
990,00KOCBH20XKOCDP60X inox

Forno multifunzione combinato a vapore SteamCrisp
 InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% più grande
 19 funzioni: 10 funzioni cottura tra cui Pizza, 1 a vapore: 25% 
vapore, 8 speciali: rigenerazione vapore, gratinato, pane, lievi-
tazione pasta, asciugatura, cibi congelati, scaldapiatti, marmel-
late e conserve
Riscaldamento rapido automatico, Programmatore elettron-
ico Touch Control, con display LCD, Ricettario con 77 
ricette preimpostate, Programma MyFavourite, Funzione 
Heat&Hold: pronto da servire, Funzione Set+Go: imposta e vai,              
Funzione prolunga cottura, CoolDoor Plus (3 vetri termoriflet-
tenti), Controporta liscia con vetri estraibili, Cavità con smalto 
“Clear‘n Clean”, Funzione Aqua Cleaning, Ventilazione radiale 
di raffreddamento, Luce alogena; 
leccarda, 1 griglia, 1 lamiera dolci
Sicurezza bambini
Segnalatore acustico di fine cottura
Spegnimento automatico di sicurezza
Chiusura porta VelvetClosing
Classe energetica A+

inox

inox 1.484,00KOABS31Xinox 2.046,00KOAAS31CX

Forno multifunzione combinato a vapore SteamPro
 connettività integrata. InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% 
più grande
 25 funzioni: 10 funzioni cottura tra cui Pizza, 1 SousVide (sot-
tovuoto); 6 a vapore: 100%, 50%, 40%, 25% vapore, 
rigenerazione vapore e Steamify.
8 speciali: gratinato, pane, lievitazione pasta, asciugatura, cibi 
congelati, scaldapiatti, marmellate e conserve, funzione yoghurt
Riscaldamento rapido automatico, Sensore di umidità, Pro-
grammatore elettronico con display a colori TFT Touch, 
Videocamera CookView connessa, Ricettario con 260 ricette 
preimpostate, Termosonda FoodProbe, Funzione Set+Go: 
imposta e vai, Funzione prolunga cottura, CoolDoor Xtra (4 
vetri termoriflettenti), Controporta liscia con vetri estraibili, 
Cavità con smalto “Clear‘n Clean”, Ventilazione tangenziale di 
raffreddamento, 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione, 
Doppia luce alogena, Guide laterali EasyEntry, 1 leccarda, 1 
griglia, 1 lamiera dolci, 1 set teglia per cottura a vapore, Guide 
telescopiche a 1 livello incluse, Sicurezza bambini, Segnalatore 
acustico di fine cottura, Spegnimento automatico di sicurezza
 Chiusura porta VelvetClosing 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 Electrolux

Forno multifunzione combinato a vapore SteamPro con Sous-
Vide (sottovuoto)
InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% più grande
24 funzioni: 10 funzioni cottura tra cui Pizza,1 SousVide (sot-
tovuoto), 4 a vapore: 100%, 50%,40%, 25% vapore,9 speciali: 
gratinato, pane, lievitazione pasta, asciugatura, cibi congelati, 
scaldapiatti, marmellate e conserve, rigenerazione vapore, 
funzione yoghurt. Riscaldamento rapido automatico
Sensore di umidità, Programmatore elettronico Touch Control 
con display LCD, Ricettario VarioGuide: con 260 ricette pre-
impostate, Programma MyFavourite,Termosonda FoodProbe, 
Funzione Heat&Hold: pronto da servire,Funzione Set+Go: 
imposta e vai, Funzione prolunga cottura, CoolDoor Xtra (4 
vetri termoriflettenti), Controporta liscia con vetri estraibili, 
Cavità con smalto “Clear‘n Clean”, Ventilazione tangenziale di 
raffreddamento, 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione, 
Doppia luce alogena, Guide laterali EasyEntry; 1 leccarda, 1 
griglia, 1 lamiera dolci, 1 set teglia per cottura a vapore, Guide 
telescopiche a 1 livello incluse, Segnalatore acustico di fine 
cottura, Spegnimento automatico di sicurezza, Chiusura porta 
VelvetClosing, Classe energetica A+

Forno multifunzione combinato a vapore
 SteamCrisp pirolitico
 InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% più grande
 9 funzioni cottura tra cui Pizza e 1 a vapore: 25% vapore
 Riscaldamento rapido automatico
 Programmatore inizio-fine cottura con display digitale con 
comandi Touch Control
 Manopole push/pull
 CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
 Controporta liscia con vetri estraibili
 Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
 Ventilazione radiale di raffreddamento
 2 cicli pirolitici (medio e lungo)
 Funzione Pyrotime con contacicli
 Luce alogena
 Guide laterali EasyEntry
 1 leccarda, 1 griglia, 1 lamiera dolci
 Segnalatore acustico di fine cottura
 Chiusura porta VelvetClosing
 Classe energetica A+

1.064,00
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766,00KOCGS20TXKOFEH60X
KOFEH60W

inox

Forno multifunzione SteamCrisp
9 funzioni di cottura tra cui pizza e 1 combinata a vapore
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
Contaminuti
Potenza massima assorbita 2,79 kW
Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Volume 72 litri
InfiSpace: vano cottura e teglia XL
Doppia luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili
1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
Chiusura porta VelvetClosing
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Estetica inox antimpronta
Classe energetica A

inox
bianco

inox 830,00KOFDP60Xinox 930,00KOFCH30X

Forno multifunzione SurroundCook
 InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% più grande
 11 funzioni cottura tra cui Pizza
 Riscaldamento rapido automatico
 Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
 Ricettario con 9 ricette preimpostate
 Programma MyFavourite
 CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
 Controporta liscia con vetri estraibili
 Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
 Funzione Aqua Cleaning
 Ventilazione radiale di raffreddamento
 Luce alogena
 Guide laterali EasyEntry
 1 leccarda, 1 griglia, 1 lamiera dolci
 Guide telescopiche
 Sicurezza bambini
 Spegnimento automatico di sicurezza
 Chiusura porta VelvetClosing
 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 Electrolux

Forno multifunzione SurroundCook pirolitico
 InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% più grande
 9 funzioni cottura tra cui Pizza
 Riscaldamento rapido automatico
 Programmatore inizio-fine cottura con display digitale con 
comandi Touch Control, Manopole push/pull
CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
Controporta liscia con vetri estraibili
Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
Ventilazione radiale di raffreddamento
2 cicli di pulizia (breve e lungo)
Funzione Pyrotime con contacicli
Luce alogena
Guide laterali EasyEntry
1 leccarda, 1 griglia,1 lamiera dolci
Sicurezza bambini
Segnalatore acustico di fine cottura
Spegnimento automatico di sicurezza
Chiusura porta VelvetClosing 
Classe energetica A+

Forno multifunzione SurroundCook
 InfiSpace: vano cottura e teglia XL 25% più grande
 8 funzioni cottura tra cui Pizza
 Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
 con comandi Touch Control
 Manopole push/pull
 Controporta liscia con vetri estraibili
 Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
 Funzione Aqua Cleaning
 Ventilazione radiale di raffreddamento
 Luce alogena
 Guide laterali EasyEntry
 1 leccarda, 1 griglia, 1 lamiera dolci
 Segnalatore acustico di fine cottura
 Chiusura porta VelvetClosing
 Classe energetica A
 Estetica inox

738,00
738,00
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506,00
506,00

KOIGH00K
KOIGH00W

KOIGH00X nero
bianco

Forno multifunzione
5 funzioni di cottura
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
Contaminuti
Potenza massima assorbita 2,79 kW
Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Doppia luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili
1 leccarda - 1 griglia - 
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Estetica nera
Classe energetica A

inox

inox 666,00KODGS20TXinox 842,00KOMFP44TX

Forno multifunzione pirolitico con AirFry
9 funzioni di cottura tra cui AirFry e pizza
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
Contaminuti
Segnale acustico di fine cottura
Potenza massima assorbita 2,99 kW
Sicurezza bambini e Spegnimento automatico di sicurezza
2 cicli di pulizia pirolitica
Funzione Pyrotime con contacicli
Volume 72 litri
CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
Doppia luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili
1 teglia per AirFry - 1 leccarda - 1 griglia
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Manopole push/pull
Estetica inox antimpronta
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 Electrolux

Forno multifunzione SteamBake
7 funzioni di cottura tra cui pizza e plus steam
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
Contaminuti
Potenza massima assorbita 2,99 kW
Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Volume 72 litri
Doppia luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili 
1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
Chiusura porta VelvetClosing
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Estetica inox antimpronta
Classe energetica A

Forno multifunzione
5 funzioni di cottura tra cui pizza
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
Contaminuti  
Potenza massima assorbita 2,79 kW 
Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Volume 72 litri
Doppia luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili
1 leccarda - 1 griglia - 
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Estetica inox antimpronta
Classe energetica A

526,00
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410,00
462,00
420,00
446,00

FR53G
FR53X
FR53R
FR53S

FR65G
FR65X
FR65BA
FR65R
FR65S

ghisa
inox antimpronta
rame
sabbia

Forno Multicinque (pizza)
Rustico
InfiSpace + 25%
Contaminuti
Ventilazione radiale di raffreddamento
Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente 
Isolamento “lana bianca”
Muffola con nuovo smalto puntinato “Clear’n Clean”
Controporta liscia con vetri estraibili
Acqua Cleaning
Luce alogena
1 leccarda - 1 griglia
Porta estraibile - 
Classe energetica A

ghisa
inox antimpronta
bianco antico
rame
sabbia

inox antimpronta 512,00FS65X

inox
nero
bianco

456,00
424,00
424,00

KOHHH00X
KOHHH00K
KOHHH00W

Forno multifunzione
5 funzioni di cottura tra cui pizza 
Contaminuti
Segnale acustico di fine cottura
Potenza massima assorbita 2,79 kW
Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Volume 68 litri
Doppia luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili
1 leccarda - 1 griglia
Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
Estetica inox antimpronta
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 Electrolux

Forno Multisei (pizza)
InfiSpace + 25%
Quadro
Programmatore fine cottura
Ventilazione radiale di raffreddamento
Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente
Isolamento “lana bianca”
Muffola con nuovo smalto “Clear’n Clean”
Controporta liscia con vetri estraibili
Luce alogena
1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
Porta estraibile
Estetica inox antimpronta
Classe energetica A

Forno Multisei (pizza)
Rustico
InfiSpace + 25%
Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti - 
Ventilazione radiale di raffreddamento
Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente 
Isolamento “lana bianca”
Muffola con smalto “Clear’n Clean”
Controporta liscia con vetri estraibili
Luce alogena
1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
Porta estraibile
Classe energetica A

594,00
594,00
594,00
638,00
638,00
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1.000,00KVKDE40XKVEBP21X inox

Forno a microonde compatto con grill
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale con 
comandi Touch Control
Manopole push/pull
Potenza microonde 1000 W
Potenza grill 1900 W
CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
Cavità smaltata
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Luce alogena
Guide laterali EasyEntry
1 griglia
Sicurezza bambini
Spegnimento automatico di sicurezza
Estetica inox

inox

inox 1.114,00KVLBE00Xinox antimpronta 630,00F13GX

Forno a GAS Funzionamento a gas tradizionale
Flat
Grill elettrico
Accensione elettrica
Contaminuti
Sicurezza Sicurgas
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Doppio vetro ipotermico con cristallo interno termoriflettente 
Isolamento “lana bianca”
Muffola con smalto “Clear’n Clean”
Controporta liscia con vetri estraibili
1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto
Porta estraibile
Estetica inox antimpronta
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 Electrolux

Forno a microonde combinato con grill CombiQuick compatto
 17 funzioni cottura tra cui Pizza e 7 speciali: gratinato,
 pane, lievitazione pasta, asciugatura, cibi congelati,
 scaldapiatti, marmellate e conserve
 Riscaldamento rapido automatico
 Cottura a microonde, a convezione, grill e combinata
 Programmi di cottura e di scongelamento preimpostati
 Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato
 con display LCD
 Potenza microonde 1000 W
 Potenza convezione 1650 W
 Potenza grill 1900 W
 Ricettario con 90 ricette preimpostate, Programma MyFavour-
ite, Funzione Heat&Hold: pronto da servire, Funzione Set+Go: 
imposta e vai, Funzione prolunga cottura, CoolDoor Plus (3 
vetri termoriflettenti), Cavità smaltata, Ventilazione tangenziale 
di raffreddamento, Luce alogena, Guide laterali EasyEntry
 1 lamiera dolci-1 griglia, Sicurezza bambini, Segnalatore acus-
tico di fine cottura, Spegnimento automatico di sicurezza

Forno multifunzione SenseCook compatto pirolitico
 19 funzioni: 12 funzioni cottura tra cui Pizza
 7 speciali: gratinato, pane, lievitazione pasta, asciugatura, cibi 
congelati, scaldapiatti, marmellate e conserve
 Riscaldamento rapido automatico, Programmatore elettronico 
Touch Control con display LCD, Ricettario con 90 ricette preim-
postate, Programma MyFavourite, Termosonda FoodProbe
 Funzione Set+Go: imposta e vai, Funzione prolunga cottura
 CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti), Controporta liscia con 
vetri estraibili, Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
 Ventilazione radiale di raffreddamento, 3 cicli di pulizia pirolitica 
(breve, medio, lungo), Funzione Pyrotime con contacicli, Luce 
alogena, Guide laterali EasyEntry

 1 leccarda, 1 griglia,1 lamiera dolci
 Sicurezza bambini
 Segnalatore acustico di fine cottura
 Spegnimento automatico di sicurezza
 Chiusura porta VelvetClosing
 Classe energetica A+

1.022,00

7.5DICEMBRE 2020



638,00KBD4XMO318GXE inox antimpronta

Cassetto scaldavivande - Altezza 14 cm - 6 coperti
 4 funzioni: scongelamento, lievitazione,
 scaldapiatti, scaldavivande
 Regolazione temperatura da 30 a 80°C
 Spia di funzionamento
 Altezza 14 cm
 Apertura push/pull
 Guide telescopiche
 Estetica inox antimpronta

inox antimpronta

inox antimpronta 466,00MO326GXEinox antimpronta 896,00KOKFE40X

Microonde con grill
Cottura a microonde e grill
Potenza grill 1200 (W)
Potenza microonde 1000 (W)
Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
Potenza massima assorbita 2,1 kW
Cavità smaltata
Volume 49 litri
CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
Luce alogena
Controporta liscia con vetri estraibili
45 cm
Estetica inox antimpronta

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 Electrolux

Microonde con grill
Vano incasso 38 cm
Volume 25 litri
Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata 
microonde e grill
Programmi di cottura e scongelamento preimpostati
Display digitale
Potenza microonde 900 W
Regolazione potenza microonde a 8 livelli
Potenza grill 1000 W
Segnalatore acustico di fine cottura
Sicurezza apertura porta
Sicurezza bambini
Piatto girevole (diametro 31,5 cm)
Incernieramento porta a sinistra
Estetica inox antimpronta

Microonde con grill
Vano incasso 38 cm
Inserimento nel pensile
Volume 17 litri
Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata 
microonde e grill
Contaminuti (fino a 35 min.)- Potenza microonde 700 W - 
Regolazione potenza microonde a 9 livelli
Potenza grill 900 W
Segnalatore acustico di fine cottura
Sicurezza apertura porta
Sicurezza bambini
Piatto girevole (diametro 24,5 cm)
Incernieramento porta a sinistra - Estetica inox antimpronta

354,00
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830,00
846,00

EIV63443
EIV63443BW

EIV83443
EIV83443BW

nero
bianco

Piano Cottura 60 cm Vetroceramica ad induzione
Nuova piattaforma 4 zone cottura ad induzione di cui 2 Infinite 
Funzione Bridge
Hoob2Hood(possibilità connessione automatica piano e cappa) 
Controllo elettronico con comandi Slider Touch
Display digitale 
Riscaldamento rapido automatico
Funzione potenza aggiuntiva
Stop&Go
Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti
Programmatore fine cottura
Spie calore residuo
Sicurezza bambino - Spegnimento automatico temporizzato 
Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW
Sistema di installazione facilitata Snap In
Nuova Estetica Windmill nera

nero
bianco

nero 2.020,00EIV9467inox antimpronta 462,00KBS4X

Cassetto Statico
Altezza 14 cm
Apertura push/pull adatto a qualsiasi compatto
Base antiscivolo per contenere stabili accessori, piatti, teglie e 
griglie forno
Estetica Vetro e inox antimpronta

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 Electrolux

Piano Cottura 90 cm
Vetroceramica ad induzione
Nuova piattaforma
Controllo elettronico con comandi Roadrunner
6 zone cottura Infinite
funzione PowerSlide
Hoob2Hood (possibilità connessione automatica piano e cap-
pa)
funzione Bridge (3)
Riscaldamento rapido automatico
Funzione Potenza aggiuntiva
Contaminuti
Funzione Stop and Go
Sicurezza bambini
Spia calore residuo
assorbimento max 11,1 kW
Sistema di installazione facilitata Snap In
Nuova Estetica Windmill nera
Alimentazione elettrica trifase

Piano Cottura 80 cm Vetroceramica ad induzione
Nuova piattaforma 4 zone cottura ad induzione di cui 2 Infinite 
Funzione Bridge
Hoob2Hood(possibilità connessione automatica piano e cappa)
Controllo elettronico con comandi Slider Touch
Display digitale
Riscaldamento rapido automatico
Funzione potenza aggiuntiva
Stop&Go
Blocco impostazioni di cottura - Contaminuti - Programmatore 
fine cottura
Spie calore residuo
Sicurezza bambino
Spegnimento automatico temporizzato
Assorbimento massimo regolabile a partire da 1,5kW
Sistema di installazione facilitata Snap In
Nuova Estetica Windmill nera

896,00
960,00
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640,00PVN64FUOVPVN75FUOV nero

Piano Cottura 60 cm
FlameLight
4 fuochi
Nuovi piani cottura gas on glass con LED
Barra LED indica la zona di cottura attivata dalla manopola
Timer
Indicazione Calore residuo
Connessione con cappa aspirante (H2H Hob2Hood)
Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
Bruciatore Wok (4Kw)
Bisellatura frontale
Nuova estetica griglie singole in ghisa
Estetica cristallo temprato nero

nero

nero 846,00PVN95FUOVnero 526,00KTI6430E

Piano Cottura 60 cm
Vetroceramica ad induzione
4 zone cottura ad induzione 
Controllo elettronico Touch Control
Display digitale
Funzione potenza aggiuntiva
Stop&Go
Blocco impostazioni di cottura
Spie calore residuo
Sicurezza bambino
Spegnimento automatico temporizzato
Assorbimento massimo 3,0 kW
Sistema di installazione facilitata Snap In

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 Electrolux

Piano Cottura 90 cm
FlameLight
5 fuochi
Nuovi piani cottura gas on glass con LED
Barra LED indica la zona di cottura attivata dalla manopola 
Timer
Indicazione Calore residuo
Connessione con cappa aspirante (H2H Hob2Hood)
Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
Bruciatore Wok (4Kw)
Bisellatura frontale
Nuova estetica griglie singole in ghisa
Estetica cristallo temprato nero

Piano Cottura 75 cm
FlameLight
5 fuochi
Nuovi piani cottura gas on glass con LED
Barra LED indica la zona di cottura attivata dalla manopola 
Timer
Indicazione Calore residuo
Connessione con cappa aspirante (H2H Hob2Hood)
Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
Bruciatore Wok (4Kw)
Bisellatura frontale
Nuova estetica griglie singole in ghisa
Estetica cristallo temprato nero

736,00
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558,00KGU64361XKGU75361X inox

Piano Cottura Piano cottura Ultraflat da 5 mm
 4 fuochi gas-60 cm
 Bruciatori Fiamma Pura
 1 bruciatore Wok multicorona
 bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
 Accensione integrata nella manopola
 Sicurezza Sicurgas
 Estetica inox/manopole finitura inox
 Step Power

inox

inox
inox

528,00
466,00

KGS7566SX
KGS7564SX

inox
ghisa
terra di francia
sabbia
bianco

556,00
524,00
524,00
524,00
524,00

KGS9536SX
KGS9536RN
KGS9536T
KGS9536RS
KGS9536W

Piano Cottura 90 cm Slim 2.0 profilo 8mm
5 fuochi gas
bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
1 bruciatore Wok
Griglie in ghisa
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox
manopole Slim 2.0
finitura 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 Electrolux

Piano Cottura 75 cm New Linea Slim Profilo 8 mm
5 fuochi gas
Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner 
1 Bruciatore Side Wok multicorona
Griglie speciali in ghisa
 Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox
Manopole finitura inox

Piano Cottura Piano cottura Ultraflat da 5 mm
 5 fuochi gas-75 cm
 Bruciatori Fiamma Pura
 1 bruciatore Wok multicorona
 bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
 Griglie in ghisa
 Accensione integrata nella manopola
 Sicurezza Sicurgas
 Estetica inox/manopole finitura inox
 Step Power

638,00
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344,00
344,00
400,00
400,00

PX640UV
PT640UV
PS640RUV
PN640RUVPX640UOV

inox
terra di francia
sabbia
nero

Piano Cottura 60 cm Soft
4 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura
1 bruciatore Wok
Griglie speciali in estetica nera
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica acciaio
Nuove manopole finitura inox

inox

inox
terra di francia
nero
bianco
inox antigraffio
nero
sabbia

410,00
452,00
452,00
452,00
444,00
480,00
424,00

PX750UV
PT750UV
PN750UV
PB750UV
PX750DV
PN750RUV
PS750RUV

inox 470,00PX750UOV

Piano Cottura 75 cm Soft
5 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura
1 bruciatore Wok
Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox
Nuove manopole finitura 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 Electrolux

Piano Cottura 75 cm Soft
5 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura
1 bruciatore Wok
Griglie speciali in estetica nera
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox
Nuove manopole finitura inox

Piano Cottura 60 cm Soft
4 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura
1 bruciatore Wok
Griglie speciali in ghisa
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox
Nuove manopole finitura inox

390,00

7.10  DICEMBRE 2020



320,00EGL62821OXKHS641X inox

Piano Cottura Misto 60 cm Soft
3 fuochi gas e 1 piastra elettrica
Bruciatori Fiamma Pura
Griglie speciali in estetica nera
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Spia di funzionamento piastra
Estetica inox

inox

inox
terra di francia
nero
bianco

270,00
270,00
270,00
270,00

PXL641V
PTL641V
PNL641V
PBL641V

inox
inox antigraffio
nero
bianco

318,00
372,00
346,00
346,00

PX640XV
PX640DV
PN640V
PB640V

Piano Cottura 60 cm Soft
4 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura
Griglie speciali in estetica nera
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Estetica inox
Nuove manopole finitura 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 Electrolux

Piano Cottura 60 cm
Nuova estetica piani Laterali
4 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura
Griglie speciali in estetica nera
Accensione integrata nella manopola
Sicurezza Sicurgas
Sistema di installazione facilitata Snap In
Estetica Inox

Piastre Elettriche 60 cm Quadro
4 piastre elettriche
Regolazione della temperatura su 6 livelli
Spia di funzionamento
Estetica inox

302,00
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186,00

196,00

160,00

PQX310UV

PQX320V

KHS320SX

PQX320I

PQX320C

inox

inox

inox

Piano Cottura 30 cm Quadro - 1 fuoco gas - Bruciatore Fiamma 
Pura - Bruciatore Wok - Griglia speciale in estetica nera - 
Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas - 
Estetica inox

Piano Cottura 30 cm Quadro - 2 fuochi gas - Bruciatore Fiamma 
Pura - Griglia speciale in estetica nera - Accensione integrata nella 
manopola - Sicurezza Sicurgas - Estetica inox 

Piano con due piastre elettriche

nero

nero

nero

nero

364,00

346,00

EGC3322NVK

EGC3313NVK

Piano Cottura 30 cm Gas on Glass - 1 fuoco gas - Bruciatore 
Fiamma Pura - Bruciatore Wok - Nuovo design griglie speciali in 
ghisa - Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas 
-Estetica vetroceramica nero

nero

nero

410,00

354,00

EHH3320NOK

EHF3320NOK

Piano Cottura 30 cm - induzione - Controllo elettronico Touch 
Control - 2 zone cottura (1,4 - 1,8 kw) - potenza max 3,2 kw 
-Estetica vetroceramica nero

Piano Cottura 30 cm - vetroceramica elettrico - Controllo elettronico 
Touch Control - 2 zone cottura (1,7 - 1,2 kw) - potenza max 2,9 kw 
- Estetica vetroceramica nero

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 Electrolux

Piano Cottura 30 cm Gas on Glass - 2 fuochi gas - Bruciatori 
Fiamma Pura - Nuovo design griglie speciali in ghisa
Accensione integrata nella manopola - Sicurezza Sicurgas 
Estetica vetroceramica nero

Piano Cottura 30 cm Quadro - Induzione - 2 zone di cottura - 
Potenza regolabile su 9 livelli - Spia di funzionamento - Assor-
bimento massimo 3,2 kW - Cornice inox

400,00

328,00

Piano Cottura 30 cm Quadro - Vetroceramica elettrico - 2 zone di 
cottura - Potenza regolabile su 6 livelli - Spia di funzionamento - 
Assorbimento massimo 2,9 kW
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1.280,00LNT7TE18SKNT4FD18S

Frigocongelatore Combinato bottom twintech total no frost 
energy saver
1772 mm Classe A++
ventilazione freestore con dynamicair technology
controlli elettronici con luce led, illuminazione a luce led
funzione congelamento e raffreddamento rapido, holiday
allarme luminoso acustico alta temperatura e porta aperta 
5 ripiani in vetro
capacità cong. 10 kg
temp. risalita 21 ore
capacità net. frigo 192 l     capacità net. cong. 61 l
35 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

1.036,00LNS8FF19S1.178,00LNS6TE19S

Frigocongelatore Combinato bottom twintech total no frost 
energy saver, space plus
1894 mm Classe A++
controlli elettronici con luce led
funzione congelamento e raffreddamento rapido, holiday
allarme luminoso-acustico alta temperatura e porta aperta 
5 ripiani in vetro
capacità cong. 10 kg
temp. risalita 21 ore
capacità net. frigo 213 l
capacità net. cong. 60 l
36 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

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 Electrolux

Frigocongelatore Combinato bottom static low frost ventilato 
energy saver, space plus
1894 mm Classe A++
ventilazione freestore con dynamicair technology
controlli elettronici con luce led
funzione congelamento e raffreddamento rapido, holiday
allarme luminoso-acustico alta temperatura e porta aperta 
5 ripiani in vetro
capacità cong. 12 kg
temp. risalita 19 ore
capacità net. frigo 213 l
capacità net. cong. 72 l
36 db(a)
indicatore di temperatura it4
Porta reversibile con incernieramento a DX

Frigocongelatore Combinato bottom energy saver
1772 mm Classe A+++
static low frost ventilato
controlli digitali
capacità cong. 12 kg
temp. risalita 22 ore
capacità net. frigo 192 l
capacità net. cong. 72 l
5 ripiani in vetro di cui uno flexy shelf
sliding door con incernieramento a destra
35 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

1.594,00
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832,00KNT2FF18TKNT7TF18S

Frigocongelatore Combinato bottom
1780 mm Classe A+
low frost ventilato-ventilazione freestore con dynamic air tech-
nology
elettronico con luce led
funzione congelamento rapido
capacità cong. 4 kg in 24 h-temp. risalita 21 ore
5 ripiani in vetro
capacità net. frigo 195 l
capacità net. cong. 72 l
sliding door
35 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX
indicatore di temperatura it4

1.046,00KNT6TF18S1.188,00KNT6TE18S

Frigocongelatore Combinato bottom twintech total no frost 
energy saver
1772 mm Classe A++
ventilazione freestore con dynamicair technology
controlli elettronici con luce led, illuminazione a luce led
funzione congelamento e raffreddamento rapido, holiday
 allarme luminoso-acustico alta temperatura e porta aperta 
 5 ripiani in vetro
capacità cong. 10 kg
temp. risalita 21 ore
capacità net. frigo 192 l
capacità net. cong. 61 l
39 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

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 Electrolux

Frigocongelatore Combinato bottom twintech total no frost 
energy saver
1772 mm Classe A++
ventilazione con dynamicair technology
controlli elettronici con luce led, illuminazione a luce led
funzione congelamento rapido
5 ripiani in vetro
capacità cong. 4 kg
temp. risalita 21 ore
capacità net. frigo 192 l
capacità net. cong. 61 l
39 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

Frigocongelatore Combinato bottom twintech total no frost
1772 mm Classe A+
ventilazione freestore con dynamic air technology
controlli elettronici digitali con luce led, illuminazione a luce led
funzione congelamento e raffreddamento rapido, holiday
allarme luminoso-acustico alta temperatura e porta aperta
5 ripiani in vetro
capacità cong. 10 kg
temp. risalita 21 ore
capacità net. frigo 192 l
capacità net. cong. 61 l
38 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

1.170,00
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1.250,00

956,00

KRS4DE18S

KRS3DF18S

KFS4DF18S

KFS3DF18S

Frigorifero ventilato energy saver - Ventilazione FreeStore - A+ 
- Capacità frigo 310 litri - Controlli digitali, luci LED - Funzione 
raffreddamento rapido e Holiday - Allarme luminoso/acustico 
porta aperta - Porta reversibile con incernieramento a destra - 
6 ripiani in vetro - 34 dB(A)

Frigorifero ventilato - Ventilazione FreeStore - A+ - Capacità frigo 
310 litri - Controlli digitali, luci LED - Funzione raffreddamento 
rapido - Porta reversibile con incernieramento a destra - 6 ripiani in 
vetro - 34 dB(A) - Indicatore della temperatura IT4

772,00KNT1LF16S832,00KNT2LF18S

Frigocongelatore Combinato bottom
1772 mm Classe A+
static low frost
elettronico con luce led
capacità cong. 3,5 kg in 24 h
temp. risalita 21 ore
funzione congelamento rapido
5 ripiani in vetro
capacità net. frigo 195 l
capacità net. cong. 72 l
sliding door
35 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX
indicatore di temperatura it4

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 Electrolux

Frigocongelatore Combinato bottom energy saver
1572 mm Classe A++
static low frost
elettronico con luce led
capacità cong. 4 kg in 24 h
temp. risalita 22 ore
funzione congelamento rapido
3 ripiani in vetro
capacità net. frigo 160 l
capacità net. cong. 72 l
sliding door
36 db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

Frigorifero con vano congelatore energy saver - Statico, con 
ventilazione Dynamic Air - Frigorifero a sbrinamento automa-
tico - Comandi elettronici, digitali - Allarme luminoso/acustico 
porta aperta - Funzioni congelamento e raffreddamento rapido 
- Capacità netta frigorifero 259 litri - Capacità vano congelatore 
22 litri - Capacità di congelazione 3 kg/24 h - Illuminazione a 
LED - Porta reversibile con incernieramento a DX - 5 ripiani in 
vetro di cui 1 sdoppiabile FlexyShelf - Classe energetica A++ - 
Indicatore di temperatura IT4

1.200,00

1.002,00

Frigorifero con vano congelatore energy saver - Statico, con 
ventilazione Dynamic Air - Frigorifero a sbrinamento automatico - 
Comandi elettronici

7.15DICEMBRE 2020



612,00LTB1AE2SKTB2AF14S

Frigocongelatore Doppia Porta combinato top energy saver
1225 mm 
Classe A++
statico
elettronico con luce led
capacità cong. 4 kg in 24 h
temp. risalita 18 ore
5 ripiani in vetro
capacità net. frigo 147 l/capacità net. cong. 44 l
sliding door
36db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

628,00KTB2AE16S850,00KTB2DE16S

Frigocongelatore Doppia Porta combinato top energy saver
statico, ventilazione con dynamic air technology
1580 mm 
Classe A++
elettronico con luce led
funzione congelamento rapido
capacità cong. 2,5 kg in 24 h/temp. risalita 20 ore/5 
ripiani in vetro
capacità net. frigo 208 l/capacità net. cong. 50 l
sliding door
36db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX
indicatore di temperatura it4

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 Electrolux

Frigocongelatore Doppia Porta combinato top energy saver
1580 mm 
Classe A++
statico
elettronico con luce led
funzione congelamento rapido
capacità cong. 2,5 kg in 24 h/temp. risalita 20 ore
5 ripiani in vetro
capacità net. frigo 208 l/capacità net. cong. 50 l
sliding door
36db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

Frigocongelatore Doppia Porta combinato top energy saver
1446 mm 
Classe A++
statico
elettronico con luce led
capacità cong. 3 kg in 24 h
temp. risalita 20 ore
4 ripiani in vetro
capacità net. frigo 180 l
capacità net. cong. 38 l
sliding door
36db(a)
Porta reversibile con incernieramento a DX

526,00
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454,00KRB2AF88SKFB2AF10S

Frigorifero energy saver
Capacità 142 litri
Statico con sbrinamento automatico
Controllo meccanico, illuminazione a LED
Porta reversibile con incernieramento a DX
4 ripiani in vetro
Classe energetica A++
38 dB(A)
Indicatore della temperatura IT4

590,00

538,00

KRB3AE12S

KRB1AF12S1

Frigorifero con prestazione cooler - 1225 mm - Capacità 207 litri 
- Statico con sbrinamento automatico - Controlli meccanici -Porta 
reversibile con incernieramento a DX- 5 ripiani in vetro - Classe 
energetica A+ - 35dB(A)-Indicatore di temperatura IT4

580,00

568,00

KFB2AF12S1

KFB1AF12S1

Frigorifero con vano congelatore energy saver - A++ - Capacità 
frigo 173 litri - Capacità vano congelatore 14 l - Statico con sbri-
namento automatico - Controlli digitali, luci LED - Capacità di 
congelamento 2 kg/24 h - Porta reversibile con incernieramento 
a destra - 4 ripiani in vetro - 35dB(A)/Indicatore di temperatura 
IT4

Frigorifero con vano congelatore energy saver - A++ Capacità frigo 
173 litri - Capacità vano congelatore 14 l - Statico con sbrinamento 
automatico - Controlli digitali, luci LED - Capacità di congelamento 
2,7 kg/24 h - Porta reversibile con incernieramento a destra - 4 
ripiani in vetro - 35dB(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 Electrolux

Frigorifero con prestazione cooler energy saver - 1225 mm - 
Capacità 207 litri - Statico con sbrinamento automatico - Con-
trolli meccanici - Porta reversibile con incernieramento a DX - 5 
ripiani in vetro - Classe energetica A++ - 35dB(A) - Indicatore di 
temperatura IT4

Frigorifero con vano congelatore energy saver
A++
Capacità frigo 147 litri
Capacità vano congelatore 17 l
Statico
Controlli meccanici
Capacità di congelamento 2,6 kg/24 h
Porta reversibile con incernieramento a DX
4 ripiani in vetro
36dB(A)

600,00
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1.594,00KBW5XKYB2AF82S

Cantina vino - 45 cm
Volume lordo totale 52 litri
Capacità totale 18 bottiglie
Ventilazione interna
Indicazione digitale della temperatura regolabile da 5 a 20°C
Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch 
Control
Illuminazione a LED
Indicatore porta aperta
2 ripiani removibili in legno su guide telescopiche -
1 ripiano in plastica
Flessibilità di stivare grandi bottiglie
Porta con doppio vetro contro i raggi UV
Apertura porta push pull a ribalta
Classe energetica A++
Silenziosità 39 dB(A)
Estetica inox

518,00KXB2AF82S526,00KSB2AF82S

Frigorifero Sottotavolo frigorifero autoventilato
Capacità 106 litri (90 L frigorifero, 16 L vano congelatore)
Frigo a sbrinamento automatico
Controlli elettronici
Porta reversibile con incernieramento a DX
Piedini regolabili da 0 a 70 mm
3 ripiani in vetro 
Classe energetica A+
40dB(A) 
Indicatore della temperatura IT4

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 Electrolux

Frigorifero sottotavolo energy saver
Capacità 127 litri
Statico con sbrinamento automatico
Controllo meccanico, illuminazione a LED
Porta reversibile con incernieramento a DX
4 ripiani in vetro
Classe energetica A++
38 dB(A)
Controllo della temperatura IT4

Congelatore sottotavolo autoventilato
Controllo elettronico della temperatura
Capacità 105 litri
Capacità di congelamento 18 kg/24 h
Funzione congelamento rapida
Spie luminose: congelamento rapido (gialla)allarme (rossa) 
funzionamento (verde)
Allarme sonoro alta temperatura
Porta reversibile con incernieramento a DX
Piedini regolabili da 0 a 70 mm
Predisposto per fine composizione
Classe energetica A+
40dB(A)

654,00
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552,00KUB2AF60SKUB2AF72S

Congelatore Box
statico
Capacità 53 litri
Capacità di congelamento 9 kg/24
Funzione congelamento rapido
Controlli elettronici
Allarme luminoso alta temperatura
Spie luminose: congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa) - 
funzionamento (verde)
Tempo di risalita temperatura 23 h
2 cassetti
Porta reversibile con incernieramento a DX
Classe energetica A+
35 dB(A)

590,00KUB3AE88S1.230,00LUT6NF18S

Congelatore Box No Frost
Capacità 204 litri
Capacità di congelamento 20 kg/24
Funzione congelamento rapido
Controlli elettronici
Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
Tempo di risalita temperatura 24 h
5 cassetti
Porta reversibile con incernieramento a DX
Classe energetica A+
Rumorosità 39 dB(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 Electrolux

Congelatore energy saver 
static low frost
controllo elettronico
funzione congelamento rapido
capacità cong. 10 kg/24h
temp. risalita 20 ore
capacità net. cong. 98 l
4 cassetti
sliding door
Porta reversibile con incernieramento a DX
34db(a)
Classe A++

Congelatore Sottotavolo Box
statico
Capacità 70 litri
Capacità di congelamento 12 kg/24
Funzione congelamento rapido
Controlli elettronici
Allarme luminoso alta temperatura
Spie luminose: congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa) - 
funzionamento (verde)
Tempo di risalita temperatura 20h
3 cassetti
Porta reversibile con incernieramento a DX
Classe energetica A+
36 dB(A)

594,00
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606,00KEAF7100LKESB7200L

Lavastoviglie Integrata totale 60 cm
Cruscotto Inox-13 coperti - 5 programmi di lavaggio: intensivo - 
normale - eco - rapido 30 min. - ammollo
Consumo acqua 11 litri
Classe di efficienza energetica A+
Silenziosità 48dB(A) re 1 pW
Partenza ritardata (3 ore)
Avvisatore acustico di fine ciclo
Cesto: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
Protezione totale antiallagamento
Autoriduzione dei consumi
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Cerniere sliding autobilancianti
sistema perfect fit
Tecnologia AirDry

866,00KESB9200L1.178,00KEZA9300L

Lavastoviglie Integrata totale 60 cm -Motore Inveter- Vasca 
XXL - Display TFT - 15 coperti con cassetto posate - Satel-
liteClean - 8 programmi di lavaggio: 160 minuti, 60 minuti, 90 
minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 minuti, 
Rince & Hold- Opzioni: SprayZone, XtraPower, GlassCare. - 
Consumo acqua 11 litri - Classe di efficienza energetica A+++ 
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW -Partenza Ritardata 1-24 ore 
Avvisatore acustico di fine ciclo - Indicatore tempo residuo 
(TimeBeam) - Inverter Technology - Cesti RealLife: superiore 
regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e 
soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema di 
sicurezza integrato Aqualock - Sensore automatico del carico 
- Sensore di torbidità dell’acqua - Collegamento acqua calda 
/ acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) -Cerniere 
sliding autobilancianti-sistema perfect fit Cerniere sliding auto-
bilancianti-sistema perfect fit -Tecnologia AirDry

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 Electrolux

Lavastoviglie Integrata totale 60 cm - Motore Inveter - Vasca 
XXL - Cruscotto Livello 3 - 15 coperti SatelliteClean -8 program-
mi di lavaggio: 160 minuti, 60 minuti, 90 minuti, AUTO Sense, 
Eco, Machine Care, Quick 30 minuti, Rince & Hold- Opzioni: 
ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower. - Consumo acqua 11 
litri - Classe di efficienza energetica A++ - Silenziosità 46 dB(A) 
re 1 pW - Partenza Ritardata 1-24 ore - Avvisatore acustico di 
fine ciclo - Indicatore Luminoso di fine programma a 2 colori - 
Cesti RealLife: superiore regolabile in altezza a pieno carico 
- inferiore con settori reclinabili - Sistema di sicurezza integrato 
Aqualock - Sensore automatico del carico - Sensore di torbidità 
dell’acqua - Collegamento acqua calda / acqua fredda - Auto 
Off (spegnimento automatico) - Cerniere sliding autobilancian-
ti-sistema perfect fit -Tecnologia AirDry

Lavastoviglie Integrata totale 60 cm -Motore Inveter - Vas-
ca XXL - Cruscotto Livello 3 - 13 coperti - SatelliteClean 
- 8 programmi di lavaggio: 160 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 
AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 minuti, Rinse & 
Hold - Opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower - Con-
sumo     acqua 10,5 litri - Classe di efficienza energetica A++ 
-  Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW - Partenza ritardata (1-24 ore) 
- Avvisatore acustico di fine ciclo - Indicatore Luminoso di fine 
programma a 2 colori - Cesti RealLife: superiore regolabile in 
altezza a pieno carico - inferiore con settori reclinabili - Sistema 
di sicurezza integrato Aqualock - Sensore automatico del carico 
- Sensore di torbidità dell’acqua - Collegamento acqua calda / 
acqua fredda - Auto Off (spegnimento automatico) - Cerniere 
sliding autobilancianti-sistema perfect fit -Tecnologia AirDry

820,00
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892,00TP1004R5NKESC5300L nero

Lavastoviglie Integrata parziale 60 cm - Integrata cruscotto a 
vista - Vasca XXL - 15 coperti con cassetto posate - Mulinello 
FlexiSprayTM - 6 programmi di lavaggio: Autoflex - FlexiWash 
- Intensivo - rapido 30 min. - glass care - eco - Opzioni: Time 
Manager - Multitab - My Favorite - Partenza ritardata (da 1 
a 24 ore) - Inverter Technology - Cesti RealLife: superiore 
regolabile in altezza a pieno carico con supporti soft spikes e 
soft grips per calici - inferiore con settori reclinabili - Sistema 
Pure Crystal - Sistema di sicurezza integrato Aqualock - Mezzo 
carico automatico - Sensore di torbidità dell’acqua - Tecnologia 
Energysmart TM (autoriduzione dei consumi) - Collegamento 
acqua calda / acqua fredda - Auto Off (spegnimento automati-
co) - Cerniere a doppio fulcro autobilancianti - Consumo acqua 
11 litri - Classe di efficienza energetica A+++ - Silenziosità 44 
dB(A) re 1 pW - Estetica nera - AirDry Apertura Automatica 
della porta

872,00KEQC2200L708,00KEAD2100L

Lavastoviglie Integrata totale 45 cm
9 coperti
Livello 1- 3 tempi 1 extra (ExtraPower)- ammollo
Apertura Automatica della porta
Avvisatore acustico di fine ciclo
Cesto: superiore regolabile in altezza
Sistema Pure Crystal
Protezione totale antiallagamento
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Cerniere Sliding autobilancianti
Consumo acqua 9,9 litri
Classe di efficienza energetica A+
Silenziosità 47 dB(A) re 1 Pw

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 Electrolux

Lavastoviglie Integrata totale 45 cm
9 coperti
Livello 2- 5 tempi 2 extra (ExtraPower, GlassCare)- ammollo 
Apertura Automatica della porta
Avvisatore acustico di fine ciclo
Cesto: superiore regolabile in altezza
Sistema Pure Crystal
Protezione totale antiallagamento
Collegamento acqua calda / acqua fredda
Cerniere Sliding autobilancianti
Consumo acqua 9,9 litri
Classe di efficienza energetica A++
Silenziosità 46 dB(A) re 1 Pw

Lavastoviglie Integrata totale Inserimento in colonna 55 cm 
ProCleanTM System
12 coperti - Livello 2 5 tempi 3 extra ( GlassCare, XtraPower)
MachineCare
Programma AutoSense
Partenza Ritardata fino 24 ore- Auto Off
Motore Inverter
Cesto superiore regolabile in altezza anche a pieno carico 
Cesto inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili
Cerniere Sliding autobilancianti
Installazione in altezza
Allacciamento ad acqua calda
Sicurezza Aqua Control - 44 db(A)
Classe di efficienza energetica A+++
Air Dry Technology

1.174,00
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EW7F472BI

882,00EW7F474BI1.134,00EW7W474BI

Lavasciuga a scomparsa totale
Time Manager
Display LCD
Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7kg di biancheria in lavag-
gio e fino a 4Kg in asciugatura
Programmi speciali: Vapore FreshScent - lavaggio a mano, 
lana Woolmark Blue, seta, vapore, antiallergia, sport, outdoor, 
1h1kg
Opzioni: Time Manager, prelavaggio, avvio ritardato - Sicurez-
ze: aquastop - antitrabocco - antisurriscaldamento - Sistema 
antispreco detersivo
Sistema antivibrazioni
Vasca in Carboran - Filtro autopulente
Certificato Dash+Lenor
Classe A di efficienza energetica lav.+asc.

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 Electrolux

Lavabiancheria a scomparsa totale
Time Manager
Display LCD
Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7 kg di biancheria asciutta 
Regolazione centrifuga: 1400 - 900 - 700 - 500 giri/min.
esclusione centrifuga - stiro facile
Programmi speciali: lavaggio a mano - seta - lana - lingerie - 
Opzioni: prelavaggio - extra risciacquo
Partenza ritardata fino a 20 ore
Sicurezze: antitrabocco - antisurriscaldamento
Sistema antispreco detersivo
Sistema antivibrazioni - Vasca in Carboran - Filtro autopulente - 
Piedini livellatori
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza di centrifuga B

Lavabiancheria a scomparsa totale
Time Manager
Display LCD
Maxi oblò - Capacità variabile fino a 7 kg di biancheria asciutta 
- Regolazione centrifuga: 1200 - 900 - 700 giri/min. - esclusione 
centrifuga - antipiega
Programmi speciali : lavaggio a mano - seta - lana - lingerie 
Opzioni: prelavaggio - extra risciacquo - Partenza ritardata fino 
a 20 ore
Sicurezze: antitrabocco - antisurriscaldamento - Sistema an-
tispreco detersivo - Sistema antivibrazioni - Vasca in Carboran 
Filtro autopulente - Piedini livellatori
Classe di efficienza energetica A++
Classe di efficienza di centrifuga B

804,00
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