in
soli 47 minuti. Volete lavarle durante la notte? Non c’è problema! Il
programma Silent è talmente silenzioso da essere quasi impercettibile.
E dopo una serata a base di fonduta e raclette, l’esclusivo programma
Fonduta/Raclette pulisce perfettamente caquelon e pentolini.
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Più veloce
che mai
Con il programma Festa portiamo nelle vostre case un nuovo aiutante che
lava le stoviglie poco sporche in soli 11 minuti:
un record mondiale.
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LAVASTOVIGLIE

Godersi la festa

Innovazione al primo posto

Musica, conversazioni, risate... la festa è al suo apice e le stoviglie
cominciano a scarseggiare. Nessun problema con il geniale programma Festa di Adora SL: le stoviglie sono pulite e nuovamente
disponibili dopo soli 11 minuti. Il programma consente di effettuare
al massimo cinque cicli di lavaggio in successione ed è l’ideale per
lavare grandi quantità di stoviglie poco sporche in poco tempo.
Si tratta di un’opzione estremamente pratica, ad esempio quando
organizzate una cena con diverse portate per un nutrito numero di
ospiti. Fra un piatto e l’altro del menu potrete lavare rapidamente le
stoviglie usate per riutilizzarle subito o rimetterle a posto.

Mentre il nostro programma automatico dura normalmente fra i 65
e i 115 minuti, al programma Sprint bastano solo 20 minuti (18 nel
caso del modello Adora SL WP). Con un ciclo di lavaggio di soli
11 minuti, il programma Festa non ha eguali in quanto a velocità e
detiene quindi il record mondiale: il programma è una delle nostre
innovazioni e un buon motivo per scegliere Adora SL o Adora SL WP.
Informazioni digitali

Con V-ZUG-Home la vostra lavastoviglie sarà in grado di comunicare
tramite un’app e potrà essere messa in rete con grande semplicità.
L’applicazione vi informerà ad esempio quando il programma Festa
sarà pronto a partire dopo la fase di riscaldamento. E per non perdervi
la fine del programma (dopo soli 11 minuti!) riceverete una notifica
push sul vostro terminale mobile.
Tutti i nostri modelli SL installano di fabbrica un modulo WLAN,
che consente all’elettrodomestico di essere collegato ancora più
rapidamente e compatibile con V-ZUG-Home.
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Dimensioni, design
e dotazione a scelta
Cercate la lavastoviglie perfetta per la vostra
casa, oppure nascondetela elegantemente dietro
il frontale della cucina.

Adatta alla vostra cucina

Adora riunisce funzionalità ed estetica di pregio. Le nostre lavastoviglie sono disponibili nei design Nero, Bianco, ChromeClass o con
un pannello di vetro a specchio. Naturalmente la lavastoviglie può
anche essere installata senza maniglie dietro il frontale della cucina,
che la rende invisibile: se possedete frontali di mobili fatti di materiali
pregiati più pesanti, possiamo dotare su richiesta le lavastoviglie
Adora di molle porte rinforzate.

Perfettamente idonea per l’incasso in colonna
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LAVASTOVIGLIE

21 cm
21 cm

23.5 cm

23.5 cm

24 cm

30.5 cm
30.5 cm

27 cm

18 cm

20 cm

27.5 cm

27.5 cm
33 cm

Standard
Zoccolo

Standard
con pompa di calore (WP)

32 cm

30 cm

Vano ampio

30 cm

Vano ampio
con cassetto per le posate

Installazione veloce e semplice

Cestelli per una maggiore flessibilità

Le nostre lavastoviglie sono disponibili nelle varianti standard o con
vano ampio. Oltre all’installazione normale, sono perfettamente
idonee per l’incasso in colonna: una speciale cerniera consente un
leggero sollevamento della porta della lavastoviglie all’apertura.

Grazie alla dotazione adattabile potrete organizzare la lavastoviglie
come preferite. Nel cestello inferiore con zona MultiFlex potete ribaltare le quattro file di rastrelliere semplicemente con un dito, creando
un’ampia superficie d’appoggio. Il cassetto ergoPlus che abbiamo
realizzato permette di inserire le posate in modo ergonomico e di
sistemarle in modo strutturato senza che si tocchino. Il risultato? Una
pulizia perfetta e niente graffi. Per una maggiore flessibilità potete
personalizzare l’apparecchio con ulteriori accessori.

Illuminazione pratica per un comodo utilizzo

Perché accendere la luce in cucina la sera solo per mettere un bicchiere nella lavastoviglie? Scegliendo uno dei livelli comfort SL, dotato
della nuova e gradevole illuminazione a LED nel vano interno, potrete
farne a meno. I modelli interamente integrati dispongono inoltre di
una pratica FunctionLight: un display a LED posto sul lato della porta
informa quando il programma è terminato.

Il cassetto ergoPlus permette di inserire le posate in modo strutturato senza che si tocchino.
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Prodotti a confronto
Lavastoviglie 60
Adora 60 SL WP

Adora 60 SL

Adora 60 S

188/190

188/190

189/191

■

■

Pagina prospetto
VERSIONI
Versione vano ampio
Integrazione totale

■

■

■

Vetro a specchio

■

■

■

ChromeClass

■

Nero/Bianco

■

CARATTERISTICHE
Efficienza energetica
Pompa di calore

A+++/–30 %

A+++/–10 %

A+++/–10 %

■

Cassetto posate ergoPlus

■

Illuminazione interna a LED

■

■

Apertura sportello automatica

■

■

■

ESCLUSIVE V-ZUG
Programma Sprint/Festa (min.)

18/11

20/11

Funzione speciale per allacciamento
acqua calda

■

■

SteamFinish

■

■

BreveGiornaliero

■

■

Cestello superiore regolabile a diverse
altezze

■

■

WLAN

WLAN

13

13/14

13

■

■

■

12

12

8

Opzione All-in-1

■

■

■

Programma Igiene

■

■

■

Sicurezza bambini

■

■

■

EcoManagement

■

■

Avviamento ritardato

■

■

Display di testo

■

■

V-ZUG-Home

■

■

APPLICAZIONI
Numero coperti standard
Incasso semplice in colonna
Numero programmi

COMANDI E VISUALIZZAZIONE

Display a 7 segmenti

■

■

ALTEZZA ELETTRODOMESTICO 60
Standard (mm)

867–907

Vano ampio (mm)
* Opzionale
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Dotazione e accessori da pagina 194

780–896

780–896

845–961

845–961

LAVASTOVIGLIE

Adora 60 N

Adorina 45 S

Adorina 45

Adorina 60

189/191

193

193

193

■

■

■

A++

A+

A++

10

9

12

6

6

6

■

■

■

■

780–896

815–875

815–875

815–875

■
■
■
■
■

A++

■

■

■

■

13
■

5
■

845–961
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Adora 60 SL WP di

Adora 60 SL di con cassetto per posate

Adora 60 SL di

L’apparecchio premium di V-ZUG: la prima
lavastoviglie dotata della tecnologia a
pompa di calore è campionessa mondiale di
efficienza energetica.

L’apparecchio premium con la novità mondiale SteamFinish e il cassetto per posate

Una lavastoviglie di prima classe con la
novità mondiale SteamFinish.

Programmi

Programmi

Programmi

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Illuminazione LED
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
30

Cassetto posate ergoPlus
Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Illuminazione LED
Numero coperti standard 14
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Efficienza di
asciugatura

867 × 596 × 572 mm
400V 2N~/4000.0 W
10 A
ECO

Standby

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Illuminazione LED
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Efficienza di
asciugatura

845 × 596 × 572 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Standby

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 572 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Standby

Da 6 l / 0.55 kWh / 46 dB(A)

Da 5 l / 0.76 kWh / 42 dB(A)

Da 5 l / 0.75 kWh / 42 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4113300002
5510.–
Maniglia di design Cromo 4113300012
5660.–
Maniglia a barra Cromo 4113300032
5730.–

Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4113800202
4720.–
Maniglia di design Cromo 4113800212
4870.–
Maniglia a barra Cromo 4113800232
4940.–

TRA		
29.92

TRA		
11.97

Standard,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4113500002 4340.–
Maniglia di design Cromo 4113500012
4490.–
Maniglia a barra Cromo 4113500032
4560.–
Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4113700202
4540.–
Maniglia di design Cromo 4113700212
4690.–
Maniglia a barra Cromo 4113700232
4760.–
TRA		
11.97

Opzioni (tutti i raccordi di 3 m, molle porte rinforzate) vedi listino prezzi cucina e lavanderia 2019
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LAVASTOVIGLIE

Adora 60 S di

Adora 60 N di

L’apertura automatica dello sportello di
questa lavastoviglie garantisce un processo
di asciugatura ottimizzato.

Questo apparecchio può contenere
13 coperti standard.

Programmi

Programmi

DXUOT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUPT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–

– Numero coperti standard 13
– Sensore di torbidità

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Standby

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

780 × 596 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A

Efficienza di
asciugatura

Da 8 l / 0.75 kWh / 44 dB(A)

Da 8 l / 0.93 kWh / 44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4106200002 3390.–
Maniglia di design Cromo 4106200012
3540.–
Maniglia a barra Cromo 4106200032
3610.–
Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4108100202
3590.–
Maniglia di design Cromo 4108100212
3740.–
Maniglia a barra Cromo 4108100232
3810.–

Standard,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4106300002 2970.–
Maniglia di design Cromo 4106300012
3120.–
Maniglia a barra Cromo 4106300032 3190.–
Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4107800202
3170.–
Maniglia di design Cromo 4107800212
3320.–
Maniglia a barra Cromo 4107800232
3390.–

TRA		
11.97

TRA		
11.97
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Adora 60 SL WP Vi

Adora 60 SL Vi con cassetto per posate

Adora 60 SL Vi

L’elettrodomestico premium interamente
integrato: la prima lavastoviglie dotata della
tecnologia a pompa di calore è campionessa mondiale di efficienza energetica.

L’elettrodomestico premium con la novità
mondiale SteamFinish e il cassetto per
posate ergoPlus.

Una lavastoviglie di prima classe interamente
integrata con la novità mondiale SteamFinish.

Programmi

Programmi

Programmi

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Illuminazione LED
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
30

Cassetto posate ergoPlus
Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Illuminazione LED
Numero coperti standard 14
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Efficienza di
asciugatura

867 × 596 × 550 mm
400V 2N~/4000.0 W
10 A
ECO

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Standby

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Illuminazione LED
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Efficienza di
asciugatura

845 × 596 × 550 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Standby

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 550 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Standby

Da 6 l / 0.55 kWh / 44 dB(A)

Da 5 l / 0.76 kWh / 40 dB(A)

Da 5 l / 0.75 kWh / 40 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Interamente integrato

Vano ampio
Interamente integrato

4113400055

5260.–

TRA		
29.92

4114000255

4470.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato
Vano ampio
Interamente integrato

4113600055

4090.–

4113900255

4290.–

TRA		
11.97

Opzioni (tutti i raccordi di 3 m, molle porte rinforzate) vedi listino prezzi cucina e lavanderia 2019
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LAVASTOVIGLIE

Adora 60 S Vi

Adora 60 N Vi

L’apertura automatica dello sportello di
questa lavastoviglie interamente integrata
garantisce un processo di asciugatura
ottimizzato.

Questo apparecchio interamente integrato
può contenere 13 coperti standard.

Programmi

Programmi

DXUOT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUPT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–

– FunctionLight
– Numero coperti standard 13
– Sensore di torbidità

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 550 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Standby

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 550 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Standby

Da 8 l / 0.75 kWh / 43 dB(A)

Da 8 l / 0.93 kWh / 44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard
Interamente integrato
Vano ampio
Interamente integrato

4107900055

3140.–

4108000255

3340.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato
Vano ampio
Interamente integrato

4107500055

2720.–

4107700255

2920.–

TRA		
11.97
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Adora 60 Si

Adora 60 Ni

L’apertura automatica dello sportello garantisce un processo di asciugatura ottimizzato.

Questo apparecchio può contenere
13 coperti standard.

Programmi

Programmi

DXUOT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUPT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–

– Numero coperti standard 13
– Sensore di torbidità

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Standby

Efficienza di
asciugatura

780 × 596 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Standby

Da 8 l / 0.75 kWh / 44 dB(A)

Da 8 l / 0.93 kWh / 44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard
Nero
Bianco
ChromeClass
Vano ampio
Nero
Bianco
ChromeClass

4105000060
4105000061
4105000063

3140.–
3140.–
3400.–

4106600260
4106600261
4106600263

3340.–
3340.–
3600.–

TRA		
11.97

Standard
Nero
Bianco
ChromeClass
Vano ampio
Nero
Bianco
ChromeClass

4105200060
4105200061
4105200063

2720.–
2720.–
2980.–

4107600260
4107600261
4107600263

2920.–
2920.–
3180.–

TRA		
11.97

Opzioni (tutti i raccordi di 3 m, molle porte rinforzate) vedi listino prezzi cucina e lavanderia 2019
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LAVASTOVIGLIE

Adorina 45 SVi

Adorina 45 Vi

Adorina 60 Vi

Un apparecchio di dimensioni particolarmente ridotte con cassetto per posate che
semplifica la vita di tutti i giorni con numerosi
programmi automatici.

Adatta soprattutto per piccoli appartamenti:
Una lavastoviglie ultrasottile.

L’interessante modello base con posto per
12 coperti standard.

Programmi

Programmi

Programmi

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUCT
`KMIL
]QYGH
VSF

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSF

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–

–
–
–
–

– Numero coperti standard 12
– Programma rapido
– Kit di montaggio SMS come accessorio
senza sovrapprezzo

Cassetto posate ergoPlus
Apertura sportello*
Numero coperti standard 10
Programma rapido
Programmi supplementari
■ Intensivo
■ VarioSpeed
■ Mezzo carico
– Kit di montaggio SMS come accessorio
senza sovrapprezzo

Numero coperti standard 9
Programma delicato
Programma rapido
Kit di montaggio SMS come accessorio
senza sovrapprezzo

*solo per programma Eco

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

815 × 448 × 550 mm
230V~/2400.0 W
10 A

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Efficienza di
asciugatura

Dati tecnici

815 × 448 × 550 mm
230V~/2400.0 W
10 A

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Efficienza di
asciugatura

815 × 598 × 550 mm
230V~/2400.0 W
10 A

Efficienza di
asciugatura

Da 9.5 litri / 0.75 kWh / 44 dB(A)

Da 9.5 litri / 0.78 kWh/46 dB(A)

Da 9.5 litri / 0.92 kWh/44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard
Interamente integrato

4105300055

2690.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato

4105400055

2410.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato

4108700055

2200.–

TRA		
11.97
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Accessori
Lavastoviglie 60

1

2

3

4

Adora 60 SLWPVi

Adora 60 SLdi

Adora 60 SLVi

Adora 60 SLGdi

Adora 60 SLGVi

1 Supporto per posate Vario

W83586

62.–

▲

▲

▲

▲

▲

▲

2 Inserto bicchieri per cestello inferiore

1015132

204.–

■

■

■

■

■

■

■

3 Ripiano aggiuntivo per il cestello inferiore

W83934

84.–

■

■

■

■

■

■

4 Cestello inferiore per bicchieri

1013007

204.–

■

■

■

■

■

■

5 Set di spine easy (4 pezzi)

W83899

6.–

▲

▲

▲

▲

▲

▲

6 Frontale decorativo Nero

W81459

179.–

7 Frontale decorativo Bianco

W81458

179.–

8 Frontale decorativo Cromo

W83523

281.–

9 Frontale decorativo vetro a specchio

W83526

259.–

10 Frontale decorativo Nero per modelli vano ampio

W83567

208.–

■

11 Frontale decorativo Bianco per modelli vano ampio

W83572

208.–

■

12 Frontale decorativo Cromo per modelli vano ampio

W83524

363.–

13 Frontale decorativo vetro a specchio per modelli vano ampio W83527

311.–

▲ In dotazione
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■

Compatibile con l’apparecchio

Adora 60 Sdi

Adora 60 SGi

Adora 60 SLGViB

PREZZO

DESCRIZIONE

Adora 60 SLGdiB

COD. ART.

Adora 60 SLWPdi

5

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

▲

▲

▲

▲

■

■

■
■

■

LAVASTOVIGLIE

Frontali decorativi

Adora 60 NGi

Adora 60 NGVi

Adora 60 NGdi

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Adora 60 SVi

■

Adora 60 Si

■

Adora 60 SGdi

Adora 60 NVi

9/13 – Vetro a specchio

Adora 60 Ni

8/12 – Cromo

Adora 60 Ndi

7/11 – Bianco

Adora 60 SGVi

6/10 – Nero

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

▲

▲

▲

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Prodotti a confronto
Lavastoviglie 55
Adora SL

Adora S

Adora N

198/200

199/201

199/201

Versione vano ampio

■

■

■

Integrazione totale

■

■

■

Vetro a specchio

■

■

■

ChromeClass

■

■

Nero/Bianco

■

■

A+++/–10 %

A++

Pagina prospetto
VERSIONI

CARATTERISTICHE
Efficienza energetica

A+++/–10 %

Pompa di calore
Cassetto posate ergoPlus

■

Illuminazione interna a LED

■

Apertura sportello automatica

■

■

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
Programma Sprint/Festa (min.)

20/11

Funzione speciale per allacciamento
acqua calda

■

SteamFinish

■

BreveGiornaliero

■

Cestello superiore regolabile a diverse
altezze

■

■

■

■

■

12/13

12

12

■

■

■

12

8

5

Opzione All-in-1

■

■

■

Programma Igiene

■

■

Sicurezza bambini

■

■

EcoManagement

■

V-ZUG-Home

WLAN

FUNZIONI
Numero coperti standard
Incasso semplice in colonna
Numero programmi

COMANDI E VISUALIZZAZIONE
Avviamento ritardato

■

Display di testo

■

Display a 7 segmenti

■

■

■

ALTEZZA ELETTRODOMESTICO 55
Standard (mm)
Vano ampio (mm)
* Opzionale
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756

756

756

845–961

845–961

845–961

LAVASTOVIGLIE

Adorina 45 S

Adorina 45

203

203

■

■

A++

A+

■

■

10

9

6

6

■

■

815–875

815–875
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Adora 55 SL di con cassetto per posate

Adora 55 SL di

L’apparecchio premium con SteamFinish e il
cassetto per posate ergoPlus.

Una lavastoviglie di prima classe con
SteamFinish.

Programmi

Programmi

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Cassetto posate ergoPlus
Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Illuminazione LED
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Illuminazione LED
Numero coperti standard 12
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Efficienza di
asciugatura

845 × 546 × 572 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Standby

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

756 × 546 × 572 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Standby

Da 5 l / 0.75 kWh / 42 dB(A)

Da 5 l / 0.74 kWh / 42 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4113000202
4720.–
Maniglia di design Cromo 4113000212
4870.–
Maniglia a barra Cromo 4113000232
4940.–

Standard,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4112700102
4340.–
Maniglia di design Cromo 4112700112
4490.–
Maniglia a barra Cromo 4112700132
4560.–
Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4112900202
4540.–
Maniglia di design Cromo 4112900212
4690.–
Maniglia a barra Cromo 4112900232
4760.–

TRA		
11.97

TRA		
11.97

Opzioni (tutti i raccordi di 3 m, molle porte rinforzate) vedi listino prezzi cucina e lavanderia 2019
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LAVASTOVIGLIE

Adora 55 S di

Adora 55 N di

L’apertura automatica dello sportello di
questa lavastoviglie garantisce un processo
di asciugatura ottimizzato.

Questo apparecchio può contenere
12 coperti standard.

Programmi

Programmi

DXUOT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUPT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–

– Numero coperti standard 12
– Sensore di torbidità

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Numero coperti standard 12
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

756 × 546 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Standby

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

756 × 546 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A

Efficienza di
asciugatura

Da 8 l / 0.74 kWh / 44 dB(A)

Da 8 l / 0.92 kWh / 44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4106500102 3390.–
Maniglia di design Cromo 4106500112
3540.–
Maniglia a barra Cromo 4106500132
3610.–
Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4107400202
3590.–
Maniglia di design Cromo 4107400212
3740.–
Maniglia a barra Cromo 4107400232
3810.–

Standard,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4106400102
2970.–
Maniglia di design Cromo 4106400112
3120.–
Maniglia a barra Cromo 4106400132
3190.–
Vano ampio,
integrazione nel design (vetro a specchio)
Maniglia di design Nero 4107000202
3170.–
Maniglia di design Cromo 4107000212
3320.–
Maniglia a barra Cromo 4107000232 3390.–

TRA		
11.97

TRA		
11.97
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Adora 55 SL Vi con cassetto per posate

Adora 55 SL Vi

L’elettrodomestico premium con la novità
mondiale SteamFinish e il cassetto per
posate ergoPlus.

L’apertura automatica dello sportello di
questa lavastoviglie interamente integrata
garantisce un processo di asciugatura
ottimizzato.

Programmi

Programmi

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSFe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Cassetto posate ergoPlus
Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Illuminazione LED
Numero coperti standard 13
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Illuminazione LED
Numero coperti standard 12
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante
Regolatore della durezza dell’acqua

Efficienza di
asciugatura

845 × 546 × 550 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Standby

Efficienza di
asciugatura

756 × 546 × 550 mm
400V 2N~/3200.0 W
10 A
ECO

Standby

Da 5 l / 0.75 kWh / 40 dB(A)

Da 5 l / 0.74 kWh / 40 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vano ampio
Interamente integrato

4113200255

4470.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato
Vano ampio
Interamente integrato

4112800055

4090.–

4113100255

4290.–

TRA		
11.97

Opzioni (tutti i raccordi di 3 m, molle porte rinforzate) vedi listino prezzi cucina e lavanderia 2019
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LAVASTOVIGLIE

Adora 55 S Vi

Adora 55 N Vi

L’apertura automatica dello sportello di
questa lavastoviglie interamente integrata
garantisce un processo di asciugatura
ottimizzato.

Questo apparecchio interamente integrato
può contenere 12 coperti standard.

Programmi

Programmi

DXUOT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUPT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–

– FunctionLight
– Numero coperti standard 12
– Sensore di torbidità

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
FunctionLight
Numero coperti standard 12
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

756 × 546 × 550 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Standby

756 × 546 × 550 mm
230V~/2200.0 W
10 A

Efficienza di
asciugatura

Da 8 l / 0.74 kWh / 43 dB(A)

Da 8 l / 0.92 kWh / 44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard
Interamente integrato
Vano ampio
Interamente integrato

4107100155

3140.–

4107300255

3340.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato
Vano ampio
Interamente integrato

4106700155

2720.–

4106900255

2920.–

TRA		
11.97
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Adora 55 Si

Adora 55 Ni

L’apertura automatica dello sportello garantisce un processo di asciugatura ottimizzato.

Questo apparecchio può contenere
12 coperti standard.

Programmi

Programmi

DXUOT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUPT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–

– Numero coperti standard 12
– Sensore di torbidità

Apertura sportello automatica
Sicurezza bambini
Numero coperti standard 12
Sensore di torbidità
Dosatore automatico di brillantante

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Efficienza di
asciugatura

756 × 546 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A
ECO

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Standby

756 × 546 × 572 mm
230V~/2200.0 W
10 A

Efficienza di
asciugatura

Da 8 l / 0.74 kWh / 44 dB(A)

Da 8 l / 0.92 kWh / 44 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard
Nero
Bianco
ChromeClass
Vano ampio
Nero
Bianco
ChromeClass

4104900160
4104900161
4104900163

3140.–
3140.–
3400.–

4107200260
4107200261
4107200263

3340.–
3340.–
3600.–

TRA		
11.97

Standard
Nero
Bianco
ChromeClass
Vano ampio
Nero
Bianco
ChromeClass

4105100160
4105100161
4105100163

2720.–
2720.–
2980.–

4106800260
4106800261
4106800263

2920.–
2920.–
3180.–

TRA		
11.97

Opzioni (tutti i raccordi di 3 m, molle porte rinforzate) vedi listino prezzi cucina e lavanderia 2019
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LAVASTOVIGLIE

Adorina 45 SVi

Adorina 45 Vi

Un apparecchio di dimensioni particolarmente ridotte con cassetto per posate che
semplifica la vita di tutti i giorni con numerosi
programmi automatici.

Adatta per piccoli appartamenti: una lavastoviglie ultrasottile.

Programmi

Programmi

DXUCT
`KMIL
]QYGH
WSF

DXUCT
`KMIL
]QYGH
VSF

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–

–
–
–
–

Cassetto posate ergoPlus
Apertura sportello*
Numero coperti standard 10
Programma rapido
Programmi supplementari
■ Intensivo
■ VarioSpeed
■ Mezzo carico
– Kit di montaggio SMS come accessorio
senza sovrapprezzo

Numero coperti standard 9
Programma delicato
Programma rapido
Kit di montaggio SMS come accessorio
senza sovrapprezzo

*solo per programma Eco

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

815 × 448 × 550 mm
230V~/2400.0 W
10 A

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
Efficienza
energetica

Efficienza di
asciugatura

815 × 448 × 550 mm
230V~/2400.0 W
10 A

Efficienza di
asciugatura

Da 9.5 litri / 0.75 kWh / 44 dB(A)

Da 9.5 litri / 0.78 kWh / 46 dB(A)

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Standard
Interamente integrato

4105300055

2690.–

TRA		
11.97

Standard
Interamente integrato

4105400055

2410.–

TRA		
11.97
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Accessori
Lavastoviglie 55

1

2

3

4

Adora 55 SLGdi

Adora 55 SLGVi

62.–

▲

▲

▲

▲

2 Inserto bicchieri per cestello inferiore

1015132

204.–

■

■

■

■

■

3 Ripiano aggiuntivo per il cestello inferiore

W83933

84.–

■

■

■

■

4 Cestello inferiore per bicchieri

1013006

204.–

■

■

■

5 Set di spine easy (4 pezzi)

W83899

6.–

▲

▲

▲

6 Frontale decorativo Nero

W83575

179.–

7 Frontale decorativo Bianco

W83576

179.–

8 Frontale decorativo Cromo

W83522

281.–

9 Frontale decorativo vetro a specchio

W83525

259.–

▲ In dotazione

■

Compatibile con l’apparecchio

■

Adora 55 SGdi

Adora 55 SLVi

W83586

Adora 55 SGi

Adora 55 SLdi

1 Supporto per posate Vario

Adora 55 Sdi

PREZZO

Adora 55 SLGViB

COD. ART.

DESCRIZIONE

204

Adora 55 SLGdiB

5

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

▲

▲

▲

▲

▲

▲

■

LAVASTOVIGLIE

Frontali decorativi

Adora 55 NGi

Adora 55 NGVi

Adora 55 NGdi

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Adora 55 SVi

■

Adora 55 Si

Adora 55 NVi

9 – Vetro a specchio

Adora 55 Ni

8 – Cromo

Adora 55 Ndi

7 – Bianco

Adora 55 SGVi

6 – Nero

■

■

■

■

■

■

■

■

▲
■

■

■

■

■

■
■

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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FRIGOCONGELATORI COMBINATI

Freschi di produzione svizzera, economici
nei consumi, formidabili nelle prestazioni

207

Passeggiando nei capannoni di V-ZUG Refrigerazione ad Arbon, sul Lago di Costanza, si
percepisce subito lo spirito zughese. Sebbene a
livello geografico i 143 collaboratori siano molto
distanti da Zugo, nelle loro vene scorre sangue
V-ZUG. «Per me è sempre stato molto importante
lavorare per aziende svizzere di tradizione»
racconta Andreas Albrecht, responsabile produzione. Ecco perché la sua personalità si addice
perfettamente a V-ZUG, come lui stesso sostiene.
Anche Adrian Bachmann è fiero di lavorare per
un marchio affidabile: «È l’eccellenza svizzera
che fa la differenza nei frigoriferi e garantisce il
nostro successo».

Lavoro di precisione negli stabilimenti
di V-ZUG Refrigerazione.

Ciò che accomuna i due responsabili è lo spirito di famiglia.
Spesso la giornata di Bachmann inizia alle 6 con un po’ di
sport: «L’attività fisica mattutina
mi mantiene in equilibrio ed è
il modo migliore per partire»
sottolinea. Una volta tornato a
casa trascorre la serata con la
famiglia per concludere in bellezza le sue giornate lavorative
non poco impegnative, strutturate sulla base delle diverse
fasi di progetto. Responsabile di
25 collaboratori, trascorre gran
parte del tempo in discussioni e
nello sviluppo di soluzioni tecniche ottimali insieme al suo team.
Anche Albrecht ama dedicare tempo alla famiglia
alla fine del lavoro: con quattro bambini in casa
le serate possono diventare molto movimentate,
ma lui non si scompone. Il suo atteggiamento
positivo emerge anche sul lavoro: irradia calma
interiore e determinazione nell’intero capannone

di produzione e conosce tutti i 100 collaboratori
per nome. Ogni giorno discute i risultati del giorno
precedente, accoglie nuove sfide ed esigenze e
cerca soluzioni insieme al suo team. Accanto alle
numerose riunioni di progetto trova anche il tempo
di accordarsi con Max Herger, direttore di V-ZUG
Refrigerazione. «Lo scambio quotidiano con i collaboratori consente di instaurare un clima di fiducia
nel quale tutti danno il massimo» rileva.
Una casa in cui ci si sente a proprio agio, provvista
di elettrodomestici che semplificano l’attività quotidiana, è il miglior punto di partenza per una vita
felice, concordano i due responsabili. Sebbene in
entrambe le famiglie siano in prevalenza le donne
a gestire la cucina, tutti e due si dilettano ai fornelli:
«Quando si tratta di fare la pizza mi occupo di
tutto, dalla A alla Z» racconta Bachmann con un
sorriso.
Il responsabile sviluppo apprezza la vita domestica.
Quando ha costruito casa, dieci anni fa, si è levato
uno sfizio in cucina installando un winecooler:
«L’estate scorsa l’abbiamo trascorsa a casa. Poter
assaporare un bicchiere di vino rosso o bianco alla
giusta temperatura è un vero piacere» afferma.
La loro vita privata è fonte d’ispirazione per l’attività
professionale: «I requisiti dei nostri apparecchi
rispecchiano le nostre aspettative in ambito famigliare» rileva Albrecht. «Se tutto funziona a dovere,
si può passare il tempo con la famiglia in totale
relax. Se invece la lavastoviglie non lava bene i
bicchieri o il frigo si blocca, si creano automaticamente situazioni di stress e la serenità viene turbata» sottolinea Bachmann. A suo avviso l’enorme
influsso del frigorifero sulla società emerge anche
nell’ambito dello spreco alimentare e del risparmio
energetico: «Conservando in modo ottimale i cibi,
se ne può aumentare la durata e ridurre così i

«Quando un elettrodomestico semplifica
la vita quotidiana è davvero fantastico!»
Andreas Albrecht e Adrian Bachmann
Responsabile produzione e responsabile sviluppo di V-ZUG Refrigerazione SA
208

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Albrecht nello stabilimento di produzione.

rifiuti alimentari. Anche il risparmio energetico e
il rispetto dell’ambiente sono fattori sempre più
importanti nella nostra società». Per questo motivo
i due responsabili si impegnano con grande zelo
nello sviluppo di frigoriferi affidabili e duraturi, volti
a migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.

vedono un enorme potenziale: «Sarebbe davvero
straordinario se il frigo potesse analizzare i cibi
in esso contenuti e proporre una ricetta» afferma
Albrecht. «Se V-ZUG potesse agevolare ancora di
più la vita quotidiana sarebbe fantastico» aggiunge
Bachmann. Per raggiungere questo obiettivo i due
ambiziosi responsabili aguzzeranno il loro ingegno.

Il 2019 sarà un anno speciale per entrambi, poiché
potranno osservare i frutti del loro instancabile
impegno con il lancio del CombiCooler V4000,
un frigorifero rivoluzionario del nuovo assortimento
di Arbon. «Con questo frigo portiamo ancora più
flessibilità e comfort nella vita quotidiana dei nostri
clienti» afferma Albrecht con orgoglio. La possibilità
di convertire lo scomparto freezer in una normale
cella frigo rappresenta un vero e proprio valore
aggiunto e lascia un margine di libertà ancora
più ampio: «A seconda delle esigenze, è possibile
decidere se impiegare il CombiCooler come combinazione di frigo e freezer oppure come grande
vano refrigerante» spiega Bachmann.
Quando parlano della nuova creazione l’entusiasmo è palpabile, ma la loro mente è già proiettata
verso nuovi sviluppi: «Vogliamo garantire ancora
più semplicità, individualità e funzioni innovative
ai nostri clienti». Anche nella digitalizzazione

Bachmann vorrebbe ancora
più individualità e funzioni innovative.

209

Eccellenza svizzera
Se apprezzate la qualità svizzera, un frigorifero
del nostro assortimento è la scelta giusta per voi.

Siamo l’unica azienda che sviluppa e produce frigoriferi nel proprio
stabilimento in Svizzera. In tal modo possiamo seguire passo per
passo il processo produttivo, offrendovi un prodotto durevole e di
qualità in grado di soddisfare le vostre esigenze. Inoltre possiamo
introdurre innovazioni che rendono i nostri apparecchi ancora più
efficienti e pratici.

La zona FreshControl
preserva la freschezza degli alimenti
fino a tre volte più a lungo.

210
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Illuminazione perfetta con strisce a LED.

Tecnologia avanzata e design pregiato

Per V-ZUG design non significa solo estetica di alto livello, ma anche
comodità d’uso, funzioni pratiche e dotazione flessibile. Nei nostri
ultimi modelli il pannello nero conferisce un aspetto moderno all’apparecchio e l’interno colpisce per i raffinati rivestimenti cromati dei
ripiani, le comode guide estraibili e i pregiati contenitori in plastica
color fumé. Le strisce di LED garantiscono una perfetta illuminazione
e i balconcini delle porte offrono ancora più flessibilità. I nuovi ripiani
ClickShelf possono essere regolati in altezza con estrema comodità
e facilità.
Efficienza energetica

–45 %

–60 %

Consumo di corrente

La sostenibilità ecologica e il risparmio energetico vi stanno a cuore?
Anche a noi. Frigoriferi e congelatori hanno ancora un grande impatto
ambientale. Per questo motivo riteniamo importante produrre modelli
a risparmio energetico e contribuire così a tutelare l’ambiente. I
frigoriferi di nuova generazione con classe di efficienza energetica
A+++ consumano fino al 60 % di energia in meno rispetto a quelli di
classe A. Inoltre con una vita utile di 15 anni e costi d’esercizio ridotti
i clienti risparmiano sensibilmente.

Classe di efficienza energetica

211

Frigorifero di
nuova generazione
Prodotto in Svizzera e provvisto dell’innovativa tecnologia PureCool, il
nuovo CombiCooler V4000 offre molto spazio e momenti di puro piacere.

L’innovativo circuito di raffreddamento del CombiCooler V4000
mantiene temperature il più possibile uniformi nel vano frigo. La
tecnologia offre inoltre molti altri vantaggi e nuove opportunità nel
campo della refrigerazione.
Niente più ghiaccio

Con NoFrost non dovrete più preoccuparvi di sbrinare lo scomparto
freezer. ClimateControl previene la formazione di cristalli di ghiaccio
sulla parete posteriore e garantisce una maggiore freschezza degli
alimenti, riducendo al minimo le differenze di temperatura e l’umidità.

Grazie all’eccezionale circuito di
raffreddamento, la tecnologia PureCool garantisce una refrigerazione
all’avanguardia.
Con la tecnologia PureCool il
nuovo CombiCooler V4000
raggiunge la classe A+++ –10 %,
collocandosi tra i frigoriferi più
efficienti sul mercato.
10

Circuito di raffreddamento
innovativo

212

Modalità di raffreddamento
normale

Modalità MonoFridge

FRIGORIFERI E CONGELATORI

MonoFridge: da due a uno

Avete organizzato una festa e vorreste mettere in fresco molte bevande? Lo scomparto freezer vi serve solo in estate per i cubetti di
ghiaccio e il gelato? Abitate in un appartamento in affitto provvisto
di CombiCooler e non avete bisogno di uno scomparto freezer?
MonoFridge è la funzione ideale per voi: in poche ore lo scomparto
freezer può essere convertito in un normale vano frigo, offrendovi
ancora più spazio per mantenere freschi i vostri alimenti.
Ancora più comfort

La grande facilità di utilizzo completa questo apparecchio straordinario. L’innovativo sistema ClickShelf consente uno spostamento ancora
più agevole dei ripiani: basta un semplice movimento per regolarli in
altezza e fissarli. Con un consumo energetico lievemente più alto, la
modalità SilentPlus riduce al minimo rumori fastidiosi.

Ripiani ClickShelf

Connesso in rete

Il vostro CombiCooler dispone di serie di un modulo WLAN: collegate i vostri apparecchi e approfittate dei numerosi vantaggi di
V-ZUG-Home. Al momento della messa in funzione potrete usufruire
di una guida interattiva del vostro frigorifero ed effettuare le prime
impostazioni in tutta comodità. L’applicazione vi sostiene nell’attività
quotidiana, fornisce consigli e consente di attivare e disattivare con
facilità il SilentMode o il raffreddamento rapido. Inoltre vi segnala
se la porta del frigorifero non è chiusa correttamente.
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Comfort e design
L’elegante soluzione «side by side» conquista chiunque: tecnologia
ultra-moderna, maggiore comfort e design accattivante convincono su tutta
la linea.

In un frigorifero cercate spaziosità e comfort? La soluzione «side
by side» vi piacerà di sicuro. Con la combinazione di frigorifero
monoporta e congelatore monoporta vi offriamo una soluzione
elegante che semplificherà notevolmente la vostra vita quotidiana.
Il frigorifero Jumbo 60i e il congelatore Iglu 60i sono perfetti per
questa soluzione affiancata.
Frigorifero premium

Con i suoi 301 litri di capacità utile, il modello Jumbo 60i non è solo
molto spazioso, ma dispone anche di una dotazione moderna. L’interno colpisce per il design pregiato che combina vetro fumé e finiture
in acciaio cromato. Un elemento di spicco è la zona FreshControl,
provvista di tre ampi cassetti per conservare in maniera ottimale i
cibi, in particolare carne, pesce, frutta e verdura, a temperature di
poco superiori a 0 °C e con un’umidità dell’aria ideale. Tutti i cassetti
sono completamente estraibili e dotati di un comodo automatismo
di chiusura.
Congelatore premium

Il congelatore Iglu 60i si abbina perfettamente al frigorifero
Jumbo 60i. I LED a risparmio energetico e di lunga durata assicurano
un’illuminazione ottimale e una migliore visibilità nei cassetti trasparenti. Desiderate riporre in congelatore confezioni particolarmente
voluminose? Con il sistema flessibile di cassetti potete ampliare gli
spazi in modo semplice e rapido. E grazie a NoFrost non è più
necessario effettuare sbrinamenti.

La pratica FlexBox può contenere
piccoli alimenti, confezioni,
tubetti e vasetti.
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Raffreddamento multizona
Grazie a diverse zone di temperatura è possibile conservare in modo
perfetto gli alimenti, per una maggiore freschezza e qualità.

Zona FreshControl

Zona FreshControl

A temperature di poco superiori a 0 °C e con umidità dell’aria
ottimale, i cibi mantengono sostanze nutritive e vitamine, aroma e
aspetto per un tempo fino a tre volte superiore rispetto alla zona di
raffreddamento classica. Oltre a una maggiore durata, potrete quindi
beneficiare di più gusto e qualità. L’umidità dell’aria nei cassetti può
essere regolata in base alle esigenze, in modo da preservare più a
lungo la freschezza di carne e pesce (umidità ridotta) nonché insalata,
erbe aromatiche e frutta (umidità elevata).
Scomparto cantina

Con una temperatura mite compresa tra 8 e 12 °C, lo scomparto
cantina è perfetto per conservare generi alimentari sensibili al freddo,
come patate o frutta esotica. Le bevande vengono portate a una
temperatura ideale per il consumo. Lo scomparto è inoltre provvisto
di un pratico cassetto portabottiglie con cestello estraibile, che può
contenere fino a sei bottiglie.
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Comoda dotazione
I nostri frigoriferi offrono funzioni avanzate e un’elevata flessibilità per una
configurazione personalizzata.

Illuminazione moderna

NoFrost

Luci a LED di alta qualità diffondono la luce in maniera ottimale in
ogni scomparto del frigorifero, anche a pieno carico.

Con la raffinata tecnologia NoFrost non è più necessario sbrinare
l’apparecchio. L’apertura e la chiusura dei cassetti non è più ostacolata da fastidiosi strati di ghiaccio.

SoftTelescope

Alcuni modelli selezionati dispongono di guide telescopiche SoftTelescope. I cassetti dotati di questo sistema innovativo sono completamente estraibili e provvisti di un comodo automatismo di chiusura
con ammortizzatore.
SoftClose/SoftClose Plus

IgienePlus

In collaborazione con SANITIZED, azienda svizzera leader nel suo
settore, V-ZUG impiega in numerosi modelli una plastica innovativa
che riduce fino al 99.9 % la crescita e la proliferazione di microorganismi dannosi sulle superfici*. Il materiale moderno previene inoltre
gli odori sgradevoli.

Il sistema di ammortizzazione SoftClose per modelli interamente
integrati rallenta il movimento della porta e assicura una chiusura
delicata e silenziosa, a prescindere dalla spinta impressa. Alcuni
modelli selezionati dispongono del sistema SoftClosePlus, che
garantisce una chiusura delicata anche a pieno carico.

* Metodo di prova: JIS Z 2801: JIS Z 2801
Organismo di prova: Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Additivo testato: Sanitized® BC A
21–41; 0,4 % in polistirolo
Principio attivo biocida: vetro di fosfato d’argento

FlexBox

La pratica FlexBox può essere collocata dove si preferisce e può
contenere piccoli alimenti, confezioni, tubetti e vasetti.

SoftClosePlus

NoFrost
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Cooltronic 60i eco

Cooltronic 60i

Noblesse 60i eco

Noblesse 60i

CombiCooler V4000

Prestige 60i eco

Prestige 60i

Classic 60i eco*

Futura 60i eco

Futura 60i

Prodotti a confronto
Frigoriferi 60

220

220

221

221

222

222

222

223

223

223

177.8

177.8

177.8

177.8

177.8

177.8

177.8

165.1

152.4

152.4

2 porte

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Interamente integrato

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Capacità utile totale (l)

251

251

296

296

278

266

287

260

218

234

Vano congelatore (I)

46

46

63

63

71

67

66

73

68

67

A+++

A++

A+++
–10 %

A+++

A++

A+++

A+++

A++

■

■

■

■

■

■

■

Pagina prospetto
VERSIONI
Altezza d’installazione (cm)
1 porta

Classe di efficienza energetica

A+++

A++

■

■

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
Zona FreshControl
Scomparto cantina con cassetto portabottiglie
MonoFridge

■

ClimateControl

■

SilentPlus

■

ClickShelf

■

IgienePlus

■

■

■

■

V-ZUG-Home

■

WLAN

FUNZIONI
Luci a LED

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ripiani divisibili o corti

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

NoFrost

■

Raffreddamento e/o congelamento rapidi

■

■

■

■

■

■

■

Funzione vacanze

■

■

■

■

■

■

■

Modo Shabbat

■

■

■

■

■

■

■

Regolazione separata della temperatura

■

■

■

■

■

■

■

Indicatore digitale

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

TouchControl

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

SoftClose/SoftClosePlus

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

COMANDI E DISPLAY

* Modello speciale vedi pagina 223
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Accessori vedi da pagina 234

Jumbo 60i

Magnum 2 60i eco

Magnum 60i

Royal 60i

De Luxe 60i eco

De Luxe 60i

Optima 2 60i

Perfect 60i eco

Perfect 60i

Ideal 60i

Komfort 60i

Iglu 60i

Winecooler 90 SL 60

Winecooler SL 60

Winecooler UCSL 60
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224

224

224

225

225

225

226

226

226

227

227

228

232

232

233

177.8

177.8

177.8

152.4

152.4

152.4

152.4

122.1

122.1

87.4

82-89

177.8

90.4

87.4

82–87

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

301

284

314

240

268

268

268

199

199

134

122

213

144

144

94

27

24

24

24

24

24

24

24

16

15
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A

A

A
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
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■
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■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■
■

■

■
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Cooltronic 60i eco

Cooltronic 60i

Un apparecchio premium a elevato risparmio
energetico con zona FreshControl.

Il frigorifero premium con zona FreshControl
preserva la freschezza degli alimenti fino a
tre volte più a lungo.

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 251 l
Capacità utile scomparto frigo 205 l
Capacità utile scomparto freezer 46 l
Capacità utile scomparto freddo 37 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra5106900005
Cerniere sportello: destra 5106900015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo
4150.–
4150.–

TRA		
29.92
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Capacità utile totale 251 l
Capacità utile scomparto frigo 205 l
Capacità utile scomparto freezer 46 l
Capacità utile scomparto freddo 37 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra5104700005
Cerniere sportello: destra 5104700015

3950.–
3950.–

TRA		
29.92

FRIGOCONGELATORI COMBINATI

Noblesse 60i eco

Noblesse 60i

Frigorifero molto spazioso a basso consumo
energetico con cassetto portabottiglie
separato.

Un grande frigorifero/congelatore combinato con una capacità di 296 litri e un
cassetto portabottiglie separato.

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 296 l
Capacità utile scomparto frigo 233 l
Capacità utile scomparto freezer 63 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 296 l
Capacità utile scomparto frigo 233 l
Capacità utile scomparto freezer 63 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106800005
Cerniere sportello: destra 5106800015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo
4050.–
4050.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104600005
Cerniere sportello: destra 5104600015

3850.–
3850.–

TRA		
29.92
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CombiCooler V4000

Prestige 60i eco

Prestige 60i

Apparecchio provvisto dell’innovativa
tecnologia PureCool, con sistema NoFrost e
classe energetica A+++ –10 %.

Questo apparecchio a due porte offre molto
spazio per gli alimenti e ha un consumo
energetico ridotto.

Un apparecchio dallo spazio inesauribile
con due porte che ne consentono un utilizzo
ergonomico e confortevole.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 278 l
Capacità utile scomparto frigo 207 l
Capacità utile scomparto freezer 71 l
Ripiano divisibile
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Capacità utile totale 266 l
Capacità utile scomparto frigo 199 l
Capacità utile scomparto freezer 67 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 35 dB(A)

1776 × 548 × 545 mm
220–240 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108600002
Cerniere sportello: destra 5108600001

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104500005
Cerniere sportello: destra 5104500015

3950.–
3950.–

TRA		
29.92
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Capacità utile totale 287 l
Capacità utile scomparto frigo 221 l
Capacità utile scomparto freezer 66 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
3700.–
3700.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104400005
Cerniere sportello: destra 5104400015

3450.–
3450.–

TRA		
29.92

FRIGOCONGELATORI COMBINATI

Classic 60i eco

Modello speciale*

Futura 60i eco

Futura 60i

Il frigorifero dall’altezza speciale di
165 centimetri si distingue per gli ottimi
valori energetici.

Grazie al basso consumo energetico, questo
apparecchio a due porte è ideale per uno
stile di vita responsabile.

Le due porte e la dotazione flessibile
garantiscono un grande comfort di utilizzo e
un’organizzazione ottimale.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQGJLe

ECSMRA
TQGJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 260 l
Capacità utile scomparto frigo 187 l
Capacità utile scomparto freezer 73 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 37 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 218 l
Capacità utile scomparto frigo 150 l
Capacità utile scomparto freezer 68 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 37 dB(A)

Dati tecnici

1649 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106200005
Cerniere sportello: destra 5106200015

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106100005
Cerniere sportello: destra 5106100015

3610.–
3610.–

TRA		
29.92

Capacità utile totale 234 l
Capacità utile scomparto frigo 167 l
Capacità utile scomparto freezer 67 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 37 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
3550.–
3550.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5102000005
Cerniere sportello: destra 5102000015

3240.–
3240.–

TRA		
29.92

* Importante: profondità minima della nicchia: 605 mm
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Jumbo 60i

Magnum 2 60i eco

Magnum 60i

La perfetta soluzione «side by side» in
combinazione con il congelatore Iglu 60i.

Un frigorifero con tanto spazio, scomparto
freezer integrato e tre cassetti nella zona
FreshControl.

Il più grande frigorifero dell’assortimento
offre molto spazio ed è provvisto di uno
scomparto cantina.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 301 l
Capacità utile scomparto frigo 301 l
Capacità utile scomparto freddo 90 l
Ripiano divisibile
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 37 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 284 l
Capacità utile scomparto frigo 257 l
Capacità utile scomparto freezer 27 l
Capacità utile scomparto freddo 90 l
Ripiano divisibile
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 35 dB(A)

Dati tecnici

1770 × 559 × 544 mm
220–240 V~
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1770 × 559 × 544 mm
220–240 V~
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5107800005
Cerniere sportello: destra 5107800015

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5107600005
Cerniere sportello: destra 5107600015

3790.–
3790.–

TRA		
29.92

224

Capacità utile totale 314 l
Capacità utile scomparto frigo 290 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 35 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1776 × 548 × 545 mm
220–240 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
3990.–
3990.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108800005
Cerniere sportello: destra 5108800015

3750.–
3750.–

TRA		
29.92

FRIGOCONGELATORI COMBINATI, FRIGORIFERI

Royal 60i

De Luxe 60i eco

De Luxe 60i

Un frigorifero di alta qualità con cassetto
portabottiglie separato e una moderna zona
FreshControl.

Portate il lusso a casa vostra: un frigorifero
della migliore classe di efficienza energetica
provvisto di cassetto portabottiglie.

Grazie alla grande capacità e al cassetto
portabottiglie separato, questo modello si
distingue per il comfort elevato.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 240 l
Capacità utile scomparto frigo 216 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Capacità utile scomparto freddo 17 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 268 l
Capacità utile scomparto frigo 244 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 33 dB(A)

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5101800005
Cerniere sportello: destra 5101800015

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106000005
Cerniere sportello: destra 5106000015

3430.–
3430.–

TRA		
29.92

Capacità utile totale 268 l
Capacità utile scomparto frigo 244 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
3480.–
3480.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106400005
Cerniere sportello: destra 5106400015

3160.–
3160.–

TRA		
29.92
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Optima 2 60i

Perfect 60i eco

Perfect 60i

Grazie a sei ripiani in parte regolabili in
altezza, è possibile organizzare gli spazi
con molta flessibilità.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo
frigorifero a basso consumo energetico è
perfetto per piccoli appartamenti.

Un apparecchio molto apprezzato per
piccole abitazioni.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 268 l
Capacità utile scomparto frigo 244 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 199 l
Capacità utile scomparto frigo 175 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 33 dB(A)

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1220 × 557 × 545 mm
230 V~/80.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108500005
Cerniere sportello: destra 5108500015

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108400005
Cerniere sportello: destra 5108400015

3140.–
3140.–

TRA		
29.92
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Capacità utile totale 199 l
Capacità utile scomparto frigo 175 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 34 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1220 × 557 × 545 mm
230 V~/80.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
2490.–
2490.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108300005
Cerniere sportello: destra 5108300015

2130.–
2130.–

TRA		
29.92

FRIGORIFERI

Ideal 60i

Komfort 60i

Piccolo ma efficiente: questo frigorifero
garantisce un’elevata qualità in uno spazio
ridotto.

Il frigorifero ideale per piccoli appartamenti
e per l’incasso sotto piano.

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Marketing

Marketing

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 134 l
Capacità utile scomparto frigo 118 l
Capacità utile scomparto freezer 16 l
Ripiano divisibile
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 122 l
Capacità utile scomparto frigo 104 l
Capacità utile scomparto freezer 15 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

872 × 559 × 544 mm
220–240 V~
10 A

Efficienza
energetica

820 × 597 × 540 mm
220–240 V~
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5109000005
Cerniere sportello: destra 5109000015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo
2050.–
2050.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108900005
Cerniere sportello: destra 5108900015

1950.–
1950.–

TRA		
29.92
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CONGELATORI

Iglu 60i		

Congelatore

La perfetta soluzione «side by side» in
combinazione con il frigorifero Jumbo 60i.
Dotazione

ELGJFe
Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile scomparto freezer 213 l
Numero cassetti (scomparto freezer) 8
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1770 × 559 × 544 mm
220–240 V~/251.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5107700005
Cerniere sportello: destra 5107700015

3390.–
3390.–

TRA		
29.92
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FRIGOCONGELATORI COMBINATI

SIBIR Oldtimer OT 274

A posa libera
In 10 colori alla moda, tra cui:

Eleganti frigoriferi dal fascino retrò:
è arrivata la nuova collezione Oldtimer! I
classici high-tech dal fascino retrò appartengono tutti alla classe di efficienza energetica
A+++.
Maniglie e frontali bombati dal design
retrò esclusivo riportano in vita lo stile degli
anni ‘50, combinandolo con le tecnologie
più moderne. Perfetti per gli individualisti,
perfetti per dare quel tocco in più, perfetti
per qualsiasi stile di vita.

Acquisto esclusivo tramite SIBIRGroup
SA, un’affiliata di V-ZUG SA:
Tel. 044 755 73 00
Fax 044 755 73 01
info@sibirgroup.ch
sibirgroup.ch
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I vostri vini più pregiati alla
temperatura perfetta
I nostri Winecooler sono studiati nei minimi dettagli per conservare
al meglio i vini pregiati: un compagno insostituibile per momenti
di puro piacere.

Il clima ideale per le annate migliori

La gradevolezza di un vino non dipende solo dalla sua qualità, ma
anche dalla temperatura di servizio e dalla scelta del bicchiere.
Siamo convinti che questi fattori siano importanti per voi e che vogliate gustare il vino alla temperatura perfetta anche in casa. I nostri
Winecooler da incasso mantengono i vini a una temperatura ideale.
Le due zone climatiche flessibili per vini bianchi e rossi possono
essere regolate in maniera indipendente con una precisione al singolo
grado. L’intervallo di regolazione va dai 5 ai 18 °C. Compressori
appositamente sviluppati assicurano una conservazione del vino al
riparo da vibrazioni.
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FRIGORIFERI E CONGELATORI

Vino pregiato in un ambiente raffinato

Il Winecooler SL si contraddistingue per il design armonioso ed
esclusivo. Grazie al sobrio frontale in vetro a specchio, l’apparecchio
si integra perfettamente nella cucina. La pregiata porta in cristallo
protegge il vino dai raggi UV, che potrebbero comprometterne la
qualità, e l’interno è illuminato in maniera uniforme da quattro moderne fonti di luce LED. L’illuminazione non influisce sul clima e in caso
di necessità può restare sempre accesa anche con la porta chiusa.
Il sistema di ammortizzazione della porta SoftClose garantisce un
comfort ancora maggiore. Se desiderate mettere ancora più in mostra
il vostro vino, potete optare per la versione Pureness, che con il suo
design unico catturerà tutti gli sguardi in cucina.
Winecooler da incasso sotto piano

Il modello UCSL 60 è un Winecooler raffinato adatto all’incasso
sotto il piano di lavoro. Ripiani in legno completamente estraibili,
due zone di temperatura, un filtro a carboni attivi per una qualità
dell’aria ottimale senza odori sgradevoli, spazio per 34 bottiglie
e le funzioni SoftClose e TouchOpen rendono questo Winecooler
unico nel suo genere.
TouchOpen

La porta in cristallo senza maniglia si apre con un tocco leggero.
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Winecooler 90 SL 60

Winecooler SL 60

Integrazione ottimale: grazie alla sua
altezza questo Winecooler è perfettamente
combinabile con altri apparecchi V-ZUG.

Questo apparecchio di alta qualità e dal
design accattivante conserva i vini più
pregiati alla temperatura di servizio perfetta.

Dotazione

Dotazione

HCLJe

HCLJe

Caratteristiche

Caratteristiche

– 2 zone di temperatura
– Capacità utile totale 144 l
– Capacità di carico 36 bottiglie
– Illuminazione LED
–– Interruttore per l’illuminazione interna
permanente
– Raffreddamento rapido
– Indicatore digitale
– Emissioni acustiche 39 dB(A)

–
–
–
–
–

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

901 × 594 × 566 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

2 zone di temperatura
Capacità utile totale 144 l
Capacità di carico 36 bottiglie
Illuminazione LED
Interruttore per l’illuminazione interna
permanente
– Raffreddamento rapido
– Indicatore digitale
– Emissioni acustiche 39 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

886 × 594 × 566 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Vetro a specchio, maniglia design Nero
Cerniere sportello: sinistra 5108200002
4320.–
Cerniere sportello: destra 5108200012
4320.–
Vetro a specchio, maniglia design Pureness
Cerniere sportello: sinistra 5108203006
4640.–
Cerniere sportello: destra 5108203016
4640.–

Vetro a specchio, maniglia design Nero
Cerniere sportello: sinistra 5107500002
4320.–
Cerniere sportello: destra 5107500012
4320.–

TRA		
29.92
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TRA		
29.92

WINECOOLER

Winecooler UCSL 60

Raffinato Winecooler per il pratico incasso
sotto piano con funzione TouchOpen.
Dotazione

HCLJe
Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 zone di temperatura
Capacità utile totale 94 l
Capacità di carico 34 bottiglie
Stabile guida telescopica estraibile
Illuminazione LED
Interruttore per l’illuminazione interna
permanente
Luce regolabile
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

816 × 597 × 571 mm
220–240 V~/
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio, senza maniglia
Cerniere sportello: sinistra 5107300002
Cerniere sportello: destra 5107300012

4770.–
4770.–

TRA		
29.92
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Dotazione e accessori
Frigoriferi 60

1

2

3

4

5

6

7

8

Ripiano in vetro con supporto, paraspigoli bianco
1
per contenitori Gastronorm

80.–

■

■

H74308

86.–

■

■

2 Contenitore di cottura non forato, ½ GN, altezza 40 mm K50319

55.–

■

■

3 Contenitore di cottura non forato, ½ GN, altezza 65 mm K50320

66.–

■

■

4 Contenitore in plastica non forato, ½ GN, altezza 65 mm K50321

34.–

■

■

5 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm

K27622

86.–

■

■

6 Ripiano portabottiglie

1062819

89.–

6 Ripiano portabottiglie

1046601

89.–

7 Kit organizzazione

1038479

29.–

8 Griglia di appoggio congelatore

1061793

49.–

9 Filtro a carboni attivi

1034054

39.–

Ripiano in vetro con supporto, paraspigoli in acciaio
inossidabile per contenitori Gastronorm

Compatibile con l’apparecchio
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Jumbo 60i

Futura 60i

Futura 60i eco

Classic eco eco*

Prestige 60i

Prestige 60i eco

Noblesse 60i

Noblesse 60i eco

Cooltronic 60i eco

H74307

1

■

COD. ART. PREZZO

Cooltronic 60i

DESCRIZIONE

CombiCooler V4000

9

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Preparare, raffreddare, cucinare

Specialmente quando si realizzano ricette complesse con lunghi tempi
di preparazione, ci si rende conto di quanto sia importante una buona
organizzazione in cucina. Grazie al nuovo esclusivo supporto e agli
accessori per forno a vapore, il frigorifero può essere utilizzato per
conservare alimenti in fase di preparazione fino allo stadio successivo
della ricetta (ad es. cottura al forno oppure al vapore). Sfruttando i
vantaggi offerti dal frigorifero si evitano inutili momenti di frenesia.
Il supporto e gli accessori per forno a vapore sono compatibili con i
seguenti frigoriferi:
Prestige 60i eco
(modello 51045)
Futura 60i eco
(modello 51061)

■■

Royal 60i

De Luxe 60i eco

De Luxe 60i

Optima 2 60i

Perfect 60i eco

Perfect 60i

■

■

■

■

■

■

■

Winecooler UCSL 60

Magnum 2 60i

Magnum 2 60i eco

■■

■
■
■
■

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Cooltronic eco

Cooltronic

Noblesse eco

Noblesse

CombiCooler V4000

Prestige eco

Prestige

Classic eco

Classic

Prodotti a confronto
Frigoriferi 55

238

238

239

239

240

240

240

241

241

177.8

177.8

177.8

177.8

177.8

177.8

177.8

165.1

165.1

2 porte

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Interamente integrato

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Capacità utile totale (l)

251

251

296

296

278

266

287

260

278

Vano congelatore (I)

46

46

63

63

71

67

66

73

73

A+++

A++

A+++
–10 %

A+++

A++

A+++

A++

■

■

■

■

■

■

Pagina prospetto
VERSIONI
Altezza d’installazione (cm)
1 porta

Classe di efficienza energetica

A+++

A++

■

■

ESCLUSIVITÀ DI V-ZUG
Zona FreshControl
Scomparto cantina con cassetto portabottiglie
MonoFridge

■

ClimateControl

■

SilentPlus

■

ClickShelf

■

IgienePlus

■

■

■

■

V-ZUG-Home

■

WLAN

FUNZIONI
Luci a LED

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ripiani divisibili o corti

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

NoFrost

■

Raffreddamento e/o congelamento rapidi

■

■

■

■

■

■

■

Funzione vacanze

■

■

■

■

■

■

■

Modo Shabbat

■

■

■

■

■

■

■

Regolazione separata della temperatura

■

■

■

■

■

■

■

Indicatore digitale

■

■

■

■

■

■

■

■

■

TouchControl

■

■

■

■

■

■

■

■

■

SoftClose/SoftClosePlus

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

COMANDI E DISPLAY

Accessori vedi da pagina 248
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Futura eco

Futura

Magnum

Royal

De Luxe eco

De Luxe

Optima 2

Perfect eco

Perfect

Ideal

Comfort

Winecooler SL

FRIGORIFERI E CONGELATORI

242

242

243

243

244

244

244

245

245

246

246

247

152.4

152.4

177.8

152.4

152.4

152.4

152.4

127.0

127.0

88.9

76.2

88.9

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

218

234

314

240

268

268

268

227

227

147

119

144

68

67

24

24

24

24

24

25

25

16

16

–

A+++

A++

A++

A++

A+++

A++

A++

A+++

A++

A++

A++

A

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Cooltronic eco

Cooltronic

Un apparecchio premium a elevato risparmio
energetico con zona FreshControl.

Il frigorifero premium con zona FreshControl
preserva la freschezza degli alimenti fino a
tre volte più a lungo.

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Comandi e display

Comandi e display

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 251 l
Capacità utile scomparto frigo 205 l
Capacità utile scomparto freezer 46 l
Capacità utile scomparto freddo 37 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Caratteristiche

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Caratteristiche

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106900005
Cerniere sportello: destra 5106900015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo
4150.–
4150.–

TRA		
29.92
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Capacità utile totale 251 l
Capacità utile scomparto frigo 205 l
Capacità utile scomparto freezer 46 l
Capacità utile scomparto freddo 37 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104700005
Cerniere sportello: destra 5104700015

3950.–
3950.–

TRA		
29.92

FRIGOCONGELATORI COMBINATI

Noblesse eco

Noblesse

Frigorifero molto spazioso a basso consumo
energetico.

Un grande frigongelatore combinato con
una capacità di 296 litri e un cassetto
portabottiglie separato.

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 296 l
Capacità utile scomparto frigo 233 l
Capacità utile scomparto freezer 63 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 296 l
Capacità utile scomparto frigo 233 l
Capacità utile scomparto freezer 63 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/140.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106800005
Cerniere sportello: destra 5106800015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo
4050.–
4050.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104600005
Cerniere sportello: destra 5104600015

3850.–
3850.–

TRA		
29.92
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CombiCooler V4000

Prestige eco

Prestige

Apparecchio provvisto dell’innovativa
tecnologia PureCool, con sistema NoFrost e
classe energetica A+++ –10 %

Questo apparecchio a due porte offre molto
spazio per gli alimenti e ha un consumo
energetico ridotto.

Un apparecchio dallo spazio inesauribile
con due porte che ne consentono un utilizzo
ergonomico e confortevole.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 278 l
Capacità utile scomparto frigo 207 l
Capacità utile scomparto freezer 71 l
Ripiano divisibile
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica
10

Capacità utile totale 266 l
Capacità utile scomparto frigo 199 l
Capacità utile scomparto freezer 67 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 35 dB(A)

1776 × 548 × 545 mm
230–240 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo

Integrazione totale
Cerniere sportello: destra 5108600001
Cerniere sportello: sinistra 5108600002

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104500005
Cerniere sportello: destra 5104500015

3950.–
3950.–

TRA		
29.92

Capacità utile totale 287 l
Capacità utile scomparto frigo 221 l
Capacità utile scomparto freezer 66 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Funzione vacanze
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1776 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo *
3700.–
3700.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5104400005
Cerniere sportello: destra 5104400015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5104300001
Cerniere sportello: destra 5104300011

3450.–
3450.–
3490.–
3490.–

TRA		
29.92

* Opzione (versione Nero) vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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FRIGOCONGELATORI COMBINATI

Classic eco

Classic

Con un’altezza di 165 centimetri, questo
frigorifero si distingue per gli ottimi valori
energetici.

Frigorifero di grandi dimensioni a basso
consumo energetico.

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 260 l
Capacità utile scomparto frigo 187 l
Capacità utile scomparto freezer 73 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 278 l
Capacità utile scomparto frigo 205 l
Capacità utile scomparto freezer 73 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 38 dB(A)

Dati tecnici

1649 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

1649 × 548 × 545 mm
230 V~/115.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106200005
Cerniere sportello: destra 5106200015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo
3610.–
3610.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5102300005
Cerniere sportello: destra 5102300015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5102200001
Cerniere sportello: destra 5102200011

3310.–
3310.–
3350.–
3350.–

TRA		
29.92

241

Futura eco

Futura

Grazie al basso consumo energetico, questo
apparecchio a due porte è ideale per uno
stile di vita responsabile.

Le due porte e la dotazione flessibile
garantiscono un grande comfort di utilizzo e
un’organizzazione ottimale.

Dotazione

Dotazione

ECSMRA
TQPJLe

ECSMRA
TQPJLe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 218 l
Capacità utile scomparto frigo 150 l
Capacità utile scomparto freezer 68 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Congelamento rapido
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 37 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 234 l
Capacità utile scomparto frigo 167 l
Capacità utile scomparto freezer 67 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 37 dB(A)

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106100005
Cerniere sportello: destra 5106100015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo *
3550.–
3550.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5102000005
Cerniere sportello: destra 5102000015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5101900001
Cerniere sportello: destra 5101900011

3240.–
3240.–
3470.–
3470.–

TRA		
29.92

* Opzione (versione Nero) vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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FRIGOCONGELATORI COMBINATI,
FRIGORIFERI

Magnum

Royal

Il più grande frigo dell’assortimento,
provvisto di uno scomparto cantina.

Un frigorifero di alta qualità con cassetto
portabottiglie separato e una moderna
zona FreshControl.

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 314 l
Capacità utile scomparto frigo 290 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 35 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 240 l
Capacità utile scomparto frigo 216 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Capacità utile scomparto freddo 17 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

1776 × 548 × 545 mm
230–240 V~ / 115W
10 A

Efficienza
energetica

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108800005
Cerniere sportello: destra 5108800015

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo
3750.–
3750.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5101800005
Cerniere sportello: destra 5101800015

3430.–
3430.–

TRA		
29.92
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De Luxe eco

De Luxe

Optima 2

Portate il lusso a casa vostra: un frigorifero
della migliore classe di efficienza energetica
provvisto di cassetto portabottiglie.

Grazie alla grande capacità e al cassetto
portabottiglie separato, questo modello si
distingue per il comfort elevato.

Grazie a sei ripiani in parte regolabili in
altezza, è possibile organizzare gli spazi
con molta flessibilità.

Dotazione

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 268 l
Capacità utile scomparto frigo 244 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 33 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 268 l
Capacità utile scomparto frigo 244 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Dati tecnici

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo

Codice articolo / Prezzo *

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106000005
Cerniere sportello: destra 5106000015

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5106400005
Cerniere sportello: destra 5106400015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5106300001
Cerniere sportello: destra 5106300011

3480.–
3480.–

TRA		
29.92

244

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1522 × 548 × 545 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
3160.–
3160.–
3200.–
3200.–

TRA		
29.92

* Opzione (versione Nero) vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019

Capacità utile totale 268 l
Capacità utile scomparto frigo 244 l
Capacità utile scomparto freezer 24 l
Ripiano corto
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 36 dB(A)

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5108500005
Cerniere sportello: destra 5108500015

3140.–
3140.–

TRA		
29.92

FRIGORIFERI

Perfect eco

Perfect

Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo
frigorifero a basso consumo energetico è
perfetto per piccoli appartamenti.

Un apparecchio molto apprezzato
per piccole abitazioni.

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 227 l
Capacità utile scomparto frigo 202 l
Capacità utile scomparto freezer 25 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 33 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 227 l
Capacità utile scomparto frigo 202 l
Capacità utile scomparto freezer 25 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Modo Shabbat
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 34 dB(A)

Dati tecnici

1268 × 548 × 575 mm
230 V~/80.0 W
10 A

Efficienza
energetica

1268 × 548 × 575 mm
230 V~/80.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo *
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5105600005
Cerniere sportello: destra 5105600015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5105500001
Cerniere sportello: destra 5105500011

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Codice articolo / Prezzo *
2660.–
2660.–
2700.–
2700.–

TRA		
29.92

Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5105400005
Cerniere sportello: destra 5105400015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5105300001
Cerniere sportello: destra 5105300011

2430.–
2430.–
2470.–
2470.–

TRA		
29.92

* Opzione (versione Nero) vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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Ideal

Comfort

Piccolo ma efficiente: questo frigorifero
garantisce un’elevata qualità in uno spazio
ridotto.

Il frigorifero ideale per piccoli appartamenti
e per l’incasso sotto piano.

Dotazione

Dotazione

MALDGJ
Fe

MALDGJ
Fe

Caratteristiche

Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 147 l
Capacità utile scomparto frigo 131 l
Capacità utile scomparto freezer 16 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 35 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

Capacità utile totale 119 l
Capacità utile scomparto frigo 103 l
Capacità utile scomparto freezer 16 l
Illuminazione LED
Raffreddamento rapido
Indicatore digitale
Comandi touch
Emissioni acustiche 39 dB(A)

Dati tecnici

887 × 548 × 575 mm
230 V~/75.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo *
2050.–
2050.–
2090.–
2090.–

Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5100100001
Cerniere sportello: destra 5100100011

1990.–
1990.–

TRA		
29.92

TRA		
29.92

* Opzione (versione Nero) vedi Listino prezzi cucina e cura dei tessuti 2019
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760 × 548 × 575 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo *
Integrazione totale
Cerniere sportello: sinistra 5100400005
Cerniere sportello: destra 5100400015
Bianco
Cerniere sportello: sinistra 5100300001
Cerniere sportello: destra 5100300011

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

FRIGORIFERI, WINECOOLER

Winecooler SL

Questo apparecchio di alta qualità e dal
design accattivante conserva i vini più
pregiati alla temperatura di servizio perfetta.
Dotazione

HCLJe
Caratteristiche

–
–
–
–
–

2 zone di temperatura
Capacità utile totale 144 l
Capacità di carico 36 bottiglie
Illuminazione LED
Interruttore per l’illuminazione interna
permanente
– Raffreddamento rapido
– Indicatore digitale
– Emissioni acustiche 39 dB(A)
Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

883 × 544 × 566 mm
230 V~/100.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
Vetro a specchio, maniglia design Nero
Cerniere sportello: sinistra 5107400002
4320.–
Cerniere sportello: destra 5107400012
4320.–
TRA		
29.92
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Dotazione e accessori
Frigoriferi 55

■

Ripiano in vetro con supporto, paraspigoli bianco
per contenitori Gastronorm

H74307

80.–

■

■

1

Ripiano in vetro con supporto, paraspigoli in acciaio
inossidabile per contenitori Gastronorm

H74308

86.–

■

■

2 Contenitore di cottura non forato, ½ GN, altezza 40 mm K50319

55.–

■

■

3 Contenitore di cottura non forato, ½ GN, altezza 65 mm K50320

66.–

■

■

4 Contenitore in plastica non forato, ½ GN, altezza 65 mm K50321

34.–

■

■

5 Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm

K27622

86.–

■

■

6 Ripiano portabottiglie

1062819

89.–

■

7 Kit organizzazione

1038479

29.–

■

Compatibile con l’apparecchio
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■

■

■

■

■

■

■

Royal

1

Futura

Futura eco

Classic

Classic eco

COD. ART. PREZZO

Prestige

DESCRIZIONE

Prestige eco

7

Noblesse

6

Noblesse eco

5

4

Cooltronic

3

Cooltronic eco

2

CombiCooler V4000

1

■

■

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Preparare, raffreddare, cucinare

Specialmente quando si realizzano ricette complesse con lunghi tempi
di preparazione ci si rende conto di quanto sia importante una buona
organizzazione in cucina. Grazie al nuovo esclusivo supporto e agli
accessori per forni a vapore il frigorifero può essere utilizzato per
raffreddare alimenti già preparati fino alla fase successiva della ricetta
(ad es. cottura al forno oppure al vapore). Sfruttando i vantaggi offerti
dal frigorifero si evitano inutili momenti di frenesia.
Il supporto e gli accessori per forno a vapore sono compatibili con i
seguenti frigoriferi:
Prestige eco
(modello 51045)
Futura eco
(modello 51061)

■■

Comfort (solo decorabile)

Ideal (solo decorabile)

■

Perfect (solo decorabile)

■

Comfort

Ideal

Perfect
■

De Luxe (solo decorabile)

■

Futura (solo decorabile)

■

Perfect eco

Optima 2

De Luxe
■

Classic (solo decorabile)

■

Prestige (solo decorabile)

■

De Luxe eco

Magnum

■■

1 Griglia di ventilazione Nero

H71840

116.–

■

■

■

■

■

■

2 Griglia di ventilazione Bianco

H71841

116.–

■

■

■

■

■

■

3 Kit cornice decorativa Nero

H74440

116.–

■

4 Kit cornice decorativa Bianco

H74441

116.–

■

5 Kit cornice decorativa Bianco

H74439

116.–

6 Kit cornice decorativa Nero

H74436

116.–

■

7 Kit cornice decorativa Bianco

H74437

116.–

■

8 Kit cornice decorativa Nero

H74434

91.–

■

9 Kit cornice decorativa Bianco

H74435

91.–

■

10 Kit cornice decorativa Nero

1011216

91.–

■

11 Kit cornice decorativa Bianco

1011214

91.–

■

12 Kit cornice decorativa Nero

H74432

91.–

■

13 Kit cornice decorativa Bianco

H74433

91.–

■

14 Kit cornice decorativa Nero

H74430

91.–

■

15 Kit cornice decorativa Bianco

H74431

91.–

■

DESCRIZIONE

COD. ART. PREZZO

■

Ulteriori accessori su vzug.com/accessori
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Grande comfort
per la refrigerazione
Il FoodCenter Polaris S offre molto spazio e pratiche funzioni aggiuntive.
Un elemento di lusso per la vostra cucina.

I FoodCenter fanno tendenza

Una grande spesa al mercato, la conservazione di pietanze preparate
insieme alla famiglia oppure una festa con numerosi ospiti: il nostro
FoodCenter vi fornirà un aiuto straordinario in svariate situazioni. Un
FoodCenter è un frigorifero di grandi dimensioni in stile americano
con funzioni aggiuntive. Questi apparecchi sono molto richiesti, in
particolare se vi sono numerose bocche da sfamare o se si apprezza
la possibilità di avere molto spazio e conservare tutto in un unico
luogo.
Una visione piacevole nella vostra cucina

Le porte sono rivestite in solido acciaio inossidabile, che conferisce
all’apparecchio una superficie lucente. Pratiche guide telescopiche
per tutti i cassetti del frigorifero e del congelatore vi assicurano
un’accessibilità diretta in qualsiasi angolo. La dotazione comprende
inoltre un ripiano portabottiglie salvaspazio per quattro bottiglie, che
consente di conservare vino o altre bevande in orizzontale.
Fonte di refrigerio

Nel FoodCenter è integrato un comodo erogatore di cubetti di ghiaccio e acqua. Tutto ciò che serve per il funzionamento del dispenser
di acqua è un allacciamento diretto alla rete dell’acqua potabile. In
tal modo ci si risparmia la fatica di trasportare casse d’acqua. Acqua
fresca da bere, un succo di frutta con cubetti di ghiaccio o ghiaccio
tritato: grazie all’erogatore avrete una fonte di refrigerio sempre a
portata di mano premendo un solo pulsante.

250

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Confortevole dalla A alla Z

Con il comando TouchControl e il display LCD è possibile regolare
la temperatura degli scomparti frigo e freezer in modo indipendente.
Grazie all’illuminazione LED a elevato risparmio energetico è tutto
perfettamente visibile, nonostante lo spazio immenso. Inoltre non si
diffondono odori sgradevoli: l’aria fredda viene condotta attraverso
un filtro a carboni attivi a nido d’ape che assorbe e neutralizza
gli odori. Il filtro mantiene la sua efficacia per l’intero ciclo di vita
del prodotto e non deve essere sostituito. Tutto questo con consumi
energetici minimi: il FoodCenter spicca per la sua classe di efficienza
energetica A++.
Tecnologia di refrigerazione d’avanguardia

L’umidità dell’aria nel cassetto per la frutta e la verdura può essere
regolata individualmente per creare le condizioni ideali affinché la
qualità e la durata degli alimenti siano garantite più a lungo. Il cassetto
FreshBox superiore ha una temperatura più bassa ed è quindi ideale
per conservare carne e pesce. Il raffreddamento dinamico a ricircolo
DynamicAirflow garantisce una circolazione e una distribuzione
uniformi dell’aria fredda e mantiene stabile la temperatura dei diversi
livelli, consentendo di ordinare gli alimenti con la massima flessibilità.
Infine il sistema NoFrost previene la formazione di ghiaccio nel vano
congelatore, risparmiandovi lo sbrinamento.

251

252

FOODCENTER

Polaris S

Straordinariamente comodo: il FoodCenter
soddisfa tutte le aspettative estetiche e
funzionali.
Dotazione

ECBK
Caratteristiche

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacità utile totale 541 l
Capacità utile scomparto frigo 368 l
Capacità utile scomparto freezer 173 l
Cassetto con regolazione dell’umidità
Erogatore di cubetti di ghiaccio e acqua
Illuminazione LED
Ripiano portabottiglie
TouchClean
Emissioni acustiche 42 dB(A)

Dati tecnici

Misure (H x L x P)
Allacciamento
Protezione
Eff. energetica

1756 × 910 × 783 mm
220–240 V~/190.0 W
10 A

Efficienza
energetica

Codice articolo / Prezzo
ChromeClass
A posa libera

5200300021

6090.–

TRA		
49.87

Opzione
Aqua-Stop		

126.–
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La dichiarazione merceologica è
consultabile sul nostro sito internet.

Prezzi

Tutti i prezzi sono espressi in franchi svizzeri (CHF) IVA inclusa.
Tutti i prezzi si intendono al netto della tassa di riciclaggio anticipata (TRA). Con riserva di
variazione del modello e del prezzo. Le tariffe ufficiali TRA 2019 sono riportate nella tabella
seguente.
CATEGORIA DI PESO

ELETTRODOMESTICI

TRA

Grandi elettrodomestici (esclusi frigoriferi, congelatori e dispositivi a pompa di calore)
< 5 kg

Dispositivi di pagamento

0.60

≥ 5–15 kg

Wok, piani cottura, cappe aspiranti leggere, Teppan Yaki

2.49

> 15–25 kg
> 25–70 kg
> 70–250 kg

Steam HSE, forni a microonde, cassetti scaldavivande,
cappe aspiranti medie, Coffee-Center
AdorinaLavatrice V200, AdoraLavatrice V2000/V4000,
fornelli, forni, forni a vapore, lavastoviglie,
cappe aspiranti pesanti, Miwell-Combi XSL, Fusion
AdorinaLavatrice V400/V600, UnimaticLavatrice,
cappe aspiranti molto pesanti

5.99
11.97
19.95

Frigoriferi, congelatori, dispositivi a pompa di calore, sistema di trattamento dei tessuti
> 25–100 kg

Frigoriferi, Winecooler, AdoraLavatrice V6000/asciugatrici/
lavastoviglie a pompa di calore

29.92

> 100–250 kg

FoodCenter, RefreshButler

49.87

La tassa di riciclaggio non si applica a fornelli a gas, pannelli di comando e set di piastre di cottura.

PRESTIGE eco
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Efficienza energetica a colpo

compareco.ch

d’occhio

V-ZUG aderisce attivamente all’Associazione settoriale Svizzera per
gli apparecchi elettrici per la casa e
per l’industria (FEA), promuovendo la
produzione di elettrodomestici ecologici e sostenendo la piattaforma
comparativa compareco.ch.

L’etichetta applicata direttamente sull'elettrodomestico indica il tipo di consumo
energetico. I modelli V-ZUG appartengono alle migliori classi di efficienza
energetica.

Confrontate ora gli elettrodomestici
su compareco.ch

Tutte le nostre opzioni
Combi-Steam MSLQ
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Vapore
Ideale per preparazione veloce e delicata
di verdure con PowerPlus.
Ventilato umido
Preserva ottimamente l'umidità degli
alimenti.
Ventilato
Cottura ordinaria, a bassa temperatura, a
disidratazione e arrostitura in tempi ridotti.
Ventilato con vapore
Cottura a bassa temperatura velocizzata
con apporto di vapore.
PizzaPlus
Impasto particolarmente fragrante per
pizza e crostate.
Statico (calore sopra e sotto)
Cottura tradizionale, a bassa temperatura
o arrostitura con PowerPlus.
Statico umido
Preserva l'umidità degli alimenti in camera
di cottura.
Resistenza inferiore
Perfetta per terminare basi crostate con
PowerPlus.
Grill / Ricircolo aria
Tre funzioni insieme: gustosi risultati in tempi
ridotti.
Grill
Per grigliare, tostare o rosolare più
velocemente.
PowerVapore
Preparazione rapida e delicata con vapore
e microonde.

‚

p

Microonde
Per riscaldare e scongelare gli alimenti.
Rigenerazione
Riscalda delicatamente gli alimenti senza
disidratarli.
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PowerRigenerazione
Combinazione ottimale per riscaldare
piatti precotti.
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GourmetGuide
Programmi intelligenti svolgono automaticamente preparazioni complesse.

EasyCook
Risultati ottimali con le preimpostazioni per
i singoli alimenti.
GourmetGuide
Programmi intelligenti per svolgere
automaticamente preparazioni complesse.
Vacuisine
Cottura delicata a bassa temperatura di
alimenti sotto vuoto.
CotturaAutomatica con CCS
Riconosce dimensioni e forma degli alimenti,
adeguando durata e temperatura di cottura.
Cottura professionale
Apporto automatico di umidità per
ottimizzare i risultati di cottura.
Cottura delicata
Preparazione tagli di carne pregiati con
rispetto per la materia prima.
RigenerazioneAutomatica
Riscalda delicatamente menù e prodotti
pronti.
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Preferiti
Semplice memorizzazione dei programmi
preferiti.
Ricette personali
Memorizzazione ricette sul dispositivo.
Ricette
Tante ricette per ispirarsi.
Scaldavivande
Tenuta in caldo di piatti subito dopo la
preparazione.
Igiene
Per sterilizzare contenitori, biberon e vetri
per confetture.
Wellness
Preparazione salviette rinfrescanti,
impacchi caldi, pietre calde e molto altro.
Scaldapiatti
Pratico riscaldamento stoviglie.
Riscaldamento rapido
Camera di cottura riscaldata con aria calda e
resistenza inferiore per accorciare i tempi.
Cambio automatico orario estivo/invernale
L'orologio passa automaticamente da ora
legale a ora solare e viceversa.
V-ZUG-Home

e Apparecchio collegabile alla rete.

Scongelamento
Scongelamento delicato alimenti.

Forni a vapore ordinari e combinati
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Vapore
Ideale per preparazione fresca e veloce
verdure.
Ventilato umido
Preserva l'umidità degli alimenti.
Ventilato
Ideale per dolci e arrosti.
Ventilato con vapore
Cottura uniforme e più veloce delle
pietanze senza disidratarle.
PizzaPlus
Per un impasto particolarmente fragrante
di pizza e crostate.
Statico (calore sopra e sotto)
Cottura tradizionale, a bassa temperatura
o arrostitura.
Statico umido
Preserva l'umidità degli alimenti.
Grill con ricircolo aria
Per arrostire carni di spessore medio-grande.
Grill
Per grigliare e tostare alimenti piatti.
Rigenerazione
Riscaldamento delicato di pietanze
congelate o cotte.
EasyCook
Risultati ottimali con le preimpostazioni per
i singoli alimenti.

Vacuisine
Cottura lenta di pietanze sotto
vuoto a bassa temperatura.
CotturaAutomatica con CCS
Riconosce dimensioni e forma degli alimenti,
adeguando durata e temperatura di cottura.
Cottura professionale
Apporto automatico di umidità per
ottimizzare i risultati di cottura.
Cottura delicata
Preparazione tagli di carne pregiati con
rispetto per la materia prima.
RigenerazioneAutomatica
Riscalda delicatamente menù e prodotti
pronti.
Preferiti
Semplice memorizzazione dei programmi
preferiti.
Ricette
Tante ricette per ispirarsi.
Ricette personali
Memorizzazione ricette sul dispositivo.
Scaldavivande
Tenuta in caldo di piatti subito dopo la
preparazione.
Igiene
Per sterilizzare contenitori, biberon e vetri
per confetture.
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Wellness
Preparazione salviette rinfrescanti,
impacchi caldi, pietre calde e molto altro.
Scaldapiatti
Pratico riscaldamento stoviglie.
Riscaldamento rapido
Camera di cottura riscaldata con aria calda e
resistenza inferiore per accorciare i tempi.
Cambio automatico orario estivo/invernale
L'orologio passa automaticamente da ora
legale a ora solare e viceversa.
Scongelamento
Scongelamento delicato alimenti.
Vapore 80 °C
Temperatura perfetta per il pesce.
Vapore 90 °C
Temperatura perfetta per la carne.
Vapore 100 °C
Temperatura perfetta per la verdura.
V-ZUG-Home

e Apparecchio collegabile alla rete.

Forni e cucine
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Ventilato umido
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PizzaPlus
Impasto particolarmente fragrante per
pizza e crostate.

G

Resistenza superiore
Per gratinare e rosolare.

Ideale per dolci e arrosti, perché preserva
l'umidità negli alimenti.

Ventilato
Ideale per cottura contemporanea
pasticcini su più ripiani.
Ventilato Eco

energetico, per piatti gratinati
2 Risparmio
e stufati.

7

Statico (calore sopra e sotto)
Cottura tradizionale, a bassa temperatura
o arrostitura su un ripiano.
Statico umido
Funzione ideale per cottura contemporanea su un ripiano.
Statico Eco
A risparmio energetico, ottima per
gratinare su un ripiano.
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Resistenza inferiore
Perfetta per terminare basi di crostate e
cottura per messa in conserva.
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Scaldavivande
Tenuta in caldo di piatti subito dopo la
preparazione.
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CombiCrunch
Deliziosa doratura superiore e fragranza
perfetta sul fondo.

Grill con ricircolo aria
Per arrostire tagli di carne di spessore
medio-grande.
Grill
Per grigliare, gratinare e
tostare alimenti piatti.
EasyCook
Risultati ottimali con le preimpostazioni per
alimenti selezionati.
Cottura delicata
Preparazione tagli di carne pregiati con
rispetto per la materia prima.
GourmetGuide
Programmi intelligenti per svolgere
automaticamente preparazioni complesse.
CotturaAutomatica con CCS
Riconosce dimensioni e forma degli alimenti,
adeguando durata e temperatura di cottura.
Preferiti
Memorizzazione semplice
dei programmi preferiti
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Ricette
Ricette sul dispositivo per ispirarsi in cucina.

a

Preferiti
Memorizzazione semplice
dei programmi preferiti
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RigenerazioneAutomatica
Riscalda delicatamente menù e prodotti
pronti.
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Acqua calda
Ottima per preparare il tè.

Ricette personali
Memorizzazione ricette sul dispositivo.
Scaldavivande
Tenuta in caldo di piatti subito dopo la
preparazione.
Scaldapiatti
Pratico riscaldamento stoviglie.
Riscaldamento rapido
Accelera il preriscaldamento della camera
di cottura.
Cambio automatico orario estivo/invernale
L'orologio passa automaticamente da ora
legale a ora solare e viceversa.
Pirolisi
Pulizia facile con trasformazione dello
sporco in cenere.
V-ZUG-Home

e Apparecchio collegabile alla rete.

Cassetti scaldavivande
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Scaldapiatti
Pratico riscaldamento stoviglie.
Riscaldamento tazze
Ideale per tazze e bicchieri.

Preparazione yogurt
La modalità perfetta per preparare lo
yogurt.

Microonde
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Microonde
Per riscaldare e scongelare gli alimenti.
Ventilato
Ideale per dolci e arrosti.
Grill
Per grigliare e tostare alimenti piatti.
Grill con ricircolo aria
Per arrostire carni di spessore medio-grande.

Preferiti
Memorizzazione semplice
dei programmi preferiti
AutomaticPlus
Impostazione semplice e preparazione
rapida delle ricette di ogni giorno.

Riscaldamento rapido
Riscaldamento camera di cottura con
ventola e grill per accorciare i tempi.

PerfectDefrost
Scongelamento delicato degli alimenti.

Coffee Center
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Caffè
La variante internazionale
dell'espresso italiano.
Espresso
Compatto e intenso al gusto.
2 tazze
Quantità doppia: per una o due tazze.
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Cappuccino
Tutto l'aroma del caffè unito alla crema
di latte.
Latte macchiato
Espresso semplice allungato con latte
caldo e tanta schiuma.
Caffellatte
Espresso semplice con latte caldo e un
leggero velo di crema.

Intensità caffè
Possibilità di scelta fra cinque diversi livelli
di intensità.
Dimensioni tazza
Cinque dimensioni tazza selezionabili.

Tutte le nostre opzioni
Piani cottura
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AutoPowerPlus
Automatico: altissima potenza piastra, fino al
punto di ebollizione.
PowerPlus
Altissima potenza piastra, fino al punto di
ebollizione.
Tasto pausa
Imposta temporaneamente (max 10 minuti)
le zone di cottura alla potenza 1.
Scaldavivande
Tiene in caldo, a circa 65 °C, le pietanze
cucinate.
Prima cottura automatica
Piena potenza temporanea, quindi riduzione
al grado precedente.
Timer acustico
Sempre utilizzabile, indipendentemente da
tutte le altre funzioni.
Temporizzazione e spegnimento automatico
Consente il disinserimento automatico della
zona di cottura dopo il tempo impostato.
Protezione per la pulizia
Disattiva il pannello comandi per una
breve pulizia degli elementi.
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Funzione ponte
Collegamento in serie e regolazione unica
di due zone di cottura.
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Aspirazione intensiva
Per l'estrazione di breve durata ma intensa
di vapori, es. in fase di rosolatura.
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Sprint
Programma molto rapido per stoviglie da
aperitivo poco sporche.
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PartyCooling
Maggiore potenza refrigerante per frequente
apertura porta e inserimento prodotti caldi.

Funzione scioglimento
Scioglimento delicato es. burro, cioccolata
o miele a circa 40 °C.
Sobbollitura
Es. salsicce o canederli in acqua calda
sotto al punto di ebollizione.
Ottimale carne
Sceglie automaticamente la temperatura di
cottura ottimale per la carne.
Ottimale verdure
Sceglie automaticamente la temperatura di
cottura ottimale per le verdure.
Ottimale pesce
Sceglie automaticamente la temperatura di
cottura ottimale per il pesce.
Comando a cursore
Basta scorrere leggermente con il dito:
semplice ed ergonomico.
Impostazione suono tasti
Variazione o annullamento volume del
suono dei tasti.
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OptiClean
Ricoprire con acqua la superficie di cottura
e lasciare agire per 10 minuti a 70 °C.
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V-ZUG-Home
Apparecchio collegabile alla rete.
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OptiLink
Autoregolazione cappa aspirante in
funzione del piano cottura.
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Carico parziale
Risparmia acqua ed energia se
la macchina non è totalmente piena.
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TouchOpen
Apertura con tocco leggero della porta in
cristallo senza maniglia.

ModalitàProfessionale
Modifica potenza zona di cottura spostando
le pentole sul piano.
Funzione memoria
Ripresa automatica impostazioni piastra per
altro punto di cottura.
Funzione Teppan Yaki
Identificazione automatica piastra Teppan
Yaki.
OptiLink
Autoregolazione cappa aspirante in
funzione del piano cottura.
GuidedCooking
Assistenza alla preparazione dei cibi per
cucinare senza stress.

Cappe aspiranti
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Scarico aria
Vapori convogliati direttamente all'aperto
tramite tubo di scarico.
Ricircolo aria
Vapori ricircolati nell'ambiente attraverso
un filtro a carboni attivi.
FlexLED
LED di colore regolabile per un'illuminazione armonica.
Dimmer
Possibilità di modificare l'intensità luminosa
dei LED.
SilentPlus
Particolare silenziosità grazie all'isolamento
speciale della cappa.

Spegnimento temporizzato
Fase da 5 a 20 minuti per eliminazione
odori residui.
Pulizia filtro grassi
Segnalazione pulizia filtro metallico dei
grassi.
Saturazione filtro a carboni
Segnala saturazione del filtro a carboni
attivi.

ComfortFix
Rimozione semplice e sicura dei filtri
magnetici dei grassi.
Aspirazione perimetrale
Assorbimento veloce dei vapori dalla
superficie di aspirazione.

Protezione per la pulizia
Disattiva il pannello comandi per una
breve pulizia degli elementi.

Lavastoviglie
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Automatico
Sensori intelligenti aiutano a
risparmiare acqua ed energia.
SteamFinish
Dopo l'asciugatura, puro vapore per
conferire brillantezza.
Silent
Programma talmente silenzioso da
essere quasi impercettibile.
BreveGiornaliero
Programma rapido per stoviglie e padelle
normalmente sporche.
Breve
Programma rapido per stoviglie da
aperitivo poco sporche.
Breve / Bicchieri
Programma rapido per bicchieri
o stoviglie da aperitivo.
Programma Party
Stoviglie pulite in soli 11 minuti.

Bicchieri
Programma delicato: perfetto
per i bicchieri.
Intenso
Programma per stoviglie e padelle molto
sporche.
Fonduta / Raclette
Pulisce perfettamente caquelon e pentolini
per raclette.
Igiene
Per elementi particolarmente sensibili come
taglieri o biberon.
Prelavaggio
Previene odori nella lavastoviglie.
Cura della macchina
Sgrassa e purifica il vano interno e i
componenti macchina.

Eco
Per massimizzare il risparmio energetico, se
non ci sono particolari esigenze di tempo.
Risparmio energetico
Programma supplementare che
riduce la temperatura e risparmia energia.
Avviamento ritardato
Il programma si avvia automaticamente.
OptiStart
Il programma si avvia automaticamente
e risparmia energia.
EcoManagement
Informa sui consumi idrici ed
elettrici dei programmi.
V-ZUG-Home
Apparecchio collegabile alla rete.

Frigoriferi e congelatori
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NoFrost
La raffinata tecnologia NoFrost evita la
necessità di sbrinare.
Regolazione separata della temperatura
Impostazione individuale e indipendente
temperature in frigorifero e congelatore.
MonoFridge
In poche ore: conversione congelatore in
normale cella frigorifera.
Zona FreshControl
Temperatura di circa 0 °C e umidità dell'aria
ideale per una conservazione più duratura.
ClimateControl
Differenze di temperatura ridotte al minimo e scom
parsa dei cristalli di ghiaccio sulla parete posteriore.

Scomparto cantina
Temperatura da 8 a 12 °C, ideale per
alimenti sensibili al freddo.
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ClickShelf
Posizionamento comodo e semplice in
altezza con una sola mano.
SilentPlus
Riduce la rumorosità con un consumo di
energia leggermente superiore.
SoftClose
Frena il movimento e chiude la porta in
modo delicato e silenzioso.
IgienePlus
Riduce la presenza di microrganismi sulle
superfici.
V-ZUG-Home
Apparecchio collegabile alla rete.

Display grafico
Il raffinato display completa il design
dell'elettrodomestico.
Comandi touch
Consentono una comoda gestione dei
dispositivi.
SoftTelescope
Cassetti completamente estraibili con
automatismo e ammortizzatore di chiusura.
FlexBox
Collocabile a piacere, serve ad accogliere
alimenti di piccole dimensioni.
SoftClosePlus
Chiusura porta delicata anche a pieno
carico.

Centri espositivi e di consulenza ZUGORAMA
Per una consulenza ottimale vi consigliamo di fissare un appuntamento.
Gli orari di apertura sono consultabili su vzug.com/zugorama
4052 Basilea

1023 Crissier

6302 Zugo

Münchensteinerstrasse 43
Tel. 058 767 38 00
Fax 058 767 38 09
basel@vzug.com

Chemin des Lentillières 24
Tel. 058 767 38 60
Fax 058 767 38 69
crissier@vzug.com

Baarerstrasse 124
Tel. 058 767 67 65
Fax 058 767 61 65
zugorama@vzug.com

6500 Bellinzona

1216 Ginevra Cointrin

8005 Zurigo

Viale Portone 3
Tel. 058 767 38 20
Fax 058 767 38 29
bellinzona@vzug.com

Avenue Louis-Casaï 79
Tel. 058 767 38 80
Fax 058 767 38 89
genf@vzug.com

Pfingstweidstrasse 106
Tel. 058 767 39 20
Fax 058 767 39 29
zuerich@vzug.com

2504 Bienne

3075 Rüfenacht/Berna

Grenchenstrasse 5
Tel. 058 767 38 30
Fax 058 767 38 39
biel@vzug.com

Worbstrasse 87
Tel. 058 767 38 90
Fax 058 767 38 99
bern@vzug.com

7000 Coira

9015 San Gallo-Winkeln

Kasernenstrasse 90
Tel. 058 767 38 50
Fax 058 767 38 59
chur@vzug.com

Breitfeldstrasse 8
Tel. 058 767 39 10
Fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com

Seguiteci!

facebook.com/vzugchde
instagram.com/vzug
instagram.com/lifestylebyvzug

Contatti a Zugo
Non esitate a contattarci.
V-ZUG SA

Vendita

Ricambi

Industriestrasse 66
6302 Zugo
Tel. 058 767 67 67
Fax 058 767 61 67
info@vzug.com

Tel. 058 767 80 01
Fax 058 767 61 61
kundenbestellung@vzug.com

Tel. 058 767 67 71 (it)
058 767 67 84 (de)
058 767 67 70 (fr)
Fax 058 767 96 62
ersatzteildienst@vzug.com

Assistenza

Tel. 0800 850 850
(numero gratuito)
info@vzug.com

