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Con il sistema brilliantShine i vostri bicchieri saranno asciutti e brillanti, 
come mai prima.

Lavastoviglie Siemens.
Una brillantezza fuori dal comune.



Vivere una vita piena e sfruttare ogni occasione 
per renderla straordinaria. Per una vita così è 
fondamentale disporre di elettrodomestici che 
aiutino a svolgere le faccende di tutti i giorni 
senza sforzo, per potersi concentrare su ciò 
che piace di più.  

Ecco perché le lavastoviglie Siemens offrono soluzioni 
di lavaggio e asciugatura incredibili: si adattano alla 
vostra vita, sono veloci e flessibili e garantiscono 
stoviglie brillanti. Così potrete trasformare la vita 
in una serie di straordinarie opportunità. Non state 
ad aspettare, godetevi la vita.

Ogni giorno merita 
di essere straordinario.





Tecnologia brillante 
quanto i risultati: 
sistema brilliantShine.

brilliantShine
system

Scoprite quattro funzioni innovative, perfettamente 
sincronizzate in un solo ciclo di lavaggio, per una 
brillantezza insuperabile che si nota già aprendo la 
lavastoviglie. Rendete migliore la vita di tutti i giorni 
con piccoli momenti di brillantezza senza fine*.

Sistema
brilliantShine.

Scoprite il sistema brilliantShine: caratteristiche innovative 
per risultati di lavaggio eccezionali.

*  i risultati di lavaggio e asciugatura possono variare leggermente in funzione del detersivo,  
delle proprietà delle stoviglie e del modo in cui vengono posizionate nella lavastoviglie.

2



Asciugatura più rapida 
con bassi consumi: il sistema 
di asciugatura con Zeolite.

Il sistema di asciugatura
con Zeolite: 
una piccola energia 
per grandi risultati.

Shine & Dry

Oltre a utilizzare acqua di risciacquo aggiuntiva per lavare 
via ogni residuo di detersivo, l’opzione Shine & Dry 
prolunga il ciclo di asciugatura delicato, permettendo 
di ottenere una brillantezza abbagliante ogni volta che 
si apre la lavastoviglie.

Opzione Shine & Dry:
mantiene brillantemente
le promesse.

Valvola per la
durezza dell'acqua

La nuova valvola è un sistema di addolcimento dell’acqua 
in grado di garantire una brillantezza duratura, perché 
ottimizza l’intero processo pompando acqua fresca 
durante il ciclo.

Valvola per la durezza
dell‘acqua per una 
brillantezza più duratura.

glass 40°C

Specializzato nella pulizia delicata. I bicchieri delicati 
richiedono particolare attenzione nella pulizia. Il nuovo 
glass 40 °C di Siemens è stato ideato appositamente per 
rispondere a questa esigenza. La fase di asciugatura 
prolungata permette un’asciugatura extra delicata. 

glass 40 °C.
La delicatezza delle tue mani, 
in una lavastoviglie.

La zeolite è un minerale naturale che trasforma l’umidità 
in calore che viene reimmesso nel vano delle lavastoviglie 
durante la fase di asciugatura. La zeolite riscaldandosi si 
rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura. 
L’efficienza energetica ottenuta è evidente, in alcuni 
elettrodomestici supera addirittura del 10% il valore limite 
della classe energetica A+++. L’asciugatura con la zeolite è 
migliore grazie al flusso di aria calda 3D che viene distribuita 
in maniera omogenea e gentile all’interno della vasca.
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Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l’opzione 
varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard, 
riduce automaticamente i tempi fino al 50%*. varioSpeed 
Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio fino al 66%*.

Raddoppiate le aspettative con varioSpeed o triplicatele con varioSpeed Plus. Le lavastoviglie Siemens possono disporre 
di una delle due opzioni, che si possono applicare a quasi tutti i programmi di lavaggio. Se attivata, la funzione accelera 
significativamente la velocità della lavastoviglie, senza alterarne i risultati eccezionali. Le stoviglie saranno pulite e 
asciutte, proprio come dopo un normale ciclo di lavaggio. Ma sarete liberi di accelerare senza scendere a compromessi. 
Immaginate una cena con gli amici: finito di cucinare potrete già mettere pentole e padelle in lavastoviglie. Basterà 
scegliere il programma intensivo a 70 °C e combinarlo alla funzione varioSpeed Plus. Il risultato: prima che la cena sia 
finita, la lavastoviglie sarà già pronta per un nuovo lavaggio, ma stavolta per i piatti e i bicchieri della cena!

varioSpeed e varioSpeed Plus.
Risultati perfetti tre volte 
più velocemente.

I tempi si dimezzano: la qualità del lavaggio, no.

* non si applica ai programmi di pre-lavaggio, Rapido 45 °C, programma 1h e Silence 50 °C.

La vostra definizione di velocità. 
Per ogni situazione della vita.
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Da veloce a velocissimo,
con un dito.

Rapido 60º C Programma 1h

Rapido 45º C

Le lavastoviglie con Zeolite hanno il nuovo programma 
Rapido 60 °C che è in grado di lavare e asciugare fino a 
14 coperti in appena 89 minuti. Perfetto per le esigenze 
quotidiane, il ciclo breve a 60 °C assicura risultati brillanti 
persino a pieno carico.

Quando il tempo stringe, potete azionare il programma 
1h semplicemente premendo un pulsante. Dopo appena 
un’ora, le vostre stoviglie saranno pulite e asciutte. Lavare 
i piatti non potrebbe essere più facile.

Riducendo al minimo la durata del ciclo di lavaggio, 
l’efficiente programma Rapido 45 °C assicura risultati 
ottimali in appena 29 minuti* ed è quindi l’ideale per piatti 
poco sporchi che devono essere pronti con breve preavviso.

Tre programmi di lavaggio per scegliere la velocità più adatta al vostro stile di vita. Il programma 1h è pensato per chi 
vuole un’ora di libertà, mentre il programma Rapido 45 °C (29 minuti*) è l’ideale per chi non ha un minuto da perdere. 
E per i più esigenti, il programma Rapido 60° C garantisce risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili in poco tempo.

Rapido 60 °C.
Velocità, efficienza e risultati
di lavaggio brillanti.

Rapido ed efficace: 
programma 1h.

Rapido 45 °C. 
Piatti puliti nel
minimo del tempo.

Scegliete il programma più adatto alle vostre esigenze.

*tipo di sporco: residui di cibo freschi, mezzo carico, senza fase di asciugatura. 5
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Design unico e  
grande flessibilità. 
I nuovi display Siemens.
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iQ500 iQ700

Il design moderno e lineare di Siemens unito 
ad un nuovo concetto di tecnologia semplifica la scelta 
degli elettrodomestici e la loro installazione. Il nuovo 

design oggi esteso a tutta la gamma delle lavastoviglie, 
rende gli elettrodomestici ancor più combinabili tra loro 
e adatti all’estetica di qualsiasi cucina.
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Installazione a colonna delle lavastoviglie 
con cerniera varioSliding.

In passato: installazione a colonna
delle lavastoviglie tradizionali.

varioSliding

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per 
semplificare l’installazione dell’anta della lavastoviglie in 
ogni situazione. varioSliding permette all’anta del mobile 
di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l’apertura. 
Quali sono i vantaggi? Utilizzando i classici pannelli da 
72 cm si evita di effettuare l’intaglio nello zoccolo della 
cucina, ma non solo. I nuovi trend stanno portando ad 
aumentare l’altezza delle ante e a ridurre la dimensione 
dello zoccolo. Grazie allo scorrimento dell’anta tramite 
la nuova cerniera varioSliding, è possibile l’installazione 
delle lavastoviglie Siemens sia a colonna che nelle cucine 
con zoccolo a partire da 6,5 cm e ante da 75 cm o da 80 cm.

varioSliding.
Più flessibilità 
di installazione 
grazie allo scorrimento 
dell’anta.

openAssistopenAssist

Grazie al nuovo sistema di apertura della porta openAssist, 
tutto ciò che dovrete fare sarà premere leggermente 
sulla porta della lavastoviglie per aprirla.

openAssist.
Basta una carezza per aprire 
la lavastoviglie.

Con Siemens 
la perfezione 
è in ogni dettaglio.
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Le due lampadine a LED, inserite in alto nel telaio dello 
sportello, emettono una suggestiva luce blu che illumina 
l’interno della lavastoviglie, stoviglie incluse. La luce 
si accende automaticamente all’apertura dello sportello 
e si spegne alla sua chiusura.

Durante la fase di lavaggio il nuovo timeLight proietta 
direttamente sul pavimento le informazioni riguardo alla 
fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo 
residuo. Grazie a timeLight ora è possible tenere sotto 
controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce 
bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo 
di pavimento.

Siemens emotionLight.
Una luce blu, 
per vederci meglio.

Siemens timeLight*. 
Quando la luce
racconta l’attività.

Un punto luce per segnalare che è all‘opera. Non ti 
accorgeresti di una lavastoviglie Siemens nemmeno in fase 
di lavaggio. Durante la fase di lavaggio viene proiettato un 
punto luminoso sul pavimento – infoLight – per segnalarne 
il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un 
segnale acustico avvisa il termine del ciclo di lavaggio.

Siemens infoLight*.
La nuova generazione
del punto luce.

Così silenziose che hanno 
bisogno di un punto luce 
per farsi notare. 

* solo per i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale.

Siemens infoLightSiemens timeLight
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3° cestello 3° cestello Pro

Il 3° cestello Siemens è un ottimo piano di carico 
aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, 
rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio 
a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio 
e piccole stoviglie, come tazzine da caffè.

Il 3° cestello Pro rende ancora più facile il carico grazie alla 
presenza di touchPoint colorati e ai fianchi abbassabili che 
creano spazio per poter inserire piccole stoviglie. E visto 
che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico 
portaposate, c’è più posto per piatti e stoviglie diverse.

3° cestello e 3° cestello Pro.
Più cestelli vuol dire più spazio,
e più possibilità di carico.

Ancora più flessibilità.
Ancora più possibilità
di carico.



varioFlex Pro 

Il cestello varioFlex Pro consente una maggiore flessibilità 
grazie ai touchPoint colorati che rendono immediatamente 
riconoscibili quali griglie sono abbattibili.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico. Lo studio del design del cestello 
inferiore ha consentito di aumentar lo spazio disponibile: piatti fino a 31 cm di diametro per i modelli da 81,5 cm e piatti 
fino a 34 cm di diametro per i modelli da 86,5 cm. Le griglie abbattibili e i ripiani ribaltabili: per arrivare a contenere 13 
coperti, che diventano addirittura 14 in combinazione con il 3° cestello. Anche il cestino portaposate, presente nei modelli 
con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità nel cestello inferiore e superiore, 
secondo il modello.

varioFlex Pro.
Da oggi, la capienza
non è un’opinione.

varioFlex varioFlex  

Grazie ai divisori ribaltabili potete liberare spazio per 
caricare stoviglie ingombranti. Il cestello superiore ha 2 
divisori ribaltabili, il cestello inferiore 4 divisori ribaltabili. 
Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l’estrazione.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens sono dotati di speciali 
meccanismi che permettono di regolare in altezza il cestello 
superiore in modo pratico e semplice su 3 livelli, per un 
totale di 5 cm, anche a pieno carico. Questo garantisce 
la massima praticità di carico e scarico anche di pentole e 
piatti di grandi dimensioni, a seconda delle proprie esigenze.

varioFlex.
Dividere, reclinare, ribaltare.
E inventare lo spazio. 

Caricare tutto il possibile 
con estrema facilità:
rackMatic  ad estrazione completa.

La gamma dei
cestelli Siemens: 
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Con il sistema ecoDosage la compressa passa direttamente 
dal dispenser ad una piccola vaschetta di raccolta posta 
davanti al cestello superiore. Un getto d’acqua direzionato 
fa sciogliere la compressa rapidamente e in modo uniforme 
per darvi la garanzia di un ottimo risultato di lavaggio.

Con aquaSensor che effettua un controllo della torbidità 
dell‘acqua, è possibile ottenere i migliori risultati di lavaggio 
con i minimi consumi. Temperatura, energia, acqua e 
tempo vengono adattati per garantire stoviglie sempre 
brillanti.

ecoDosage.  
Massima pulizia,
minimo spreco. 

aquaSensor.  
L’intelligenza del 
lavaggio automatico.

Il motore iQdrive senza spazzole garantisce cicli di lavaggio 
ultra efficaci, riducendo la rumorosità e facendo 
risparmiare energia.

Protegge anche i cristalli più preziosi, evitando sbalzi 
di temperatura durante il lavaggio. Nelle lavastoviglie 
non entra mai acqua fredda, in quanto il calore generato 
in una fase di lavaggio viene sfruttato per preriscaldare 
l’acqua della fase successiva. 

Efficiente,
ecologico e silenzioso: 
il motore iQdrive.

Scambiatore di calore.
Il sistema antishock
per le vostre stoviglie.

Tante innovazioni 
in una sola lavastoviglie:
all inclusive.



Silence 50° C

Grazie a una maggiore temperatura nell‘ultimo risciacquo, 
la funzione igienePlus è particolarmente adatta per la 
pulizia dei biberon dei bambini. 

Lavaggio silenzioso e brillantezza: in una parola Silence 
50 °C di Siemens. Grazie a questo programma  si 
raggiungono risultati brillanti con un livello di rumorosità 
inferiore di 2 o 3 dB a seconda del modello rispetto al 
valore riportato nella tabella energetica.

Basta premere per alcuni secondi il tasto sicurezza bambini 
e la lavastoviglie è al sicuro dalle mani dei più piccoli e 
dall’urto accidentale dei tasti. Tutti i modelli sono inoltre 
dotati di un dispositivo meccanico di sicurezza che 
impedisce l’apertura dello sportello durante il lavaggio.

Stoviglie igienizzate
con la nuova funzione
igienePlus.

Silence 50° C.
Minimo livello
di rumorosità.

Basta un pulsante 
per garantire 
la sicurezza dei bambini. 

Machine Care

Sopra un lavaggio delicato
sotto un getto potente:
intensiveZone. 

Lavare in tutta tranquillità pentole e padelle molto 
incrostate insieme a bicchieri fragili e delicati ora è 
possibile. Attivando l‘opzione intensiveZone, insieme 
al programma desiderato, in tutto il cestello inferiore 
aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell’acqua. 
Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato 
resta invariato, per lavare anche le stoviglie più delicate 
in modo appropriato. 

Machine Care

Grazie al programma manutenzione, unito a un detergente 
specifico per la pulizia, la vostra lavastoviglie non avrà più 
i classici depositi di calcare e grasso. Perché gli 
elettrodomestici Siemens sono sempre più autonomi 
e efficienti.

Programma
Manutenzione.



La tecnologia di domani è già a casa vostra. Scoprite 
il vantaggio di poter gestire gli elettrodomestici 
Siemens con Home Connect, ovunque vi troviate. 
Dite addio ai manuali d’istruzione cartacei: scoprite 

i vantaggi di una versione digitale appositamente 
adattata con contenuti extra come informazioni 
dettagliate, consigli sull’uso di programmi e opzioni, 
nonché utili tutorial.

Home Connect tra le mani, 
zero pensieri in testa.
Più libertà e flessibilità. Home Connect offre una miriade di vantaggi che facilitano 
l’uso e la manutenzione degli elettrodomestici.



Your 
household 
in one app.

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi 
e creare un account tramite l’App Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com. I marchi Apple App 
Store iOS appartengono a Apple Inc. I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc. Wi-Fi è un marchio appartenente 
a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

L’abbinamento tra gli elettrodomestici dotati di Wi-Fi, 
un software intelligente e l’intuitiva App Home Connect, 
regala un’ampia gamma di possibilità applicative: alcune 
alleggeriranno le vostre operazioni quotidiane e altre vi

apriranno prospettive sconosciute.  
Le vostre giornate saranno più leggere e potrete dedicare 
più tempo e attenzione a ciò che vi appassiona. Scoprite 
i vantaggi di Home Connect. Per una vita fuori dal comune.

A casa è tutto sotto 
controllo. Anche  
quando non ci siete. 
L’innovazione apre la strada a un mondo di nuove possibilità. Grazie alla 
connettività Wi-Fi e alla funzione Home Connect, gli elettrodomestici Siemens 
entrano in casa per arricchire la vita quotidiana.

•  Il controllo a distanza vi permette di selezionare le opzioni 
e avviare i programmi in modo intuitivo, ovunque siate.

•   La funzione conta pastiglie vi invia una notifica push 
quando il numero di pastiglie a disposizione sta per 
esaurirsi. In questo modo non rimarrete mai senza.
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Misure in mm
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Misure in mmMisure in mm

iQ700 iQ500
SN678X36TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003766958  € 1.500,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++ -10%* 
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•  brilliantShine system: la perfetta interazione tra 

Zeolite, Shine&Dry e il programma Glass 40 °C per 
risultati straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
•  Home Connect
• Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
• Display TFT
•  8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, 
varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• timeLight
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
• Illuminazione interna – emotionLight
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SX758X06TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale 
con cerniera scorrevole Sliding 86,5 cm

EAN: 4242003769829 € 1.450,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•  brilliantShine system: la perfetta interazione 

tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza 
dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati 
straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
•  Home Connect
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
• Display TFT
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, 
varioSpeed Plus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 86.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SN758X06TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale 
con cerniera scorrevole Sliding

EAN: 4242003770146 € 1.400,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•  brilliantShine system: la perfetta interazione 

tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza 
dell'acqua e il programma Glass 40 °C per risultati 
straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
•  Home Connect
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
• Display TFT
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, 
varioSpeed Plus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

varioSliding

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

varioSliding

brilliantShine
system

TFT-Display

brilliantShine
system

TFT-Display

brilliantShine
system

TFT-Display

* -10%: consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno)
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Misure in mm
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SN658X06TE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003770160 € 1.350,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•  brilliantShine system: la perfetta interazione 

tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza 
dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati 
straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
• Home Connect
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
• Display TFT
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 funzioni speciali: Remote Start, intensiveZone, 
varioSpeed Plus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• timeLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SN658X00ME

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003776896 € 1.120,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 41 db (re 1 pW)
•  brilliantShine system: la perfetta interazione 

tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza 
dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati 
straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, 
igienePlus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• timeLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello
• Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SN758D01IE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale 
con cerniera scorrevole Sliding e openAssist 

EAN: 4242003793473 € 1.050,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, 
igienePlus, Asciugatura Extra

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita
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SN658D02ME

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con 
Sistema di apertura della porta openAssist

EAN: 4242003767207  € 1.050,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, 
igienePlus, Asciugatura Extra

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• timeLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• dryingAssist
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SN658D02IE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con 
Sistema di apertura della porta openAssist

EAN: 4242003800874  € 1.000,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 Funzioni: intensiveZone, varioSpeed Plus, 
igienePlus, Asciugatura Extra

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• timeLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• dryingAssist
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SN636X03ME

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003762431  € 950,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
•  3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, 

Asciugatura Extra
• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita
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SN636X00IE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003790113  € 870,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C
•  2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, 

Asciugatura Extra
• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SN636X01GE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003768280  € 815,00

Caratteristiche principali: 
• 12 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Prelavaggio, Glass 40 °C, 1h 65 °C
•  3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, 

intensiveZone, Asciugatura Extra
• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
•  Materiale della vasca interna: base in Polinox, 

laterali e top in inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SN615X01AE

Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003793121  € 780,00

Caratteristiche principali: 
• 12 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
•  2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
•  Materiale della vasca interna: base in Polinox, 

laterali e top in inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 59.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita
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SR76T198EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa 
totale con cerniera Sliding e openAssist 

EAN: 4242003734513 € 1.300,00

Caratteristiche principali: 
• 10 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Sistema di asciugatura con Zeolite
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, 

Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, 
nightProgram 50 °C

•  4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, 
Mezzo carico distribuito, igienePlus

• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con touchpoint colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SR66T097EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa 
totale 

EAN: 4242003707739  € 950,00

Caratteristiche principali: 
• 10 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, 

Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
•  4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, 

Mezzo carico distribuito, igienePlus
• Partenza ritardata (1-24h)
• timeLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SR76T091EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa 
totale con cerniera scorrevole Sliding

EAN: 4242003752050  € 800,00

Caratteristiche principali: 
• 10 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• acquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, 

Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
•  4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, 

Mezzo carico distribuito, igienePlus
• Partenza ritardata (1-24h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli 

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita
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SR65E004EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa 
totale

EAN: 4242003702048  € 700,00

Caratteristiche principali: 
• 9 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+
• Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
•  1 funzione speciale: varioSpeed
• Partenza ritardata (3,6 o 9h)
• infoLight
• Segnalatore acustico di fine programma
Dotazioni interne:
• Cestelli vario
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello 

superiore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 81.5 × 44.8 × 55 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita
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SN578S36TE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003769317  € 1.500,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++ -10%*
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•  brilliantShine system: la perfetta interazione 

tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza 
dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati 
straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
• Home Connect
• Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
• Display TFT
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  5 funzioni: remoteStart, intensiveZone, 
varioSpeed Plus, igienePlus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
• Illuminazione interna – emotionLight
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SN558S06TE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003770849  € 1.390,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•   brilliantShine system: la perfetta interazione 

tra Zeolite, Shine&Dry, la valvola per la durezza 
dell'acqua e il programma Glass 40° per risultati 
straordinari di lavaggio e di asciugatura

• Sistema di asciugatura con Zeolite
• Home Connect
• Sistema di gestione dell'acqua aquaGenius
• Valvola per la durezza dell'acqua
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
• Display TFT
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Glass 40 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 funzioni: remoteStart, intensiveZone, 
varioSpeed Plus, Shine&Dry

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• 3° cestello Pro
• Cestelli varioFlex Pro con Touchpoints colorati
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SN558S00IE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003781913  € 1.310,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
•  Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C, 1h 65 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, 
igienePlus, Asciugatura Extra

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• dryingAssist
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

iQ700 iQ500

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

brilliantShine
system

TFT-Display

brilliantShine
system

TFT-Display
asciugatura
extra

* -10%: consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno)
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SN558S02ME

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003764176  € 1.255,00

Caratteristiche principali: 
• 14 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
•  Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  8 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glass 40 °C , 1h 65 °C, 
Rapido 45 °C, Prelavaggio

•  4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed 
Plus, igienePlus, Asciugatura Extra

• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• 3° cestello
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• dryingAssist
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SN536S03IE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003762561  € 1.000,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Glass 40 °C , 1h 65 °C, Prelavaggio
•  3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, 

Asciugatura Extra
• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
• Materiale della vasca interna in acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• dryingAssist
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita

SN536S01KE

Lavastoviglie 60 cm integrabile inox

EAN: 4242003764183  € 910,00

Caratteristiche principali: 
• 13 coperti
• Classe di efficienza energetica: A++
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Glass 40 °C , 1h 65 °C, Prelavaggio
•  3 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, 

Asciugatura Extra
• Programma manutenzione
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• 3° cestello
• Cestelli varioFlex
• Dispositivo Up&down a 3 livelli
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
•  Materiale della vasca interna: base in Polinox, 

laterali e top in inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Sicurezza:
• Sicurezza bambini (porta)
• aquaStop garantito a vita
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SK75M521EU

Lavastoviglie compatta speedMatic 
in acciaio inox

EAN: 4242003693261  € 960,00

Caratteristiche principali: 
• 6 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+
• Sistema Protezione cristalli
• Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C
• 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex Compact
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 45.4 x 59.5 x 50  cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SC76M541EU

Lavastoviglie compatta speedMatic 
in acciaio inox

EAN: 4242003693247  € 1.110,00

Caratteristiche principali: 
• 8 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+
• Sistema Protezione cristalli
• Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Prelavaggio, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C
•  4 funzioni speciali: varioSpeed Plus, intensiveZone, 

igienePlus, Asciugatura Extra
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex Compact
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
•  Sistema automatico riconoscimento detersivo 

"multitab"
• Dimensioni prodotto (A × L × P): 59.5 x 59.5 x 50  cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita

SR55E506EU

Lavastoviglie 45 cm speedMatic integrabile 
in acciaio inox

EAN: 4242003702604  € 850,00

Caratteristiche principali: 
• 9 coperti
• Classe di efficienza energetica: A+
• Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
• Sistema Protezione cristalli
• Motore senza spazzole iQdrive
• aquaSensor, sensore di carico
Sistema di controllo:
•  5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,  

Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
•  2 funzioni: varioSpeed, mezzo carico distribuito
• Partenza ritardata (1-24h)
Dotazioni interne:
• Cestelli varioFlex
• ecoDosage
• Scambiatore di calore
•  Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli  

con microfiltro ondulato
•  Materiale della vasca interna: acciaio inox
Altre caratteristiche:
• Sistema Idraulico speedMatic
• Piedino posteriore regolabile frontalmente
• Dimensioni prodotto (A×L×P): 81.5 × 44.8 × 57.3 cm
Sicurezza:
• aquaStop garantito a vita
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO SN678X36TE SX758X06TE SN758X06TE

SERIE iQ700 iQ500 iQ500

TIPOLOGIA Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie

CODICE EAN 4242003766958 4242003769829 4242003770146

INFORMAZIONI GENERALI

Peso netto (kg) 45,0 48,0 47,0

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++

Numero di coperti 13 14 14

Consumo di energia annuale (kWh / anno) 1 211 237 237

Consumo in modalità spento (W) 0,50 0,50 0,50

Consumo in modalità stand-by (W) 0,50 0,50 0,50

Consumo d'acqua annuo (litri / anno) 2 2100 2660 2660

Consumo d'acqua (litri) 7,5 9,5 9,5

Classe di efficienza di asciugatura 3 A A A

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) 4 225 195 195

Rumorosità (db (A) re 1 pW) 42 42 42

Durata della modalità stand-by 0 0 0

Materiale vasca Acciaio Acciaio Acciaio

Massima temperatura immissione acqua (°C) 60 60 60

Lunghezza tubo entrata (cm) 165 165 165

Lunghezza tubo uscita (cm) 190 190 190

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400

Corrente (A) 10 10 10

Tensione (V) 220-240 220-240 220-240

Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 50; 60

Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE

Tipo di spina Schuko Schuko Schuko

Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) 175 175 175

NOTE
(1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell’apparecchio.
(2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell’apparecchio.
(3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(4)  Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell’etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.  

È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
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SN658X06TE SN658X00ME SN758D01IE SN658D02ME SN658D02IE

iQ500 iQ500 iQ500 iQ500 iQ500

Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie

4242003770160 4242003776896 4242003793473 4242003767207 4242003800874

47,0 50,0 38,0 42,0 41,0

A+++ A+++ A++ A++ A++

14 14 13 14 13

237 237 262 266 262

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

2660 2660 2660 2660 2660

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

A A A A A

195 195 210 195 195

42 41 44 42 42

0 0 0 0 0

Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

60 60 60 60 60

165 165 165 165 165

190 190 190 190 190

2400 2400 2400 2400 2400

10 10 10 10 10

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

60; 50 60; 50 60; 50 60; 50 60; 50

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

175 175 175 175 175

TABELLA ECOCONTRIBUTI RAEE

Prezzi senza IVA Prezzi con IVA

Lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga) 3,30 € 4,03 €

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO SN636X03ME SN636X00IE SN636X01GE

SERIE iQ300 iQ300 iQ300

TIPOLOGIA Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie

CODICE EAN 4242003762431 4242003790113 4242003768280

INFORMAZIONI GENERALI

Peso netto (kg) 38,0 33,0 35,0

Classe di efficienza energetica A++ A++ A++

Numero di coperti 14 13 12

Consumo di energia annuale (kWh / anno) 1 266 262 258

Consumo in modalità spento (W) 0,10 0,10 0,10

Consumo in modalità stand-by (W) 0,10 0,10 0,10

Consumo d'acqua annuo (litri / anno) 2 2660 2660 2660

Consumo d'acqua (litri) 9,5 9,5 9,5

Classe di efficienza di asciugatura 3 A A A

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) 4 210 210 210

Rumorosità (db (A) re 1 pW) 44 46 46

Durata della modalità stand-by 0 0 0

Materiale vasca Acciaio Acciaio Plastica

Massima temperatura immissione acqua (°C) 60 60 60

Lunghezza tubo entrata (cm) 165 165 165

Lunghezza tubo uscita (cm) 190 190 190

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400

Corrente (A) 10 10 10

Tensione (V) 220-240 220-240 220-240

Frequenza (Hz) 60; 50 60; 50 60; 50

Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE

Tipo di spina Schuko Schuko Schuko

Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) 175 175 175

NOTE
(1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell’apparecchio.
(2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell’apparecchio.
(3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(4)  Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell’etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.  

È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
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SN615X01AE SR76T198EU SR66T097EU SR76T091EU SR65E004EU

iQ100 iQ500 iQ500 iQ500 iQ300

Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie

4242003793121 4242003734513 4242003707739 4242003752050 4242003702048

34,0 41,0 36,0 36,0 30,0

A++ A+++ A++ A++ A+

12 10 10 10 9

258 188 211 211 220

0,10 0,20 0,10 0,10 0,10

0,10 0,20 0,10 0,10 0,10

2660 2660 2660 2660 2660

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

A A A A A

210 195 195 195 195

48 44 44 44 48

0 0 0 0 0

Plastica Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

60 60 60 60 60

165 165 165 165 165

190 205 205 205 205

2400 2400 2400 2400 2400

10 10 10 10 10

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

60; 50 50; 60 60; 50 60; 50 50; 60

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE

Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

175 175 175 175 175

TABELLA ECOCONTRIBUTI RAEE

Prezzi senza IVA Prezzi con IVA

Lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga) 3,30 € 4,03 €

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017
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INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO SN578S36TE SN558S06TE SN558S00IE

SERIE iQ700 iQ500 iQ500

TIPOLOGIA Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie

CODICE EAN 4242003769317 4242003770849 4242003781913

INFORMAZIONI GENERALI

Peso netto (kg) 47,0 48,0 36,0

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++

Numero di coperti 13 14 13

Consumo di energia annuale (kWh / anno) 1 211 237 234

Consumo in modalità spento (W) 0,50 0,50 0,50

Consumo in modalità stand-by (W) 0,50 0,50 0,50

Consumo d'acqua annuo (litri / anno) 2 2100 2660 2660

Consumo d'acqua (litri) 7,5 9,5 9,5

Classe di efficienza di asciugatura 3 A A A

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) 4 225 195 235

Rumorosità (db (A) re 1 pW) 42 42 44

Durata della modalità stand-by 0 0 0

Materiale vasca Acciaio Acciaio Acciaio

Massima temperatura immissione acqua (°C) 60 60 60

Lunghezza tubo entrata (cm) 165 165 165

Lunghezza tubo uscita (cm) 190 190 190

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Dati nominali collegamento elettrico (W) 2400 2400 2400

Corrente (A) 10 10 10

Tensione (V) 220-240 220-240 220-240

Frequenza (Hz) 60; 50 50; 60 60; 50

Certificati di omologazione CE, VDE CE, VDE CE, VDE

Tipo di spina Schuko Schuko Schuko

Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) 175 175 175

NOTE
(1) Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell’apparecchio.
(2) Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modaliltà di utilizzo dell’apparecchio.
(3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
(4)  Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell’etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale.  

È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
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SN558S02ME SN536S03IE SN536S01KE SR55E506EU SC76M541EU SK75M521EU

iQ500 iQ300 iQ300 iQ300 iQ500 iQ500

Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie Lavastoviglie

4242003764176 4242003762561 4242003764183 4242003702604 4242003693247 4242003693261

42,0 38,0 37,0 31,0 26,0 22,0

A++ A++ A++ A+ A+ A+

14 13 13 9 8 6

266 262 262 220 205 174

0,50 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20

0,50 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20

2660 2660 2660 2660 2520 2240

9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 8,0

A A A A A A

195 210 210 195 200 200

42 44 46 46 45 47

0 0 0 0 0 0

Acciaio Acciaio Plastica acciaio inox Plastica Plastica

60 60 60 70 60 60

165 165 165 165 165 165

190 190 190 205 226 226

2400 2400 2400 2400 2400 2400

10 10 10 10 10 10

220-240 220-240 220-240 220-240 220 -240 220-240

50; 60 50; 60 60; 50 60; 50 50; 60 50; 60

CE, VDE CE, VDE CE, VDE CE, VDE VDE, CE CE, VDE

Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

175 175 175 175 175 170

TABELLA ECOCONTRIBUTI RAEE

Prezzi senza IVA Prezzi con IVA

Lavaggio (lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, lavasciuga) 3,30 € 4,03 €

Valori in vigore a partire dal 1° aprile 2017



Nessuno conosce meglio  
il vostro elettrodomestico.
Competenti, affidabili, rapidi: il team dei tecnici Siemens 
sempre al vostro servizio.

Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati 
e qualificati, vi offriamo l’attenzione e la cura necessaria 
perché il vostro elettrodomestico Siemens sia sempre 
performante come il primo giorno. Noi li progettiamo,  
noi li costruiamo: solo noi vi garantiamo il migliore servizio 
di assistenza.
I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e 
Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono 
a vostra disposizione per ogni tipo di consulenza sul vostro 
elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una 
vera e propria esperienza di qualità.

Presso i centri assistenza troverete un mondo di servizi, 
professionalità e competenza.
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che 
al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall’uscita 
di produzione dell’elettrodomestico. Siemens vi garantisce 
per 24 mesi tutti i pezzi di ricambio, con prezzi trasparenti  
e validi per tutto il territorio nazionale.
Presso i nostri centri autorizzati potrete scoprire anche 
tutti gli accessori originali per il tuo apparecchio e i 
prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia 
degli elettrodomestici: testati e consigliati da Siemens, 
garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, 
per una pulizia completa ed efficace.

Servizio autorizzato 
Siemens. Un 
servizio di qualità.

Un mondo di prodotti e 
servizi dedicati al vostro 
elettrodomestico.
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La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: 
abbiamo sviluppato un servizio in quattro punti per 
assicurare al vostro elettrodomestico le migliori prestazioni. 
Il programma Check & Care aiuta a mantenere le 
performance del vostro elettrodomestico nel tempo, per 
risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Contattare 
il Numero Verde per conoscere il centro assistenza 
autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla 
garanzia legale di 2 anni. Se avete acquistato un grande 
elettrodomestico, Siemens vi offre 1 anno di assistenza 
supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. 
Visitate il sito Siemens per registrare il vostro prodotto 
entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare 
gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare. 

Siemens Power Program è il programma di assistenza 
supplementare che vi offre un’opportunità unica per 
copertura e vantaggi: un’estensione di altri 3 anni di tutti 
i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni 
di protezione totale. Nessun costo per diritto di chiamata, 
manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione 
sono solo alcuni dei vantaggi. Visitate il sito Siemens per 
scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e 
come acquistare. Il Numero Verde Siemens e i nostri centri 
autorizzati saranno lieti di guidarvi all’acquisto di 3 anni di 
protezione per il vostro elettrodomestico.

Aiutateci a migliorare il servizio che offriamo partecipando 
ai nostri sondaggi. Dopo l’intervento di un nostro tecnico 
Siemens potrete essere contattati per conoscere la vostra 
opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Le vostre 
risposte sono preziose per offrirvi sempre la migliore 
qualità, competenza e cortesia. 

Check & Care: 
solo il meglio per i vostri elettrodomestici 
Siemens.

1 anno di 
Assistenza
supplementare.

Siemens Power Program:
3 anni di protezione speciale
per il vostro elettrodomestico.

La vostra 
opinione conta.

Servizio Clienti Siemens
www.siemens-home.bsh-group.com/it
Numero Verde 800-018346
Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 09:00-19:00 
info.it@siemens-home.bsh-group.com



BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo  
di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie  
al miglioramento della produzione. I prezzi esposti sono consigliati  
e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa 
della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello 
effettivo del prodotto (Due to variables in the reproduction process, 
colours of actual products may vary slightly from those depicted).

ll Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.
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