
1.312,00
1.312,00

HBG675BS2
HBG675BB1

HRA578BS6

HRT278BS1
inox
nero

Forno pirolitico
Guide laterali adatte a pirolisi
Display TFT con pulsanti laterali touch (con testi e simboli)
10 programmi automatici
13 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove
Classe energetica A+

inox

Vetro nero ed acciaio inox

inox
nero

2.088,00
2.088,00

HSG636BS1
HSG636BB1

inox 2.662,00HRG6769S6

Forno pirolitico combinato con impulso di vapore
Pulizia pirolitica
Guide telescopiche a 3 livelli completamente estraibili con fun-
zione d’arresto integrata (adatte a pirolisi)
3 display TFT touch a colori (con testi ed animazioni)
Sistema di cottura automatico DishAssist
Sensore PerfectBake
termosonda PerfectRoast Plus
15 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove
Classe energetica A
Acciaio inox
Home Connect. 

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno combinato a vapore CombiVapore (full steam + Impulso 
di vapore)
EcoClean per parete posteriore
3 display TFT touch a colori (con testi ed animazioni)
Sistema di cottura automatico DishAssist
15 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove
Classe energetica A+
Acciaio inox. 

Forno con impulsi di vapore
pirolitico
Display digitale LCD bianco
30 programmi automatici
9 funzioni
cottura 3D
Home Connect
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

1.432,00

1.446,00

Forno added steam pirolitico
10 funzioni
cottura 3D
Porta con chiusura SoftClose
1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata,
Leccarda profonda slim size
Classe energetica A
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1.124,00
1.124,00
1.124,00

HBG635BS1
HBG635BB1
HBG635BW1HBG633TS1

inox
nero
bianco

Forno
EcoClean per parete posteriore
Display TFT touch con pulsanti laterali touch 
(con testi e simboli)
10 programmi automatici
13 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Classe energetica A+

inox

inox 1.258,00HRA218BS1inox 1.298,00HRA558BS1

Forno con impulsi di vapore
EcoClean Direct
Display digitale LCD bianco
30 programmi automatici
10 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno added steam
Display digitale LCD bianco
30 programmi automatici
10 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

Forno
EcoClean per parete posteriore
Guide telescopiche a 3 livelli completamente estraibili con fun-
zione d’arresto integrata
Display TFT touch con pulsanti laterali touch (con testi e sim-
boli)
10 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

1.178,00
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724,00HBA2340R0JHBA573BS1 vetro nero ed acciaio inox 

Forno
EcoClean per parete posteriore
Guide telescopiche independenti FlexiClip ad 1 livello con fun-
zione d’arresto integrata
Display digitale LED rosso
7 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A
 

vetro nero ed acciaio inox 

Vetro nero ed acciaio inox 830,00HBA257BS0Vetro nero ed acciaio inox 830,00HBA274BR0J

Forno
pirolitico
Display digitale LED rosso
10 programmi automatici
7 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno
EcoClean Direct per pareti posteriore
laterali e soffito + programma di pulizia EcoClean
Display digitale LCD bianco
manopole a scomparsa push-pull
10 programmi automatici
7 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A
 

Forno Display digitale LED rosso
pirolisi
10 programmi automatici
5 funzioni
cottura 3D
orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
classe energetica A
71lt

804,00
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430,00HBF133BR0HBA514BR0 inox

Forno
Display digitale LED rosso
5 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

inox

630,00HBA214BR0Jvetro nero ed acciaio inox 654,00HBA533BS1

Forno Display digitale LED rosso
5 funzioni
cottura 3D
orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
EcoClean con pannello catalitico nella parete posteriore
classe energetica A
71lt

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno
Display digitale LED rosso
7 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

Forno
Display digitale LED rosso
7 funzioni
cottura 3D
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Classe energetica A

536,00
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1.458,00CFA634GS1

CMG633BS1
CMG633BB1
CMG633BW1

inox

Forno compatto microonde
solo microonde altezza 45 cm
Display TFT touch con pulsanti laterali touch (con testi e sim-
boli)
7 programmi automatici

inox
nero
bianco

inox

inox

1.874,00

1.874,00

CMG636BS1

CMG636BS2

Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove
Acciaio inox.
Estetica porta con banda in acciaio per montaggio
senza scaldavivande

inox 2.088,00CMG676BS1

Forno compatto pirolitico combinato a microonde
Pulizia pirolitica
3 display TFT touch a colori (con testi ed animazioni)
Sistema di cottura automatico DishAssist
12 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno compatto combinato a microonde
Pulizia EcoClean per parete posteriore
3 display TFT touch a colori (con testi ed animazioni)
Sistema di cottura automatico DishAssist
12 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove

Forno compatto combinato a microonde
Display TFT touch con pulsanti laterali touch (con testi e sim-
boli)
17 programmi automatici
6 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove

1.472,00
1.472,00
1.472,00
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630,00
630,00

BEL554MS0
BEL554MB0

BFL634GS1
BFL634GB1
BFL634GW1

inox cerniera sinistra
nero cerniera sinistra

Forno Microonde  Installazione a colonna
Apertura porta a bandiera con cerniera a sinistra
display digitale LED a colore bianco
25 litri
con grill
8 programmi automatici
Piatto rotante Ø 31
5 cm
illuminazione a LED

inox cerniera sinistra
nero cerniera sinistra
bianco cerniera sinistra

inox cerniera sinistra
inox cerniera destra

1.124,00
1.124,00

BEL634GS1
BER634GS1

inox 1.124,00CBG635BS3

Forno compatto
EcoClean per parete posteriore
Display TFT touch con pulsanti laterali touch (con testi e sim-
boli)
10 programmi automatici
13 funzioni
cottura 4D
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Porta con chiusura/apertura SoftMove
Classe energetica A+

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno Microonde  Installazione a colonna o a pensile
Apertura porta a bandiera con cerniera a sinistra
21 litri
con grill
Display TFT con pulsanti laterali touch (con testi e simboli)
10 programmi automatici
tecnologia Inverter senza piatto rotante
acciaio inox e vetro nero

Forno Microonde  Installazione a colonna o a pensile
Apertura porta a bandiera con cerniera a sinistra
21 litri
Display TFT con pulsanti laterali touch (con testi e simboli)
7 programmi automatici
tecnologia Inverter senza piatto rotante
acciaio inox e vetro nero

1.072,00
1.072,00
1.072,00
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1.960,00VBC5580S0

BEL523MS0

BFL523MS0
inox

Forno larghezza 90 cm
Pareti posteriore e laterali autopulenti
Guide telescopiche independenti FlexiClip ad 1 livello
Display digitale LCD bianco
manopole a scomparsa push-pull
10 funzioni
Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Classe energetica A+

inox

inox

inox
nero

482,00
482,00

BEL524MS0
BEL524MB0

inox 510,00BFL553MS0

Forno Microonde  Installazione a colonna
Apertura porta a bandiera con cerniera a sinistra
display digitale LED a colore rosso
25 litri
7 programmi automatici
Piatto rotante Ø 31
5 cm
illuminazione a LED

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Forno Microonde  Installazione a colonna o a pensile
Apertura porta a bandiera con cerniera a sinistra
display digitale LED a colore bianco
20 litri
con grill
8 programmi automatici
Piatto rotante Ø 25
5 cm
illuminazione a LED

Forno Microonde  Installazione a colonna o a pensile
Apertura porta a bandiera con cerniera a sinistra
display digitale LED a colore rosso
20 litri
con grill
8 programmi automatici
Piatto rotante Ø 25
5 cm
illuminazione a LED

456,00

402,00

20 litri
7 programmi automatici
Piatto rotante Ø 25
5 cm
lluminazione a LED
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1.632,00PXY875DE3EPXV975DC1E nero

Piano Induzione 80 cm
2 zone flexInduction + 2 flex ausiliari
DirectSelect Premium
Finitura ComfortProfil con profili in acciaio inox
MoveMode a 3 livelli
PerfectFry Sensor 5 livelli
PerfectCook ready (con 1 sensore pentola incluso)
Funzione Setting transfer
EnergyTutor

nero

nero 2.596,00PVQ711F15Enero 3.506,00PXX875D67E

Piano ad induzione con ventilazione integrata 80 cm
2 zone flexInduction
DirectSelect Premium
Finitura ComfortProfil con profili laterali in acciaio inox
HomeConnect
MoveMode a 3 livelli
PerfectFry Sensor 5 livelli
PerfectCook ready (sensore pentola non incluso
acquistabile separatamente)
SettingTransfer
EnergyTutor
cappa integrata con Motore EcoSilence Drive
9 velocità più 1 intensiva
PerfectAir sensor (gestione automatica potenza aspirazione in 
base ai fumi e odori rilevati) 

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Piano ad induzione con ventilazione integrata 70 cm (incassa-
bile in foro da 60cm)
2 zone CombiInduction
DirectSelect
MoveMode a 2 livelli
EnergyTutor
cappa integrata con Motore EcoSilence Drive
9 velocità più 1 intensiva

Piano Induzione 90 cm
2 zone FlexInduction + 1 zona standard
DirectSelect Premium
Finitura ComfortProfil con profili in acciaio inox
MoveMode a 3 livelli
PerfectFry Sensor 5 livelli
EnergyTutor

1.954,00
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630,00
884,00

PUE611BF1E
PUE612FF1J

PWP631BB1E nero
bianco

Piano ad induzione 60 cm
Senza cornice per montaggio in appoggio
4 zone standard
TouchSelect
Energy Tutor

nero

nero 1.026,00PVS831FC5Enero 1.432,00PXV875DC1E

Piano Induzione 80 cm
1 zona flexInduction + 3 zone standard
DirectSelect
Finitura ComfortProfil con profili in acciaio inox
MoveMode a 3 livelli
PerfectFry Sensor 5 livelli
EnergyTutor

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Piano Induzione 80 cm
1 zona CombiInduction + 2 zone standard
DirectSelect
Finitura con profilo frontale smussato
EnergyTutor
PerfectFry Sensor 4 livelli

Piano Induzione 60 cm
1 zona CombiInduction + 2 zone standard
TouchSelect
Finitura con profilo frontale smussato
EnergyTutor

816,00
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644,00PNH6B6B90PPH6A6B20 nero

Piano a gas in vetro temperato
nero
60 cm
4 fuochi (3+1WOK posteriore destro)
griglie in ghisa
manopole finitura inox

nero

nero
bianco

830,00
830,00

PPQ7A6B20
PPQ7A2B20

nero 1.312,00PRR7A6D70

Piano a gas vetroceramica
nero
75 cm
5 fuochi (4+1WOK duale centrale)
FlameSelect
griglie in ghisa (lavabili in lavastoviglie)
display digitale. 

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Piano a gas in vetro temperato
75 cm
5 fuochi (4+1WOK centrale)
FlameSelect
griglie singole in ghisa

Piano a gas in vetro temperato
nero
60 cm
4 fuochi (3+1WOK posteriore destro)
FlameSelect
griglie singole in ghisa

736,00
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510,00PGS7B5B90PCQ7A5M90 inox

Piano a gas in acciaio
inox
75 cm
5 fuochi (4+1WOK a sinistra)
griglie in ghisa
manopole finitura inox

inox

inox 696,00PCS7A5M90inox 844,00PCS9A5B90

Piano a gas in acciaio
inox
90 cm
5 fuochi (4+1WOK duale laterale sinistro)
FlameSelect
griglie in ghisa

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Piano a gas in acciaio
inox
75 cm
5 fuochi (4+1WOK a sinistra)
FlameSelect
griglie in ghisa
custode “Il tasto prottetore”

Piano a gas in acciaio
inox
75 cm
5 fuochi (4+1WOK centrale)
FlameSelect
griglie in ghisa
Custode “Il tasto protettore”

644,00
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268,00PGP6B5B86PGH6B5B80 inox

Piano a gas in acciaio
inox
60 cm
4 fuochi
griglie in acciaio smaltato
compreso di piastra per cottura lente (HEZ298105)

inox

inox 536,00PCP6A5M90inox 544,00PCH6A5B95

Piano a gas in acciaio
inox
60 cm
4 fuochi (3+1WOK posteriore destro)
FlameSelect
griglie in ghisa
Libro di ricette per utilizzo FlameSelect incluso

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Piano a gas in acciaio
inox
60 cm
4 fuochi
FlameSelect
griglie in ghisa
Custode “Il tasto protettore”

Piano a gas in acciaio
inox
60 cm
4 fuochi (3+1WOK in fondo a destra)
griglie in acciaio smaltato

336,00
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878,00PIB375FB1EPXX375FB1E nero

Piano Domino 30 cm
induzione
2 zone standard

nero

nero 1.028,00PRB3A6D70nero 1.090,00PRA3A6D70

Piano Domino
piano a gas vetroceramica
nero
30 cm
1 fuoco WOK da 6 kW con dualControl
Flame Select
griglia in ghisa (lavabile in lavastoviglie)
display digitale a 7 segmenti
1 manopola

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Piano Domino
piano a gas vetroceramica
nero
30 cm
2 fuochi
Flame Select
griglia in ghisa (lavabile in lavastoviglie)
display digitale a 7 segmenti
2 manopole

Piano Domino 30 cm
1 zona FlexInduction

1.090,00
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804,00DWK87EM60DWK87CM60 nero

Cappa a camino a muro inclinata 80 cm
670 m³/h
60dB
TouchSelect
3 velocità + 1 intensiva
Classe energetica B
vetro nero  Classe  B

nero

nero 1.058,00DWK97JM60inox 1.406,00DIB98JQ50

Cappa ad isola - 90 cm - motore EcoSilence Drive - PerfectAir 
Sensor - 867m³/h
54dB
DirectSelect
3 velocità + 2 stadio intensivo Classe  A+ Colore Inox

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Cappa a camino a muro inclinata 90 cm
Motore EcoSilence Drive
730 m³/h
54dB
DirectSelect
3 velocità + 1 intensiva
Classe energetica A+
Vetro nero Classe  A+

Cappa a camino a muro inclinata 80 cm
700 m³/h
58dB
TouchSelect
3 velocità + 1 intensiva
Classe energetica B
Vetro nero  Classe  B

964,00
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196,00DLN53AA70DFM064W50 inox

Cappa a scomparsa 53 cm Classe  D Colore Inox

inox

inox 470,00DBB66AF50inox 550,00DBB96AF50

Cappa a scomparsa 90 cm con design box
620 m³/h
70dB
3 velocità + 1 intensiva Classe  A Colore Inox

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Cappa a scomparsa 60 cm con design box
620 m³/h
70dB
3 velocità + 1 intensiva Classe  A Colore Inox

Cappa a scomparsa telescopica 60 cm Classe  C Colore Inox

296,00
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1.018,00SME46NX23ESMV68MD02E

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A++ 
Cerniere sliding
InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro  44 db
cestelli VarioFlex e 3° cestello
6 programmi
3 funzioni: VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura extra
Programma Manutenzione
14 coperti

1.152,00SMV67MX01E1.472,00SMV88UX36E

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A+++ 
Asciugatura con Zeolite
Home Connect
TimeLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 42 db
Display TFT
cestelli VarioFlex Pro e 3° cestello
8 programmi
5 funzioni: Remote start
IntensiveZone
VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura Extra
Programma Manutenzione
13 coperti

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A+++ 
Asciugatura con Zeolite
TimeLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 44db
Cestelli VarioFlex e 3° cestello
7 programmi
4 funzioni: IntensiveZone
VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura extra
Programma Manutenzione
14 coperti

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A++
OpenAssist

TimeLight

Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 42 db
cestelli VarioFlex e 3 cestello
8 Programmi
4 funzioni: VarioSpeed Plus
Asciugatura Extra
Purezza attiva Plus
Intensive Zone
Programma manutenzione
14 coperti

1.058,00
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830,00SME46CX10ESMV46KX55E

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A+ 
InfoLight
Motore EcoSilence Drive
Cerniere sliding Livello sonoro 46 db
Cestelli Vario
6 Programmi
2 funzioni: VarioSpeed Plus
Asciugatura Extra
13 coperti

910,00SMV46NX03E938,00SMV46MX04E

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A++ 
InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 41 db
Cestelli VarioFlex e 3° cestello
6 Programmi
3 funzioni: VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura Extra
Programma manutenzione
14 coperti

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A++ 
InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 44 db
Cestelli VarioFlex e  3° cestello
6 Programmi
3 funzioni: VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura extra
Programma manutenzione
14 coperti

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A++ 
InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 44db
Polinox
Cestelli VarioFlex e 3° cestello
6 programmi
3 funzioni:  VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura Extra
Programma Manutenzione
13 coperti

804,00

1.17DICEMBRE 2020



884,00SMI46NW03ESMI68MS02E

Lavastoviglie  integrabile full size cm 60  Classe  A++ Frontali-
no Bianco
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 44db
Cestelli VarioFlex e 3° cestello
6 Programmi
3 funzioni: VarioSpeed Plus
Asciugatura extra
Purezza attiva Plus
Programma manutenzione
14 coperti

562,00SMV24AX01E750,00SMV46GX01E

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A++ 
InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 46db
Polinox
Cestelli VarioFlex
6 programmi
3 funzioni: VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura extra
Programma Manutenzione
12 coperti

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Lavastoviglie  scomparsa totale full size cm 60  Classe  A+ 
InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 50 db
Polinox
Cestelli Vario
4 Programmi
1 funzione: VarioSpeed
12 coperti

Lavastoviglie  integrabile full size cm 60  Classe  A++ Frontali-
no Inox
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 42db
cestelli VarioFlex e 3° cestello
8 programmi
4 funzioni: Intensive Zone
VarioSpeed Plus
Purezza attiva Plus
Asciugatura extra
Programma Manutenzione
14 coperti

1.258,00
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1.178,00SKE52M75EUSCE52M75EU

Lavastoviglie  compatta  Classe  A+ h.45 cm Livello sonoro 
49db
5 Prorgammi
2 Funzioni: varioSpeed Plus
intensiveZone
6 coperti

824,00SPV2HKX41E884,00SPV4EKX20E

Lavastoviglie  scomparsa totale 45cm  Classe  A++ InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro  45 db
Cestelli Vario
6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1h 65 
°C, Silence 50 °C, Preferito
4 Funzioni: Remote Start, Efficient Dry, Intensive Zone, Speed-
PerfectPlus
Programma manutenzione
9 coperti

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Lavastoviglie  scomparsa totale 45cm  Classe  A+ InfoLight
Motore EcoSilence Drive Livello sonoro 46db
Cestelli Vario
5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Ex-
press 65 °C, Preferito
3 Funzioni Speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Speed-
PerfectPlus
9 coperti

Lavastoviglie  compatta  Classe  A+ h.60 cm Livello sonoro 47 
db
5 Programmi
2 Funzioni: VarioSpeed Plus
IntenziveZone
7 coperti

1.316,00
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bianco 1.504,00WIW24341EUbianco 1.872,00WIW28541EU

Lavatrice  Carica frontale  Classe  A+++ 8 kg
1400 giri Motore inverter EcoSilence Drive con 10 anni di 
assistenza
TimeLight
VarioPerfect
ActiveWater Plus
Display LED multif.
Funzione Aggiungi bucato
Cestello Wave
Pareti antivibrazioni
AquaStop.

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Lavatrice  Carica frontale  Classe  A+++ 7 kg
1200 giri Motore inverter EcoSilence Drive con 10 anni di 
assistenza
VarioPerfect
ActiveWater Plus
Display LED multif.
Funzione Aggiungi bucato
Cestello Wave
Pareti antivibrazioni
AquaStop.
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1.592,00KIS86AFE0KIN86VFF0

Frigorifero combinato
Serie 6
Classe A++
frigorifero statico
congelatore LowFrost
cerniera piatta
luci LED
controlli elettronici
VitaFresh plus
265lt netti (191+74)
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

1.726,00KIN86AFF02.130,00KIS86ADD0

Frigorifero combinato
Serie 6
Classe A+++
frigorifero ventilato
congelatore LowFrost
cerniera piatta softClosing
luci LED
controlli elettronici
VitaFresh plus
260lt netti (186+74)
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

 Elettrodomestici da Incasso Bosch

Frigorifero combinato
Serie 6
Classe A++
frigorifero ventilato
congelatore no frost
cerniera piatta
controlli elettronici
luci LED
VitaFresh plus
255lt netti (188+67)
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

Frigorifero combinato
Serie 4
Classe A++
frigorifero ventilato
congelatore no frost
cerniera piatta
controlli elettronici
luci LED
255lt netti (188+67)
AxLxP: 177,2 x 54,1 x 54,5cm

1.500,00
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830,00KIV34X20KIV86VSF0 FINO AD ESAURIMENTO

Frigorifero combinato
serie 4
Classe A+
frigorifero statico
congelatore statico
cerniera a traino
luce LED
controlli meccanici
MultiBox
267lt netti (199+68)
AxLxP: 177,2 x 54,1 x 54,5cm

1.312,00KIN86VSF01.592,00KIS87AFE0

Frigorifero combinato
Serie 6
Classe  A++
frigorifero statico
congelatore LowFrost
cerniera piatta
luci LED
controlli elettronici
VitaFresh plus
270lt netti (209+61)
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Frigorifero combinato
serie 4
Classe A++
frigorifero ventilato
congelatore no frost
cerniera a traino
luci LED
controlli elettronici
MultiBox
255lt netti (188+67)
AxLxP: 177,2 x 54,1 x 54,5cm

Frigorifero combinato
serie 4
Classe A++
frigorifero statico
congelatore LowFrost
cerniera a traino
luci LED
controlli elettronici
MultiBox
267lt netti (191+76)
AxLxP: 177,2 x 54,1 x 54,5cm

1.058,00
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964,00KIL24NSF3KIR81AFE0

Frigorifero monoporta con  celletta freezer
Serie 2
Classe A++
frigorifero statico
cerniera a traino
luce LED
controlli elettronici
MultiBox
200lt netti (183+17)
AxLxP: 122,1 x 54,1 x 54,2cm

1.178,00KIL82AFF0948,00KIV86NSF0

Frigorifero combinato
serie 2
Classe A+
frigorifero statico  265 lt netti
congelatore LowFrost 182 lt netti
cerniera a traino
luci LED
controlli elettronici
MultiBox
(191+76)
AxLxP: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Frigorifero monoporta con celletta freezer
Serie 6
Classe A++
frigorifero statico
congelatore statico
cerniera piatta
luce LED
controlli elettronici
VitaFresh plus
286lt netti (252+34)
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

Frigorifero monoporta
Serie 6
Classe A++
frigorifero ventilato
cerniera piatta
luce LED
controlli elettronici
VitaFresh plus
319lt netti
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

1.244,00
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1.046,00GID18ASE0GIN81AEF0

Congelatore a colonna
Serie 4
Classe  A+
statico
cerniera a traino
controlli meccanici
4 cassetti
94lt netti
AxLxP: 87,4 x 54,1 x 54,2cm

884,00KIR24NSF3996,00KIR31AFF0

Frigorifero monoporta
Serie 6
Classe  A++
frigorifero statico
cerniera piatta
luce LED
controlli elettronici
VitaFresh plus
172lt netti
AxLxP: 102,1 x 55,8 x 54,5cm

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Frigorifero monoporta
Serie 2
Classe  A++
frigorifero statico
cerniera a traino
luce LED
controlli meccanici
MultiBox
221lt netti
AxLxP: 122,1 x 54,1 x 54,2cm

Congelatore monoporta
Serie 6
Classe A++
no frost
cerniera piatta
controlli elettronici
5 cassetti
2 ribaltine
211lt netti
AxLxP: 177,2 x 55,8 x 54,5cm

1.794,00
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GUD15ADF0

990,00KUL15AFF0990,00KUR15AFF0

Frigorifero sottopiano
Serie 6
Classe A++
frigorifero statico
cerniera piatta
luce LED
controlli meccanici
MultiBox
137lt netti
AxLxP: 82 x 59,8 x 54,8cm

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare in ogni momento le modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti. Pertanto i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.

Elettrodomestici da Incasso Bosch

Frigorifero sottopiano con celletta freezer
Serie 6
Classe A++
frigorifero statico
cerniera piatta
luce LED
controlli meccanici
MultiBox
123lt netti (108+15)
AxLxP: 82 x 59,8 x 54,8cm

Congelatore sottopiano
Serie 6
Classe A+
statico
cerniera piatta SoftClosing
controlli meccanici
3 cassetti
98lt netti
AxLxP: 82 x 59,8 x 54,8cm

1.284,00
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