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Sviluppati per 
i professionisti, ora 
adattati per te.
La nuova gamma 
Inspiration di  
Electrolux Rex nasce 
da quasi un secolo  
di esperienza  
nella realizzazione  
di cucine e lavanderie 
professionali.
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Ripensare 
la vita moderna

Prendi gli ingredienti dal frigo, 

ancora freschi come se li avessi 

acquistati ieri e non la settimana 

precedente. Premi un tasto, 

nulla di più facile, e porti in tavola 

piatti deliziosi grazie al segreto 

dello Chef: cucinare con vapore 

e aria calda insieme. E tutte le 

pentole, padelle, teglie ed utensili 

usati per cucinare entreranno 

facilmente in lavastoviglie con  

la stessa flessibilità di carico  

che caratterizza le lavastoviglie 

professionali dei ristoranti.

Fare il bucato, da lavoro ingrato 

si trasforma in una piacevole 

attività, grazie a lavabiancheria 

che consentono di decidere la 

durata del programma e offrono 

cicli a vapore per dimezzare  

il tempo di stiratura, e 

asciugabiancheria che asciugano 

delicatamente anche la lana.

Goditi i vantaggi della nostra 

competenza ed esperienza 

professionale, da oggi a casa 

tua con la nuova gamma 

Inspiration. Tante possibilità, 

tutte intuitive e facili da usare.

La nuova collezione
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La nostra 
esperienza 
professionale
Da 90 anni forniamo  

i più prestigiosi ristoranti  

e le migliori lavanderie 

professionali del mondo.  

Questo perché siamo 

l’unica marca al mondo con  

una gamma completa sia di 

elettrodomestici per la casa  

che di apparecchiature 

professionali.

Uno Chef su due,  
tra quelli citati nella 
Guida Michelin Europa,  
usa apparecchiature 
Electrolux nella cucina  
dei propri ristoranti. 

La tua 
nuova cucina
La competenza di Electrolux  

nel settore professionale  

ha consentito di creare 

Inspiration, una nuova gamma 

di elettrodomestici  

caratterizzati da prestazioni  

e funzionalità sviluppate  

e testate per i professionisti. 

Oggi anche a casa tua  

perché tu possa esplorarne 

tutte le possibilità.

Sviluppati per  
i professionisti, ora 
adattati per te.

La nuova collezione
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La nuova collezione

Nulla è stato tralasciato. 

Tutto è stato considerato  

con attenzione. Nelle linee  

pulite e nelle curve morbide  

del progetto scorgerai echi  

del mondo che ci circonda: 

architetture moderne,  

design contemporaneo  

e le ultime tendenze 

dell’arredamento d’interni.

Per ottenere il massimo risultato 

i nostri designer hanno 

combinato l’eleganza della 

semplicità con l’uso di materiali 

puri e texture sofisticate.

Il nostro 
design 
focus

“Avevamo in mente 
tre parole chiave: 
moderno, distintivo 
ed elegante.”

Thomas Johansson

Design Director,  

Electrolux

Scegli la combinazione di 

elettrodomestici Inspiration 

che più si addice alla tua 

personalità, alla tua casa  

e al tuo stile di vita: tutto si 

armonizzerà perfettamente 

grazie ad una linea estetica 

coordinata.

Le tue scelte avranno anche 

un altro effetto. Aggiungeranno 

alla tua cucina un tocco di stile 

discreto e raffinato.

La tua
libertà  
di creare

“La semplicità estetica  
dell’intera gamma 
nasce dal desiderio di  
mettere in discussione  
il design precedente, 
per ridefinire, non per 
reinventare.”

Luca Comello

Design Project Manager, 

Electrolux
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Le linee 
estetiche
  Sensibile alle nuove evoluzioni del design  
ed ai moderni stili dell’abitare, 
Electrolux Rex propone una collezione di 
elettrodomestici da incasso caratterizzata 
da diverse linee estetiche, ciascuna studiata 
per valorizzare un determinato stile cucina.

Lineare, squadrato, distintivo 

La Linea Quadro è dedicata alle 

cucine con un design moderno 

e lineare, in cui prevalgono 

atmosfere e materiali freddi e 

tecnologici quali laminati, vetro e 

acciaio. È un progetto estetico 

essenziale e squadrato, dove 

protagonisti sono il rigore delle 

linee, la purezza delle forme e la 

linearità delle superfici.

Quadro

Puro, moderno, lineare 

La linea Full Glass è stata 

studiata per chi desidera  

enfatizzare con l’eleganza 

distintiva del vetro la linearità  

e la purezza formale delle 

cucine più moderne e 

minimaliste. Potrai scegliere tra 

superfici lucide e specchianti, 

luminose e bianchissime o 

sofisticate e scure.

Morbido, arrotondato, curvo 

La Linea Soft è stata progettata 

per inserirsi perfettamente in 

ambienti cucina moderni, 

caratterizzati da linee morbide e 

volumi arrotondati.

La curva è l’elemento formale 

che scolpisce i volumi e 

caratterizza ogni dettaglio: dai 

cruscotti alle maniglie, dalle 

manopole alle griglie. 

Tradizionale, naturale, caldo 

La Linea Rustica è espressamente 

pensata per le cucine tradizionali, 

per chi desidera ricreare atmosfere 

più calde e familiari, in grado di 

valorizzare materiali naturali quali  

il legno, la pietra ed il marmo. 

Caratterizzati da forme classiche 

con particolari in bronzo, sono 

disponibili in estetiche nero ghisa, 

bianco antico, sabbia, rame e ora 

anche in finitura inox.

Soft 

Full Glass

Rustica

La nuova collezione
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Caratteristiche green

Frigocongelatore  

classe A+++ 

Consuma il 50% in meno rispetto 

ai pari modelli in classe A+; 

il consumo di energia è inferiore 

a quello di una lampadina  

da 20 Watt. Incredibile per un 

elettrodomestico sempre acceso.

Lavastoviglie RealLife®

Sembra incredibile, ma lavando 

le stoviglie a mano consumiamo 

70 litri di acqua in più rispetto  

ad un ciclo di lavaggio completo 

con RealLife®.

Forni classe A-30%

I nuovi forni InfiSpace®  

arrivano a consumare  

fino al 30% in meno  

rispetto ad un tradizionale 

forno in classe A.

Piani cottura a induzione 

Consumano fino al 40%  

in meno di energia rispetto  

agli altri piani elettrici.

The Professional Connection 

Electrolux ha attrezzato anche 

la prima base polare a emissioni 

zero, la Princess Elizabeth in 

Antartide, dove è fondamentale 

disporre di elettrodomestici a 

minimo consumo energetico.

Sai che alcuni tra i migliori elettrodomestici 
consumano la stessa energia di una lampadina?  
Così oltre a dare un piccolo contributo al pianeta, 
farai molto anche per le tue tasche.

La sostenibilità ci sta a cuore 

perché essere amici 

dell’ambiente vuol dire anche 

saper gestire bene la propria 

casa. Electrolux non solo 

produce elettrodomestici ad alta 

efficienza, ma si impegna anche 

a ridurre l’impatto ambientale di 

tutte le sue attività.

Fedeli alla parola data

Electrolux è stata inserita nel 

Dow Jones Sustainability Index, 

come azienda leader nel settore 

dei beni di consumo durevoli.

Da 20 anni siamo partner del 

WWF in Italia e collaboriamo 

con diverse università nella 

ricerca di innovazioni sostenibili.

Siamo infine orgogliosi di aver 

vinto, per primi, il Premio  

della Commissione Europea  

per l’Energia Sostenibile  

(nella categoria Corporate 

Commitment).

Alla ricerca dell’efficienza

Ovunque vedrai l’Albero Verde, 

saprai che quel modello fa  

parte della nostra gamma ad 

alta efficienza energetica.  

Puoi trovare il simbolo sul nostro 

sito www.electrolux-rex.it  

e nei punti vendita.

Green

lampadinaCome una
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The Cube by Electrolux

La struttura trasparente del 

ristorante, con pareti in vetro, offre 

un panorama mozzafiato, mentre 

all’interno alcuni tra i migliori Chef 

stellati del mondo si esibiscono 

davanti ai tuoi occhi combinando 

ingredienti locali, tanta creatività e 

tutta la gamma Electrolux.

Trucchi in cucina 

I nostri Chef stellati coinvolgeranno 

gli ospiti nella preparazione dei 

piatti, condividendo i loro trucchi 

da professionisti. Scoprirai che 

con Inspiration, realizzare piatti 

eccezionali nella cucina di casa 

non potrebbe essere più semplice. 

E puoi farlo tutti i giorni.

Un’esperienza nomade… 

The Cube by Electrolux 

viaggerà attraverso l’Europa. 

Il ristorante, con esclusivi  

18 posti, è aperto a pranzo  

e a cena. Per saperne di più o 

prenotare un tavolo, visita il sito  

www.electrolux.com

I nostri prodotti in azione…

Gli Chef che collaborano 

con noi utilizzeranno sia 

apparecchiature professionali 

sia elettrodomestici della 

gamma Inspiration per regalarti 

un’esperienza unica.

Massima 
ispirazione

The Cube by Electrolux

15

The Cube by Electrolux è molto più di un ristorante.  
È un’esperienza unica che si muove tra originali  
e insolite location in diverse città europee. All’interno  
i protagonisti sono le nostre apparecchiature 
professionali e gli elettrodomestici Inspiration  
che saranno di ispirazione per creare magie anche 
nella tua cucina. 
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Cottura Piani cottura

Piani cottura
Con la nostra gamma di piani cottura, 
le tue possibilità di sperimentare non avranno più limiti.  

Legenda icone sul retro copertina

Piani cottura     

Quadro 24–31

Gas on Glass  32–35

UltraFlat  36–37

Filotop 38–41

Horizontal, Thermogriglia 42–45

Domino Pro, Puzzle 46–49

Soft   50–61

Rustici Soft 62–65

Vetroceramica 66–71
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Puzzle integrabili
Combina tra di loro i diversi 

moduli per valorizzare 

l’ambiente cucina. Possono 

essere integrati in top in vetro, 

marmo e agglomerato, i 

materiali più usati nelle cucine 

moderne e di design.

Oggetti di design
La nostra gamma  

Gas on Glass ti permette  

di abbinare piani cottura  

e forni con la massima 

attenzione per ogni dettaglio 

estestico. Puoi scegliere tra 

superfici lucide e specchiate, 

luminose e bianche o 

sofisticate e scure, in completa 

sintonia con le tendenze 

cromatiche e materiche delle 

nuove cucine di oggi.

Comandi 
DirectAccess
Facendo scorrere il dito sopra

la barra orizzontale, potrai

impostare il calore che 

preferisci e il tuo piano cottura

farà il resto.

Una maggiore flessibilità, una migliore stabilità e una più facile pulizia. 
Cucinare sui piani cottura Electrolux Rex non è mai stato  
così semplice. Ecco alcune fra le caratteristiche più importanti  
dei nostri prodotti.

Più spazio per creare

CrossCook è una disposizione 

innovativa dei bruciatori che 

consente di avere un maggior 

spazio di cottura per pentole

più larghe e di cucinare in modo 

più facile e sicuro.

Minimo design,  

massimo stile

I nuovi piani UltraFlat sono 

costituiti da un unico foglio  

di acciaio inox dal profilo  

di soli 7 mm. Completamente 

piatto, è l’ideale per inserirsi  

nelle cucine più moderne e  

di tendenza.

Regolazione assorbimento 

massimo da 1,5 a 7,2 kW

I piani ad induzione Electrolux 

Rex sono la soluzione ideale 

per gli impianti domestici 

italiani: evitano di far saltare 

il contatore e consentono 

di risparmiare energia.

Piani cottura
Cosa c’è di nuovo

h7
Ideale per la pesciera

Con la funzione Bridge potrai 

usare pentole più grandi, dalla 

forma rettangolare o ovale, 

posizionandole verticalmente 

fra le 2 zone di cottura.

Facile da pulire

Thermogriglia è il rivoluzionario 

piano a sviluppo orizzontale  

con gli innovativi bruciatori 

incorporati nella griglia in ghisa. 

Una soluzione brevettata  

che facilita le operazioni di pulizia.  

Dotata di fiamma a doppia 

regolazione per la massima 

flessibilità d’uso.
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Cottura Piani cottura



Piani a gas
Tutto ciò che c’è da sapere
Scopri tutte le novità dei piani cottura a gas, una gamma completa  
con bruciatori innovativi e griglie professionali per preparare i tuoi piatti preferiti.

Bruciatore Superpower

Sviluppa una potenza  

di 3,2 kW e ottimizza  

il rendimento attraverso  

una migliore combustione:  

i tempi di riscaldamento 

risultano drasticamente  

ridotti e la cottura più rapida  

ed uniforme.

Risultati professionali

Il potente bruciatore Wok tripla 

corona (4 kW) è l’ideale per le 

preparazioni che richiedono 

temperature elevate per risultati 

paragonabili a quelli delle cucine 

professionali. Permette  tempi  

di riscaldamento brevi e una 

migliore distribuzione del calore 

per una cottura più uniforme.

Bruciatori Fiamma Pura

Migliorano il processo  

di combustione, garantendo 

una distribuzione della fiamma 

più uniforme e riducendo 

l’emissione di sostanze nocive 

del 50% rispetto ai limiti di legge. 

-50%

Sicurgas
Un sistema di sicurezza  

che interrompe l’erogazione  

del gas in caso di spegnimento 

accidentale della fiamma.  

È garantita così la massima 

sicurezza e praticità d’uso.
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Cottura Piani cottura

Una migliore stabilità  

e resistenza

Le speciali griglie in ghisa sono 

caratterizzate dal nuovo design 

studiato per la massima stabilità 

delle pentole e una durata più 

lunga nel tempo.

Flessibilità  

di progettazione

Puzzle e Domino Pro  

sono le soluzioni modulari  

e flessibili per realizzare  

zone di cottura uniche  

e personalizzate.  

Ideali per liberare la tua 

creatività progettuale.

2in1
DUE in UNO

Massima potenza erogata ed 

estrema flessibilità di cottura:  

il bruciatore tripla corona  

a doppia regolazione eroga  

da 0,3 a 5 kW di potenza 

massima, aggiungendo 1 kW 

rispetto ai bruciatori tripla 

corona tradizionali. È l’ideale 

per la preparazione delle ricette 

più delicate e di quelle che 

richiedono temperature molto 

alte. In pratica è come avere 

due bruciatori in uno.

Per un’estrema flessibilità  

di cottura

Ruotando la manopola a destra 

si attiva solo la parte interna  

più piccola del bruciatore per 

l’utilizzo di una moka singola 

oppure per la preparazione  

di ricette delicate.

Ruotando la stessa manopola  

a sinistra si attiva anche la 

doppia corona esterna, ideale 

per cotture ad alta temperatura 

oppure per portare ad 

ebollizione grossi quantitativi

d’acqua in tempi molto rapidi.



Un piano su misura  

per le tue pentole

La tecnologia ad induzione 

scalda solo il fondo della 

pentola e richiede pentole con 

un diametro minimo di 12 cm  

e fondo in materiale ferroso, 

come le comuni pentole in 

acciaio, in acciaio smaltato  

o in ghisa. Puoi usare anche  

la pesciera posizionandola 

verticalmente fra 2 zone  

di cottura. 

Comandi DirectAccess

Facendo scorrere il dito sopra  

la barra orizzontale, potrai 

impostare il calore che 

preferisci e il tuo piano cottura 

farà il resto. 

I nostri piani offrono il miglior 

controllo insieme con  

un risparmio di tempo.

Piani a induzione
Tutto ciò che c’è da sapere
Scopri le innovative soluzioni che la tecnologia ad induzione 
porta in cucina.
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Cottura Piani cottura

Funzione potenza  

aggiuntiva

Eroga maggiore potenza  

alle zone di cottura,  

ad esempio per portare  

ad ebollizione rapidamente 

un’elevata quantità d’acqua.

Funzione Stop + Go

Le zone vengono portate  

al livello di “mantenimento  

in caldo” per una breve 

interruzione della cottura.  

L’ideale quando si riceve  

una telefonata.

Cinque motivi  

per scegliere l’induzione 

Funzioni speciali

Bolle più velocemente

Con l’induzione sono sufficienti 

3:16 minuti per portare ad

ebollizione un litro di acqua,

rendendo la cottura ad

induzione ancora più efficiente.

Il più veloce
3:16 minuti

  Piastra Elettrica

  Vetroceramica

  Induzione * dati forniti da test interni Electrolux 

7:
28

 m
in

7:
4
0
 m

in

3:16 min

*

1
Estrema rapidità: l’induzione 

scalda direttamente il fondo 

della pentola riducendo i tempi 

di cottura. 

2
Controllo: puoi modificare  

il calore in modo preciso e 

istantaneo.

3
Massima efficienza: il calore 

viene generato direttamente 

sulla pentola, senza dispersioni.

4
Facilità di pulizia: il piano  

di cottura rimane freddo  

e se un liquido fuoriesce  

non c’è rischio che si bruci  

 o cristallizzi.

5
Sicurezza totale: le zone cottura 

si attivano solo a contatto  

con la pentola e la superficie  

del piano resta fredda,  

perchè il calore si genera solo 

sul fondo della pentola. 

Assorbimento regolabile

I normali piani ad induzione 

hanno un assorbimento 

massimo di circa 7 kW. 

Con i nuovi piani ad induzione 

Electrolux Rex potrai regolare 

tu l’assorbimento del piano 

da 1,5 a 7,2 kW. Sono la 

soluzione ideale per gli impianti 

domestici italiani: evitano 

di far saltare il contatore e 

consentono di risparmiare 

allo stesso tempo energia. da 1,5 kW a 7,2 kW 

Consumo d’energia



30
CM

WOK

30
CM

30
CM

INDUCTION

30
CM

PQX 320 VPQX 310 UV

45 per i modelli PQX 320 C 
e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I 
prevedere 20 mm per aerazione.

45 per i modelli PQX 320 C 
e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I 
prevedere 20 mm per aerazione.

45 per i modelli PQX 320 C 
e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I 
prevedere 20 mm per aerazione.

45 per i modelli PQX 320 C 
e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I 
prevedere 20 mm per aerazione.
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Induzione - Linea Quadro

Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Cottura Piani cottura

Linea Quadro

Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

PQX 310 UV

Domino ti offre la libertà di rendere 

qualsiasi spazio della tua cucina 

ancora più tuo, con strumenti ispirati 

dai professionisti.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

1 fuoco gas - Quadro - 30 cm

Bruciatore tripla corona

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

di fissaggio per incasso su foro unico  

(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

PQX 320 V - 2 fuochi gas 

PQX 320 P PQX 320 I

Domino ti offre la libertà di rendere 

qualsiasi spazio della tua cucina 

ancora più tuo, con strumenti ispirati 

dai professionisti.

Cottura più omogenea 

La piastra elettrica garantisce una 

distribuzione ottimale del calore  

con tempi di cottura più rapidi.

Domino ti offre la libertà di rendere 

qualsiasi spazio della tua cucina 

ancora più tuo, con strumenti ispirati 

dai professionisti.

Risultati professionali 

Con l’induzione si possono effettuare  

le cotture più delicate, come far sciogliere  

il cioccolato, o alla massima potenza,  

per far bollire l’acqua in poco tempo.

2 piastre elettriche - Quadro - 30 cm

 

di fissaggio per incasso su foro unico  

(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Vetroceramica ad induzione  

- Quadro - 30 cm

di fissaggio per incasso su foro unico

(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

PQX 320 C

Domino ti offre la libertà di rendere 

qualsiasi spazio della tua cucina 

ancora più tuo, con strumenti ispirati 

dai professionisti.

Una superficie completamente liscia 

Realizzato in vetroceramica, è molto facile 

da pulire e offre un comodo appoggio 

quando non è in funzione.

Vetroceramica elettrico - Quadro  

- 30 cm

 

di fissaggio per incasso su foro unico 

(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO 



60
CM

60
CM

45
CM

60
CM

WOK

PQX 640 OV
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Cottura Piani cottura

Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Linea Quadro

Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Linea Quadro

PQX 631 V PQX 640 UOV

PQX 640 V

Per la massima flessibilità di cottura

Cottura flessibile 

La piastra elettrica garantisce una 

distribuzione ottimale del calore e tre 

bruciatori Fiamma Pura consentono 

una fiamma più uniforme nel rispetto 

dell’ambiente.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie con speciale finitura ghisa studiate 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Il piano cottura da 60 cm con 4 fuochi 

per risultati deliziosi

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Il piano cottura da 60 cm con 4 fuochi

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi di 

riscaldamento si riducono notevolmente  

per risultati di cottura eccellenti.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie con speciale finitura ghisa studiate 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

3 fuochi gas e 1 piastra elettrica  

- Quadro - 60 cm

Griglie sezione quadrata finitura ghisa  

e coprispartifiamma nero opaco

 

in vetro temprato fumé CO-F 60 N

4 fuochi gas - Quadro - 60 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

PQX 640 OV 

4 fuochi gas - Quadro - 60 cm

Griglie sezione quadrata finitura ghisa  

e coprispartifiamma nero opaco

in ghisa e coprispartifiamma nero 

temprato fumé CO-F 60 N  

(non compatibile con griglie in ghisa)

PQX 640 MV - acciaio microlinen

PX 640 EVX - inox - linea Europa 

con manopole finitura inox e griglie 

in piattina nera

PQX 430 V

Il piano cottura flessibile

Largo 45 cm 

Potrai inserirlo nei vani più piccoli, sfruttando 

al meglio lo spazio in cucina.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

3 fuochi gas - Quadro - 45 cm

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

in vetro temprato in estetica nera 

CONER 45
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Cottura Piani cottura

Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Linea Quadro

PQX 750 V

PQX 750 UV

Il piano cottura da 75 cm con 5 fuochi

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi di 

riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie con speciale finitura ghisa studiate 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Il piano cottura da 75 cm con 5 fuochi 

per risultati deliziosi

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie con speciale finitura ghisa studiate 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

5 fuochi gas - Quadro - 75 cm

Griglie sezione quadrata finitura ghisa  

e coprispartifiamma nero opaco

 

in ghisa e coprispartifiamma nero 

temprato fumé CO-F 75 N 

(non compatibile con griglie in ghisa)

PQX 750 MV - acciaio microlinen

5 fuochi gas  - Quadro - 75 cm

Griglie sezione quadrata finitura ghisa 

e coprispartifiamma nero opaco

in ghisa e coprispartifiamma nero 

vetro temprato fumé CO-F 75 N (non 

compatibile con griglie in ghisa)

Linea Quadro

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

PQX 750 UOV

Il piano cottura da 75 cm con 5 fuochi 

per risultati deliziosi

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della 

fiamma più uniforme, riducendo 

l’emissione di sostanze nocive del 50% 

rispetto a quanto richiesto dalle normative.

5 fuochi gas - Quadro - 75 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa
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Cottura Piani cottura

Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Linea Quadro

PQX 960 UOV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

6 fuochi gas - Quadro - 90 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

PQX 960 UV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della 

fiamma più uniforme, riducendo 

l’emissione di sostanze nocive del 50% 

rispetto a quanto richiesto dalle normative.

6 fuochi gas - Quadro - 90 cm

Griglie sezione quadrata finitura ghisa  

e coprispartifiamma nero opaco

 

in vetro temprato fumé  CO-F 90 N

PQX 960 UOV
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Cottura Piani cottura

Gas on Glass - Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Gas on Glass - Linea Quadro

PVN 640 V

PVNS 641 OV

Elegante combinazione di vetro e gas

Un oggetto di design 

Gas on Glass è un piano dal design 

elegante. La sua superficie in vetro 

agevola le operazioni di pulizia.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della 

fiamma più uniforme, riducendo 

l’emissione di sostanze nocive del 50% 

rispetto a quanto richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi - Gas on Glass - Quadro  

- 60 cm

coprispartifiamma smaltati neri

Un design unico per le cucine  

più moderne ed innovative

Un oggetto di design 

Il nuovo piano Gas on Glass è un vero e 

proprio oggetto di design, che potrai pulire 

in modo semplice e veloce.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

4 fuochi - Gas on Glass - Quadro  

- 60 cm

Griglie singole in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

PVB 641 OV - cristallo temprato bianco

PVN 641 OV - cristallo temprato nero

Gas on Glass - Linea Quadro

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

PVB 645 UOV

Un design unico per le cucine  

più moderne ed innovative

Un oggetto di design 

Il nuovo piano Gas on Glass è un vero e 

proprio oggetto di design, che potrai pulire 

in modo semplice e veloce.

Più spazio per cucinare 

CrossCook è una disposizione innovativa 

dei bruciatori che consente di avere  

un maggior spazio di cottura per pentole 

più larghe e di cucinare in modo più facile 

e sicuro.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

4 fuochi - Gas on Glass - Quadro  

- 60 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie singole in ghisa 

e coprispartifiamma nero ghisa

PVN 645 UOV - cristallo temprato nero

PVNS 645 UOV - cristallo temprato

specchiante
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Cottura Piani cottura
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Gas on Glass - Linea Quadro

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

PVN 750 UOV

Un design unico per le cucine  

più moderne ed innovative

Un oggetto di design 

Il nuovo piano Gas on Glass è un vero  

e proprio oggetto di design, che potrai 

pulire in modo semplice e veloce.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni che 

richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

5 fuochi - Gas on Glass - Quadro - 75 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie singole in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

PVB 750 UOV - cristallo temprato bianco

PVNS 750 UOV - cristallo temprato

specchiante
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Cottura Piani cottura

UltraFlat - Linea Quadro

UltraFlat - Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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PUX 750 UOV

Un design flat che risponde al trend 

minimalista delle cucine di oggi

Minimo design, massimo stile 

Ultrapiatto e ultra elegante, il piano  

è costruito su un unico foglio  

di acciaio inox dal profilo di soli 7 mm.

Più spazio per cucinare 

CrossCook è una disposizione innovativa 

dei bruciatori che consente di avere  

un maggior spazio di cottura per pentole 

più larghe e di cucinare in modo più facile 

e sicuro.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Un design flat che risponde al trend 

minimalista delle cucine di oggi

Minimo design, massimo stile 

Ultrapiatto e ultra elegante, il piano  

è costruito su un unico foglio  

di acciaio inox dal profilo di soli 7 mm.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni che 

richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

5 fuochi - UltraFlat - Quadro - 60 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie singole in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

5 fuochi - UltraFlat - Quadro - 75 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie singole in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa



70
CM

WOK

70
CM

WOK

FX 075 OV

38

Cottura Piani cottura

Filotop - Linea Quadro

Filotop - Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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FX 75 V

Per le cucine più attuali e di tendenza

Il piano che valorizza il top della cucina 

L’incasso a filo consente di creare fra il 

piano cottura e il top della cucina una 

superficie unica e lineare.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

5 fuochi gas - Filotop - Quadro - 70 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie finitura ghisa  

e coprispartifiamma nero opaco

speciali in ghisa e coprispartifiamma 

FX 075 OV

Per le cucine più attuali e di tendenza

Il piano che valorizza il top della cucina 

L’incasso a filo consente di creare  

fra il piano cottura e il top della cucina  

una superficie unica e lineare.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

5 fuochi gas - Filotop - Quadro - 70 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa 
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40

Cottura Piani cottura

Filotop - Linea Quadro

Semifilo - Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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FX 800 UOV

Per le cucine più attuali e di tendenza

Struttura ribassata 

Una nuova soluzione estetica in cui il piano 

cottura, anziché svilupparsi in altezza 

rispetto al top come nei modelli tradizionali, 

viene “affogato” all’interno del top stesso.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

5 fuochi gas - Filotop - Quadro - 80 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

PX 800 UOV

Per le cucine più attuali e di tendenza

Struttura ribassata 

Una nuova soluzione estetica in cui il piano 

cottura, anziché svilupparsi in altezza 

rispetto al top come nei modelli tradizionali, 

viene “affogato” all’interno del top stesso.

Incasso a semifilo 

Con un’altezza di 4 mm, può essere  

saldato anche all’interno di top in acciaio, 

per esaltarne ulteriormente la linearità.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

5 fuochi gas - Semifilo - Quadro - 80 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa 

e coprispartifiamma nero ghisa
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Cottura Piani cottura
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Horizontal Semifilo - Linea Quadro

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

PX 1200 UOV

Il piano che interpreta con stile  

le nuove tendenze in cucina

Un oggetto di design 

Si sviluppa lungo un’unica linea, per 

una lunghezza di 118 cm, valorizzando 

l’orizzontalità delle composizioni cucina  

più moderne. Il suo incasso semifilo,  

4 mm di profilo, lo rende la soluzione 

ideale per le cucine dal design rigoroso  

ed essenziale.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

4 fuochi gas - Horizontal Semifilo  

- Quadro - 118 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa
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Cottura Piani cottura

 

Thermogriglia - Linea Professional

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

THX 960 UOV

Il piano cottura rivoluzionario 

e brevettato per una cottura 

professionale

Cottura flessibile 

Bruciatori con doppia regolazione  

per la totale flessibilità di cottura.  

Le due corone del bruciatore possono 

essere regolate separatamente in modo  

di adattare l’intensità della fiamma  

a pentole di qualsiasi diametro.

Facile da pulire 

Bruciatori incorporati nelle griglie in ghisa 

per una facile pulizia. Una volta rimosse le 

griglie, la superficie del piano resta libera, 

senza bruciatori ad ostacolarne la pulibilità.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Thermogriglia - Horizontal Pro 

Filotop - 90 cm  

3 bruciatori a doppia regolazione  

da 1 a 4 kW

Griglie speciali in ghisa

 

KIT INOX TH



30
CM

WOK

30
CM

DOMINO PRO

46

Cottura Piani cottura

Domino - Linea Professional

Domino - Linea Professional

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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FD 4-1 OV

Rendi lo spazio della cucina più tuo

Flessibilità di progettazione 

Un sistema modulare per personalizzare  

la tua cucina.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

2 fuochi gas - Domino Pro Filotop - 30 cm

1 bruciatore tripla corona,  

1 bruciatore ausiliario

Griglia speciale in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

nella manopola 

FD 3-2 OV

Rendi lo spazio della cucina più tuo

Flessibilità di progettazione 

Un sistema modulare per personalizzare  

la tua cucina.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Manopole professionali 

Le manopole in acciaio di forma cilindrica 

sono di tipo professionale.

2 fuochi gas - Domino Pro Filotop - 30 cm

 

1 bruciatore semirapido

Griglia speciale in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

nella manopola 
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Cottura Piani cottura

Puzzle integrabili - Linea Professional

Puzzle Filotop - Linea Professional

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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PZI 4 OV

Rendi lo spazio della cucina più tuo

Flessibilità di progettazione 

Un sistema modulare per personalizzare  

la tua cucina.

Flessibilità d’incasso 

Consente di inserire i piani cottura nei top 

in vetro, marmo e agglomerato, i più usati 

nelle cucine moderne e di design.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

1 fuoco gas - Puzzle integrabile - 30 cm

Bruciatore tripla corona

Griglia speciale in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

 

(1 ausiliario, 2 rapidi, 1 tripla corona) 

PZI 1 OV - Bruciatore ausiliario

PZI 2 OV - Bruciatore semirapido

FPZ 1 OV

Rendi lo spazio della cucina più tuo

Flessibilità di progettazione 

Un sistema modulare per personalizzare  

la tua cucina.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

1 fuoco gas - Puzzle Filotop - 40 cm  

- Incasso a filo

Griglia speciale in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

(1 ausiliario, 2 rapidi, 1 tripla corona) 

        FPZ 2 OV - Bruciatore semirapido

FPZ 4 OV - Bruciatore tripla corona
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Cottura Piani cottura

Linea Soft

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Specifiche tecniche

 

Linea Soft

Benefit / Caratteristiche

Linea Soft

PTL 64 V

PBL 64 UV

Per la massima flessibilità di cottura

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della 

fiamma più uniforme, riducendo 

l’emissione di sostanze nocive del 50% 

rispetto a quanto richiesto dalle normative.

Comandi laterali 

Le manopole sono state disposte 

lateralmente, rimanendo fredde al tocco.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Comandi laterali 

Le manopole sono state disposte 

lateralmente, rimanendo fredde al tocco.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della 

fiamma più uniforme, riducendo 

l’emissione di sostanze nocive del 50% 

rispetto a quanto richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

coperchio in vetro temprato  

 

 

PXL 64 V - inox

PXL 64 DV - inox antigraffio

PBL 64 V - bianca

PNL 64 V - nera 

PXL 64 EV - inox - linea Europa 

con accensione a tasto

4 fuochi gas - Soft - 60 cm 

coprispartifiamma smaltati neri

 

coperchio in vetro temprato  

 

PXL 64 UV - inox

PNL 64 UV - nera

PTL 64 UV - terra di Francia

PXL 631 V

Per la massima flessibilità di cottura

Cottura flessibile 

La piastra elettrica garantisce una 

distribuzione ottimale del calore e tre 

bruciatori Fiamma Pura consentono 

una fiamma più uniforme nel rispetto 

dell’ambiente.

Comandi laterali 

Le manopole sono state disposte 

lateralmente, rimanendo fredde al tocco.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide e volumi arrotondati

3 fuochi gas e 1 piastra elettrica  

- Soft - 60 cm

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

coperchio in vetro temprato  
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Cottura Piani cottura

Benefit / Caratteristiche Benefit / Caratteristiche

Benefit / CaratteristicheSpecifiche tecniche

Specifiche tecniche Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

  

 

Linea Soft

Linea SoftBenefit / Caratteristiche

CrossCook

CrossCook - Linea Soft

CrossCook - Linea Soft Caratteristiche Specifiche tecniche

 

 

PX 645 UOV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Più spazio per cucinare 

CrossCook è una disposizione innovativa 

dei bruciatori che consente di avere un 

maggior spazio di cottura per pentole  

più larghe e di cucinare in modo più  

facile e sicuro.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

Disponibile come optional co perchio

in vetro temprato fumé CO-S60N

PX 645 UV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Più spazio per cucinare 

CrossCook è una disposizione innovativa 

dei bruciatori che consente di avere  

un maggior spazio di cottura per pentole 

più larghe e di cucinare in modo più  

facile e sicuro.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm 

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

in vetro temprato fumé CO-S60N 

PX 645 V - 1 bruciatore Superpower

PX 640 XV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide e volumi arrotondati

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi  

di riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm 

coprispartifiamma smaltati neri 

ghisa e copri spartifiamma nero ghisa 

temprato fumé CO-S60N 

PX 640 DV

finitura inox

PX 640 XXV  

cromate

 

e coprispartifiamma smaltati neri  

 

temprato fumé CO-S60N

60
CM

WOK
PX 640 UV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine  

dalle linee morbide

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm

coprispartifiamma smaltati neri 

ghisa e coprispartifiamma nero ghisa 

temprato fumé CO-S60N 



60
CM

60
CM

WOK 60
CM

WOK

PT 640 UVPP 640 UVPB 640 UV
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Benefit / Caratteristiche

Benefit / Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Linea Soft

Linea Soft

54

Cottura Piani cottura

Linea Soft

Linea Soft

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

PX 640 UOV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

Disponibile come optional co perchio

in vetro temprato fumé CO-S60N

PX 640 OV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi di 

riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm 

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

in vetro temprato fumé CO-S60N 

60
CM

PB 640 V PN 640 V

 

 

Il piano cottura da 60 cm per le cucine 

dalle linee morbide e volumi arrotondati

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi  

di riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm 

coprispartifiamma smaltati neri 

ghisa e copri spartifiamma nero ghisa 

temprato fumé CO-S60N 

PB 640 V - bianca

PN 640 V - nera

PL 640 UV

PX 640 V

Il piano cottura da 60 cm per le cucine  

dalle linee morbide

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Soft - 60 cm

coprispartifiamma smaltati neri 

ghisa e coprispartifiamma nero ghisa 

temprato fumé CO-S60N 

PB 640 UV - bianca

PP 640 UV - pietra 

PT 640 UV - terra di Francia



75
CM

75
CM

PX 750 XV - PX 750 DV

75
CM

WOK
PX 750 UV 5 fuochi gas - Soft - 75 cm

1 bruciatore tripla corona

 

e coprispartifiamma smaltati neri

 

in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa  

temprato fumé CO-S75N 

Il piano cottura da 75 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.
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Cottura Piani cottura

Specifiche tecniche

57

Linea Soft

Linea Soft

Benefit / Caratteristiche

Benefit / Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecnicheLinea Soft

Benefit / Caratteristiche

PX 750 XXV

Il piano cottura da 75 cm  

per le cucine dalle linee morbide  

e volumi arrotondati

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi  

di riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

5 fuochi gas - Soft - 75 cm

finitura cromate 

 

e coprispartifiamma smaltati neri  

temprato fumé CO-S75N

PX 750 XV

PX 750 DV

finitura inox 

PX 750 OV

Il piano cottura da 75 cm per le cucine  

dalle linee morbide

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi  

di riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

5 fuochi gas - Soft - 75 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

in vetro temprato fumé CO-S75N



75
CM

PN 750 V PX 750 V 

75
CM

WOK

PP 750 UV PT 750 UV

 

PL 750 UV 5 fuochi gas - Soft - 75 cm

1 bruciatore tripla corona

 

e coprispartifiamma smaltati neri

 

in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa  

temprato fumé CO-S75N 

PP 750 UV - pietra 

PT 750 UV - terra di Francia 

Il piano cottura da 75 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

59

Benefit / Caratteristiche

Benefit / Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Linea Soft

Linea Soft

58

Cottura Piani cottura

PB 750 V

Il piano cottura da 75 cm  

per le cucine dalle linee morbide  

e volumi arrotondati

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi  

di riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

5 fuochi gas - Soft - 75 cm

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

ghisa e coprispartifiamma nero ghisa  

temprato fumé CO-S75N

PX 750 V

PN 750 V - nera

59

75
CM

WOK

75
CM

WOK

Linea Soft Caratteristiche Specifiche tecniche

 

 

PX 750 UOV

PX 780 UOV

Il piano cottura da 75 cm per le cucine 

dalle linee morbide

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Per la massima flessibilità di cottura

Cottura flessibile 

Lo speciale bruciatore tripla corona  

a doppia regolazione eroga da 0,3 fino  

a 5 kW di potenza massima, l’ideale  

per preparazioni delicate o che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

5 fuochi gas - Soft - 75 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa 

 

in vetro temprato fumé CO-S75N

5 fuochi gas - Soft - 75 cm

1 bruciatore tripla corona a doppia  

regolazione da 0,3 a 5 kW

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa 

 

in vetro temprato fumé CO-S75N

Linea Soft

Linea Soft

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche



60
CM

WOK90
CM

WOK

60
CM

WOK90
CM

WOK

 

PX 980 UOV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Cottura flessibile 

Lo speciale bruciatore tripla corona a 

doppia regolazione eroga da 0,3 fino a 

5 kW di potenza massima, l’ideale per 

preparazioni delicate o che richiedono 

temperature elevate

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

6 fuochi gas - Soft - 90 cm

1 bruciatore tripla corona a doppia 

regolazione da 0,3 a 5 kW   

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

in vetro temprato fumé CO-S90N

60

Cottura Piani cottura

Linea Soft

Linea Soft

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

Linea Soft Caratteristiche Specifiche tecniche

60
CM

WOK90
CM

WOK

 

PX 960 DUV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

6 fuochi gas - Soft - 90 cm

coprispartifiamma smaltati neri 

finitura inox 

 

in vetro temprato fumé CO-S90N  

PX 960 XXUV 

 

e coprispartifiamma smaltati neri 

PX 960 XXUV

 

PX 960 UOV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

6 fuochi gas - Soft - 90 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

 

in vetro temprato fumé CO-S90N

Linea Soft Caratteristiche Specifiche tecniche

60
CM

WOK90
CM

WOK

 

PX 960 UV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

6 fuochi gas - Soft - 90 cm

coprispartifiamma smaltati neri 

 

in vetro temprato fumé CO-S90N  

PB 960 UV - bianca

PN 960 UV - nera

PT 960 UV - terra di Francia

PN 960 UV PT 960 UV

PB 960 UV

61



PS 640 ROVPBA 640 ROV PN 640 ROV

60
CM

60
CM

60
CM

60
CM

WOKWOK

Cottura Piani cottura

Linea Rustico SoftCrossCook - Linea Rustico Soft

Linea Rustico SoftCrossCook - Linea Rustico Soft

CaratteristicheCaratteristiche

CaratteristicheCaratteristiche

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche
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PR 640 ROVPS 645 RUOV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine  

più tradizionali

Cottura più rapida ed uniforme 

Con il bruciatore Superpower i tempi di 

riscaldamento si riducono notevolmente 

per risultati di cottura eccellenti.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Il piano cottura da 60 cm per le cucine  

più tradizionali

Più spazio per cucinare 

CrossCook è una disposizione innovativa 

dei bruciatori che consente di avere  

un maggior spazio di cottura per pentole 

più larghe e di cucinare in modo più  

facile e sicuro.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

4 fuochi gas - Rustico Soft - 60 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa 

 

in vetro temprato fumé CO-S60N 

 

PBA 640 ROV

finitura bronzo 

PN 640 ROV

finitura bronzo 

PS 640 ROV

bronzo

4 fuochi gas - Rustico Soft - 60 cm

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa 

 

in vetro temprato fumé CO-S60N 

PS 640 RUVPS 645 RUV

Il piano cottura da 60 cm per le cucine  

più tradizionali

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

Il piano cottura da 60 cm per le cucine  

più tradizionali

Più spazio per cucinare 

CrossCook è una disposizione innovativa 

dei bruciatori che consente di avere  

un maggior spazio di cottura per pentole 

più larghe e di cucinare in modo più  

facile e sicuro.

Risultati professionali

Il potente bruciatore Wok tripla corona è 

l’ideale per le preparazioni che richiedono 

temperature elevate.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

4 fuochi gas - Rustico Soft - 60 cm

1 bruciatore tripla corona

 

coprispartifiamma smaltati neri

ghisa e copri spartifiamma nero ghisa 

temprato fumé CO-S60N

4 fuochi gas - Rustico Soft - 60 cm

1 bruciatore tripla corona

 

coprispartifiamma smaltati neri

 

in vetro temprato fumé CO-S60N

62



WOK75
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75
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WOK

WOK90
CM

PS 750 RUOVPBA 750 RUOV PR 750 RUOV

64

Cottura Piani cottura

Linea Rustico Soft

Linea Rustico Soft

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

65

PN 750 RUOV

Il piano cottura da 75 cm per le cucine  

più tradizionali

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Una migliore stabilità e resistenza 

Griglie in ghisa dal nuovo design studiato 

per la massima stabilità delle pentole.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

 

5 fuochi gas - Rustico Soft - 75 cm

1 bruciatore tripla corona

Griglie speciali in ghisa  

e coprispartifiamma nero ghisa

finitura bronzo

 

in vetro temprato fumé CO-S75N

PBA 750 RUOV

finitura bronzo

PS 750 RUOV

finitura bronzo

PR 750 RUOV

finitura bronzo

PS 750 RUV

Il piano cottura da 75 cm per le cucine  

più tradizionali

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Bruciatori Fiamma Pura 

Consentono una distribuzione della fiamma 

più uniforme, riducendo l’emissione di 

sostanze nocive del 50% rispetto a quanto 

richiesto dalle normative.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma. 

5 fuochi gas - Rustico Soft - 75 cm

coprispartifiamma smaltati neri

ghisa e copri spartifiamma nero ghisa 

temprato fumé CO-S75N

Linea Rustico Soft

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

PS 960 RUV

Il piano dall’estrema flessibilità  

di cottura

Largo 90 cm 

Dotato di 6 bruciatori, consente di unire  

i due fuochi centrali in una zona cottura  

più ampia, l’ideale per le pentole grandi  

o la pesciera.

Risultati professionali 

Il potente bruciatore Wok tripla corona  

è l’ideale per le preparazioni  

che richiedono temperature elevate.

Sicurezza Sicurgas 

Interrompe l’erogazione del gas nel caso  

di spegnimento accidentale della fiamma.

 

Rustico Soft - 90 cm

1 bruciatore tripla corona

 

e coprispartifiamma smaltati neri

 

in vetro temprato fumé CO-S90N



60
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STOP
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STOP
+ GO

KT 6421 XE

KT 6421 XE

KT 8421 XE

Keramik

Vetroceramica

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

KT 8421 XE

KT 6421 X

Il piano facile da pulire

Una superficie completamente liscia 

Realizzato in vetroceramica, è molto facile 

da pulire e offre un comodo appoggio 

quando non è in funzione.

L’ideale per gli impianti italiani 

Con un assorbimento massimo 2,4 kW,  

evita di far saltare il contatore, 

risparmiando allo stesso tempo energia.

Rapido e preciso 

per regolare la potenza erogata.

Il piano facile da pulire

Una superficie completamente liscia 

Realizzato in vetroceramica, è molto facile 

da pulire e offre un comodo appoggio 

quando non è in funzione.

Rapido e preciso 

per regolare la potenza erogata.

Metti in pausa e riavvia  

con un solo tocco 

Con la funzione Stop + Go, puoi mettere  

in pausa tutte le zone cottura  

con un solo tocco. Ideale per rispondere 

ad una telefonata.

Vetroceramica elettrico Keramik - 80 cm

4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito,  

1 a doppio circuito, 1 estensibile

DirectAccess

Stop + Go

KT 6421 XE - 60 cm - 4 zone cottura 

di cui 1 a triplo circuito e 1 estensibile

Vetroceramica elettrico - 60 cm

4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito 

e 1 estensibile

DirectAccess

Stop + Go

Cottura Piani cotturaCottura Piani cottura

Vetroceramica

Vetroceramica

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

KT 6400 X

Il piano facile da pulire

Una superficie completamente liscia 

Realizzato in vetroceramica, è molto facile 

da pulire e offre un comodo appoggio 

quando non è in funzione.

Una spia evita il rischio di possibili 

scottature 

Le spie sul piano indicano il calore residuo 

di ciascuna zona cottura fino a quando  

la temperatura non scende sotto il livello  

di sicurezza.

Sicurezza bambini 

Blocca il funzionamento del piano.  

Ideale per evitare che i bambini  

giocando con i tasti possano  

accendere accidentalmente il piano.

Vetroceramica elettrico - 60 cm

4 zone cottura

CG 631 XE

Il piano facile da pulire

Una superficie completamente liscia 

Realizzato in vetroceramica, è molto facile 

da pulire e offre un comodo appoggio 

quando non è in funzione.

Ideale per deliziose creme 

I bruciatori principali controllano 

elettronicamente la temperatura per poter 

dosare perfettamente il calore ed adattarlo 

anche alle preparazioni più delicate.

Vetroceramica a gas - 60 cm

3 fuochi gas + 1 zona a recupero di calore

 

della fiamma
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Cottura Piani cottura

69

60
CM

0 5 8 14

B STOP
+ GO

INDUCTION

80
CM

INDUCTION
0 5 8 14

B

STOP
+ GO

4

Cottura Piani cottura

Induzione

Induzione

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

KTI 8402 BE

Regola tu l’assorbimento massimo 

L’ideale per gli impianti italiani 

Regola l’assorbimento del piano  

da 1,5 a 7,2 KW. 

Ideale per la pesciera 

Con la funzione Bridge puoi unire 2 zone 

cottura in una più ampia. 

Rapido e preciso  

per regolare la potenza erogata. 

Vetroceramica ad induzione - 80 cm

da 1,5 a 7,2 kW

4 zone cottura

Bridge

 

DirectAccess

potenza aggiuntiva

Stop + Go

KTI 6402 BE

Regola tu l’assorbimento massimo 

L’ideale per gli impianti italiani 

Regola l’assorbimento del piano  

da 1,5 a 7,2 KW. 

Funzione potenza aggiuntiva 

Potrai portare rapidamente ad ebollizione 

un’elevata quantità d’acqua.

Rapido e preciso  

per regolare la potenza erogata. 

Vetroceramica ad induzione - 60 cm

da 1,5 a 7,2 kW

4 zone cottura 

DirectAccess

potenza aggiuntiva

Stop + Go

The Professional Connection  

Gli Chef chiedono precisione, 

soprattutto quando si tratta  

di controllare il calore.  

Con il piano ad induzione 

Electrolux Rex, 14 diversi livelli 

di potenza sono disponibili al 

solo tocco di un dito.  

 

Induzione

Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche

KTI 6430 E

Assorbimento massimo 3,0 kW

L’ideale per gli impianti italiani 

Evita di far saltare il contatore, risparmiando 

allo stesso tempo energia.

Estremamente rapido 

L’induzione scalda direttamente il fondo 

della pentola, riducendo notevolmente  

i tempi di cottura.

Risparmia tempo 

Con la funzione potenza aggiuntiva potrai 

raggiungere più velocemente temperature 

elevate, ideale per portare ad ebollizione 

un’elevata quantità d’acqua.

Vetroceramica ad induzione - 60 cm

4 zone cottura di cui 1 idonea  

per moka (Ø 9 cm)

 Touch Control

potenza aggiuntiva
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KTI 8402 XE

Regola tu l’assorbimento massimo 

L’ideale per gli impianti italiani 

Regola l’assorbimento del piano  

da 1,5 a 7,2 KW. 

Ideale per la pesciera 

Con la funzione Bridge puoi unire 2 zone 

cottura in una più ampia. 

Rapido e preciso  

per regolare la potenza erogata. 

Vetroceramica ad induzione - 80 cm

da 1,5 a 7,2 kW

4 zone cottura

Bridge

 

DirectAccess

potenza aggiuntiva

Stop + Go

KTI 6402 XE

Regola tu l’assorbimento massimo 

L’ideale per gli impianti italiani 

Regola l’assorbimento del piano  

da 1,5 a 7,2 KW. 

Funzione potenza aggiuntiva 

Potrai portare rapidamente ad ebollizione 

un’elevata quantità d’acqua.

Rapido e preciso  

per regolare la potenza erogata. 

Vetroceramica ad induzione - 60 cm

da 1,5 a 7,2 kW

4 zone cottura 

DirectAccess

potenza aggiuntiva

Stop + Go

The Professional Connection  

Gli Chef chiedono precisione, 

soprattutto quando si tratta  

di controllare il calore.  

Con il piano ad induzione 

Electrolux Rex, 14 diversi livelli 

di potenza sono disponibili al 

solo tocco di un dito.  
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Forni
Con i nuovi forni InfiSpace® scoprirai  
lo spazio di cottura più flessibile che esiste 
per risultati sempre deliziosi.

Legenda icone sul retro copertina

Forni     

Flat  96-99

Quadro  100–109

Full Glass  110–111

Soft  112–114

NewCountry  115–117

Rustico  118–119

Gas 120–121

Compact Range    

Microonde  122–126

Macchina da caffè  127

Televisore LCD   127
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Touch Control

Naviga all’interno del menu  

in modo semplice  

utilizzando l’interfaccia touch, 

con icone e testo visualizzati  

in modo intuitivo.

Fredda al tocco

Anche se l’interno è caldo,  

la porta del forno ha solo  

20° C in più rispetto alla 

temperatura ambiente.

Tutto illuminato

La nuova illuminazione  

alogena consente di vedere 

perfettamente ciò che si sta 

preparando, in modo da poter 

controllare la cottura senza 

dover aprire la porta del forno. 

Estrai le teglie con facilità

Le guide telescopiche  

a livello variabile permettono  

di inserire ed estrarre facilmente 

le pietanze, servendole 

direttamente dal forno.  

Le guide si possono spostare 

facilmente per posizionare  

le teglie al livello che preferite.

Cottura multilivello
La nuova ventilazione interna 

UltraFanPlus permette  

di far circolare l’aria in modo 

più uniforme.  

Potrai cucinare anche su più 

livelli contemporaneamente 

con grandi risultati.

A modo tuo

Seleziona il tasto MyFavourite 

per impostare direttamente  

le tue ricette preferite.

Guarda se è pronto

Grazie alla finestra del forno 

più grande del 20%.

Il suono del silenzio

Con VelvetClosing® la porta 

si chiude silenziosamente  

e senza alcuno sforzo.

Consumi ridotti 

I forni InfiSpace® sono in classe 

A-10% e A-20% e consumano  

il 10 e il 20% in meno 

rispettivamente di energia 

confrontati con un pari modello 

in classe A. 

Alcuni modelli raggiungono 

persino la classe A-30%. 

Facilità di pulizia

Operazioni di pulizia ancora  

più facili con la nuova 

controporta liscia con vetri 

estraibili e priva di interstizi. Puoi 

rimuovere in modo semplice  

e sicuro il vetro interno.  

Libertà di creare

Con una capacità interna di  

74 litri e teglie posizionabili  

su 9 diversi livelli. 

Cucina più piatti 

contemporaneamente

InfiSpace® è la teglia più grande 

disponibile sul mercato. 

Nuovi forni
Cosa c’è di nuovo
Dalla teglia più grande ai comandi touch, scopri un 
mondo di innovazione. Ecco alcune fra le caratteristiche 
più importanti della nostra gamma di forni InfiSpace®.

Funzione Pizza

Disponibile oggi su tutti i forni 

multifunzione della gamma, 

ricrea le stesse condizioni dei 

forni a legna per pizze con fondo 

croccante e interno morbido.
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Lo spazio di cottura  

più flessibile 

Grazie ad una riprogettazione 

della cavità, la capacità interna  

è aumentata del 25% rispetto  

a quella di un forno tradizionale,

mantenendone però le stesse 

dimensioni esterne.

La nuova cavità InfiSpace®  

da 74 litri, con teglie  

posizionabili su 9 diversi 

livelli, ti offre la flessibilità 

necessaria per cucinare più 

piatti contemporaneamente.

Capacità standard

Che cosa bolle in pentola?

Puoi controllare con più facilità  

il livello di cottura raggiunto e 

senza dover aprire il forno. Con la  

finestra del forno più grande del 

20% avrai una visione completa 

del processo di cottura, anche 

con un solo sguardo.  

Grazie alla nuova luce alogena 

tutti i piatti saranno ben visibili, 

anche con cotture multilivello. 

The Professional Connection

La gamma di forni InfiSpace®

porta a casa tua la possibilità

di cucinare in modo potente

e uniforme grazie alla  

nuova ventilazione interna 

UltraFanPlus, ispirata a quella 

delle apparecchiature 

professionali. Inforna le tue 

pietanze su qualsiasi livello,  

per grandi risultati. 

Cottura multilivello

La cavità più grande e il nuovo 

sistema di ventilazione 

UltraFanPlus offrono risultati  

di cottura eccellenti anche  

con cotture multilivello.  

Potrai cucinare più piatti 

contemporaneamente fino  

a 3 livelli senza mescolare 

sapori e odori e con la garanzia 

di cotture omogenee.

Capacità InfiSpace® 

25%
più grande

25% più grande
La teglia InfiSpace® è più ampia del ®

25% rispetto alle teglie tradizionali

per preparare tantissime deliziose 

prelibatezze in un’unica infornata.

Teglia InfiSpace®

43 x 34 cm

Teglia standard

Forni InfiSpace
®

Tutto ciò che c’è da sapere
Potrai cucinare un enorme arrosto, con tanti contorni 
diversi oppure tre piatti contemporaneamente in un unico 
forno. Oggi è realtà, grazie ai nuovi forni InfiSpace®.

Più grande del 25% rispetto alle teglie tradizionali

UltraFanPlus

Potrai cucinare in modo 

omogeneo su qualsiasi livello.  

La nuova ventilazione interna 

permette di far circolare 

l’aria in modo più uniforme 

per grandi risultati di cottura. 

Anche su più livelli 

contemporaneamente.

Standard

UltraFanPlus

25% più grande
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Vapore e calore insieme 

per risultati eccellenti

Forno Vaporex
Tutto ciò che c’è da sapere
Scopri i segreti del forno combinato a vapore  
per cotture da grandi Chef.

Più gustosa

Abbinare il vapore al calore 

permette di avere piatti  

deliziosi ogni volta. Il vapore 

esalta il sapore naturale  

e il gusto del cibo e rende 

la cottura più uniforme.

Più sana

La cottura a vapore è molto più sana.  

Il cibo non perde vitamine, elementi 

nutritivi e sali minerali. Consente di 

cucinare con meno grassi e condimenti.

Più rapida

Riduce i tempi di cottura fino  

al 20%. La cottura a vapore è 

veloce, comoda e versatile.
-20%

Serbatoio dell’acqua

Semplice da usare e posizionato 

all’esterno del forno.

Diffuso all’interno 

della cavità

Pizza: potrai servire ai tuoi ospiti ottime 

pizze dalla base croccante, grazie alla 

combinazione del vapore con il calore 

fornito dalla resistenza inferiore.

Pane: potrai preparare il pane in casa con 

risultati sorprendenti. Il vapore conferisce 

una croccantezza e doratura degni della 

migliore panetteria, mentre il calore 

garantisce lo sviluppo della mollica  

con una perfetta consistenza interna.  

Rigenerazione: ideale per rigenerare 

alimenti cotti in precedenza, anche un 

piatto di pasta o di riso. In pochi minuti 

potrai così servire pietanze, magari 

preparate la sera precedente, buone come 

appena cotte e non secche, grazie 

all’azione del vapore associata al calore.

Programmi Auto

Per selezionare le 17 ricette 

pre-impostate.

AUTO

3 nuove funzioni speciali a vapore: 

The Professional Connection 

Il forno Vaporex porta a casa 

tua soluzioni di cottura al vapore 

professionali che abbiamo 

sviluppato in decenni di lavoro 

con gli Chef stellati di tutta Europa.

3 modalità di cottura a vapore:

Con pirofila Con iniettore



Libertà
gastronomica
Scopri il programmatore che fa per te e tutte le funzioni 
a tue disposizione per preparare deliziose prelibatezze. 

Touch Control 

È un programmatore elettronico 

che consente di impostare con 

semplicità il metodo di cottura,  

la temperatura desiderata,  

la durata ed anche l’ora di inizio  

e fine cottura. Per facilitare l’uso 

del forno, il programmatore,  

in base alla funzione impostata, 

suggerisce la temperatura ideale  

che può comunque essere 

modificata dall’utente. Il controllo 

elettronico consente asso luta 

precisione nel raggiungere  

e mantenere con continuità  

la temperatura impostata.

Inizio-fine cottura

È un programmatore elettronico 

che consente di impostare  

con semplicità:

  la durata della cottura,  

al termine della quale il forno  

si spegne automaticamente 

dopo un segnale acustico;

  l’ora di fine cottura, allo 

scoccare della quale il forno  

si spegne automaticamente 

dopo segnale acustico; 

  la durata della cottura 

l’ora di fine cottura per  

programmare l’accensione 

ritardata del forno ed  

il suo spegnimento.

Fine cottura

Permette di programmare  

la fine della cottura. Al termine  

del periodo di tempo impostato,  

il programmatore spegne 

automaticamente il forno ed 

emette un segnale acustico.

Contaminuti

Consente di impostare, ruotando 

la manopola, la durata di cottura. 

Terminato il tempo impostato 

viene emesso un segnale 

acustico. Il contaminuti non 

interrompe la cottura.

Electronic Gas Control 

Nei forni a gas la temperatura 

puó essere impostata da  

soli 50 °C fino a 250 °C.  

È l’ideale per le pietanze  

che richiedono basse 

temperature con il vantaggio  

del risparmio energetico.
5 funzioni speciali: gratinato -  
scaldapiatti - marmellate/conserve 
- asciugatura - scaldavivande 

Cottura pizza  
Vengono ricreate le stesse 
condizioni dei forni a legna. 
Ideale per pizze dal fondo 
croccante con interno  
morbido.

Scongelazione rapida 
Sola ventola senza alcun tipo di 
riscaldamento. Permette di 
scongelare il cibo in pochi minuti 
e nel modo ottimale.

CARNI

Carne 
Imposta la temperatura a 210 °C 
per carne più morbida e saporita.

Scaldavivande 
Per tenere in caldo cibi cucinati.

Vapore + funzioni 
Alla cottura a ventilazione forzata 
con resistenza posteriore + ventola 
si aggiunge il vapore per cucinare 
senza l’utilizzo di grassi e 
condimenti cibi freddi o congelati. 
3 funzioni speciali a vapore: 
pizza, pane, rigenerazione.

ECO

Eco grill 
Si imposta il tempo di cottura 
per cucinare a grill ottimizzando 
i consumi energetici.

Grill rapido 
Intera superficie del grill 
(serpentina + resistenza cielo). 
Ideale per cucinare carne di 
medio o piccolo spessore,  
come salsicce o costine,  
in grande quantità.

Grill 
Si ottengono ottimi risultati  
nella cot  tura di carni  
di medio/piccolo spessore 
(salsicce, costine, bacon).

Girarrosto 
Al grill standard si agg iunge il 
girarrosto che prevede l’utilizzo 
dello spiedo con le forchette  
e del supporto in dotazione.  
È ideale per la cottura di pollame 
e pezzi di carne di grossa taglia.

Cottura tradizionale 
Adatta al la preparazione di 
qualsiasi tipo di piatto e 
particolarmen te indicata per carni 
di piccolo e medio spessore 
co me salsicce e costine o carni 
grasse, come oca e anatra.

Cottura finale 
Ideale per torte salate  
e crostate, dà un tocco  
finale alla cottura senza 
conseguenze sulla rosolatura 
della superficie.

Rosolatura  
Per dorare con delicatezza la 
superficie dei cibi infornati. 
Indicata nella preparazione di 
lasagne, timballi, sformati di 
pasta o verdure.

Grill ventilato 
Anche carni di grosso spes sore 
(ad esempio lo stinco di maiale) 
possono essere grigliate in 
modo ottimale.

Cottura a ventilazione 
forzata con resistenza 
posteriore + ventola  
Offre la possibilità di cuocere su 
più livelli anche pietanze diverse 
senza che odori e sapori si 
mescolino, purché i cibi in 
preparazione necessitino delle 
stesse temperature e tempi di 
cottura. Sarà possibile cucinare 
contemporaneamente pesce, 
verdure e biscotti.

LTC

Cottura ventilata delicata 
Per preparare arrosti 
particolarmente teneri  
e saporiti.

Cottura a ventilazione forzata 
con resistenza superiore  
ed inferiore + ventola 
Consente una cottura rapida ed 
uniforme; indicata soprattutto per 
sformati, dolci e arrosti, permette 
di cucinare pietanze diverse senza  
che odori e sapori si mescolino.

Cottura eco-ventilata 
Si attivano la ventola e la 
resistenza posteriore circolare, 
creando una circolazione forzata 
di aria calda. L’utilizzo del calore 
interno del forno consente minori 
consumi di energia. Ideale per 
dolci secchi e sformati.

Cottura Forni
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CoolDoor

Grazie all’utilizzo di vetri 

ipotermici termoriflettenti,  

il calore viene trattenuto 

all’interno del forno: la 

temperatura della porta 

diminuisce evitando possibili 

scottature e il calore prodotto 

viene sfruttato totalmente  

per la cottura. I modelli 

CoolDoor Plus e Xtra  

(con tre e quattro vetri interni) 

assicurano temperature  

frontali ancora più basse.  

La tecnologia  

al servizio della sicurezza  

I mobili a contatto con il forno 

non corrono più il rischio di 

surriscaldarsi, grazie all’utilizzo 

abbinato di materiali isolanti 

ecologici, della muffola sospesa  

e della ventilazione tangenziale.

Sicurezza  
e facilità di pulizia
Scopri come i nuovi forni InfiSpace® si prendono cura dei tuoi mobili 
e rendono le operazioni di pulizia ancora più semplici ed efficaci.

Facilità di pulizia

Operazioni di pulizia ancora più 

facili con la nuova controporta 

liscia con vetri estraibili e priva di 

interstizi. Puoi rimuovere in modo 

semplice e sicuro i vetri interni 

senza dover estrarre l’intera 

porta del forno.  

Funzione Pyrotime

Il forno suggerisce di attivare  

un ciclo di pulizia pirolitico  

dopo un numero significativo  

di cotture e sulla base delle 

funzioni selezionate. 

Cavità liscia
Le pareti interne dei forni  

sono strutturate in modo  

da non presentare viti,  

punti di giuntura o interstizi 

dove si potrebbero annidare 

residui di sporco. A partire  

dai forni Multisei, i supporti 

griglia possono essere rimossi 

con facilità per rendere più 

rapide le operazioni di pulizia.

Smalto  
Clear’n Clean
L’innovativo smalto  

“Clear ‘n Clean” che riveste  

le pareti interne dei forni  

ha una struttura vetrosa  

che rende la superficie  

della muffola antiaderente  

e facile da pulire.

Funzione  
Acqua Cleaning
Consente di sfruttare l’azione 

del vapore per rimuovere  

con facilità i residui di grasso 

dal forno. È sufficiente versare 

3 dl di acqua sul fondo di tutti  

i forni InfiSpace® e riscaldare  

a 90 °C per 30 minuti; quando 

il forno si è raffreddato, basta 

passare con un panno umido.

Inox antimpronta
Tutti i forni inox sono sottoposti 

ad uno speciale trattamento 

antimpronta che lascia la 

superficie esterna sempre 

pulita e senza aloni.  

La superficie risulta più facile 

da pulire e mantiene  

la sua lucentezza più a lungo 

nel tempo.

Pirolisi

È un sistema di autopulizia del 

forno che sfrutta l’azione del 

calore. La temperatura interna 

viene portata a circa 500 °C  

in modo da bruciare tutti i residui 

di grasso depositati sulle pareti 

interne del forno e della porta. 

Basta poi passare un panno 

umido per rimuovere i residui 

inceneriti, senza dover usare 

alcun detergente. L’assorbimento 

è inferiore ai 3 kWh ed il ciclo 

costa meno di un caffè.

Ventilazione tangenziale

Si basa su un flusso d’aria  

a doppio canale, prima in entrata 

e poi in uscita. L’aria fredda, 

prelevata dall’esterno del forno, 

passa attraverso i vetri della  

porta per avvolgere poi le pareti 

esterne della muffola. In seguito 

viene espulsa dalle griglie  

frontali del forno, raffreddando 

contemporaneamente la 

maniglia della porta ed il  

pannello comandi. Avrai la 

garanzia di basse temperature 

frontali e laterali per una sicurezza 

totale dei mobili circostanti.

Sicurezza bambini
Per evitare che i bambini 

possano accendere il forno 

rischiando di scottarsi,  

i forni con programmatore 

elettronico Touch Control  

sono dotati di un dispositivo 

che blocca l’accensione  

del forno.
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Compact Range
Tutto ciò che c’è da sapere
Scopri quali sono le principali novità di Inspiration,  
qualsiasi sia lo spazio a tua disposizione.

Risultati da chef 

Cuoce a microonde, arrostice e griglia. 

Il microonde combinato ti offre una 

versatilità senza pari.

Il tuo barista personale

Prepara fino a sei tazze di caffè 

in un’unica volta.

Auto Start

La macchina da caffè si accende

da sola. Basta solo selezionare 

un pulsante per avere un caffè

pronto all’ora che vuoi tu.

Una visione 

perfetta da

qualsiasi angolo 

della cucina.

Libertà di composizione

Compatto non significa compromesso. 

Significa libertà di personalizzare ancora  

di più la tua cucina qualunque sia  

lo spazio a tua disposizione. 

E puoi anche combinare tra di loro i diversi 

moduli della Compact Range installandoli  

in colonna, in un elegante allestimento 

orizzontale o creando un quadrato.

h
4
5

Cottura combinata  

grill + microonde

Per cuocere in un’unica 

sequenza piatti che richiedono 

la gratinatura, senza dover 

attendere che sia finita la fase  

della cottura a microonde.

Cottura a microonde

Pensata per una cottura veloce 

e dietetica di tutti gli alimenti. 

Ideale per scongelare e per 

riscaldare pietanze già cotte.

Cottura ventilata

Potrai cucinare le pietanze 

come su un forno ventilato 

tradizionale.

Grill ventilato

Ideale per grigliare in modo 

ottimale anche le carni  

di grosso spessore, come  

lo stinco di maiale.

Cottura grill

Ideale per gratinare o dorare  

in superficie gli alimenti.  

Perfetto per tostare il pane.

Servi fino a 6 caffè

Potrai preparare fino a 6 caffè 

alla volta direttamente nella 

caraffa termica.

1 tazzina di caffè

2 tazzine di caffè

Erogazione acqua calda

Erogazione vapore

Funzione Aroma

Seleziona il gusto del tuo  

caffè, da un espresso forte  

a un caffè leggero.

Schermo orientabile

Potrai inserire il televisore 

all’interno di nicchie  

standard, estraendolo 

agevolmente per una  

visione perfetta da qualsiasi 

angolo della cucina.

Cottura combinata 

microonde + ventilata 

Associando l’azione delle 

microonde alla cottura ventilata, 

si cucina in tempi velocissimi  

con gli stessi risultati  

della cottura tradizionale.
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A-10%

XL
F 13 N

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare

Cavità da 75 l e teglia più grande del mercato 

per cucinare più pietanze insieme.

Classe A-10%

Consuma il 10% in meno di energia 

rispetto ad un pari modello in classe A.

Lo spazio di cottura più flessibile che

esiste con i migliori risultati di cottura

F 53 X

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare

Cavità da 70 l e teglia più grande del mercato  

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

Cottura Forni

InfiSpace® - Linea Flat

 InfiSpace® - Linea Flat

5 funzioni

5 funzioni

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

7 funzioni

The Professional Connection 

La gamma di forni InfiSpace® 

porta a casa tua la possibilità  

di cucinare in modo potente  

e uniforme grazie alla nuova 

ventilazione interna UltraFanPlus, 

ispirata a quella delle 

apparecchiature professionali. 

Inforna le tue pietanze su 

qualsiasi livello, per grandi risultati.

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

F 53 NF 53 B
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Benefit / Caratteristiche

Più spazio per creare

La nuova cavità InfiSpace® da 74 litri,

più grande del 25% rispetto a quella

di un forno tradizionale, con teglie

posizionabili su 9 diversi livelli, ti offre

la flessibilità necessaria per cucinare

più piatti contemporaneamente.

La teglia InfiSpace® è più ampia 

del 25% rispetto alle teglie tradizionali

per preparare tantissime deliziose

prelibatezze in un’unica infornata.

Risultati di cottura professionali

Potrai cucinare in modo omogeneo

su qualsiasi livello. La nuova ventilazione

interna permette di far circolare l’aria

in modo più uniforme. Potrai cucinare

anche su più livelli contemporaneamente

con grandi risultati.

VelvetClosing®

La porta si chiude silenziosamente

e senza alcuno sforzo.

Multisette - Funzione Pizza - Flat

 InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

con display digitale

 

di raffreddamento

VelvetClosing®

A-20%*

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

F 73 XEV

InfiSpace® - Linea Flat
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Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Tradizionale - Flat - 5 funzioni

InfiSpace® - vano cottura XL da 75 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

di raffreddamento

A-10%*

F 13 X - inox antimpronta

F 13 B - bianca

Multicinque - Funzione Pizza - Flat

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

di raffreddamento

A-10%*

F 53 B - bianca

F 53 N - nera

F 5650 EX - vano cottura da 56 l

- classe energetica A - inox antimpronta

- linea Europa

A-10%

XL XL

5 funzioni

A-20%

A-20%

F 13 BF 13 X



The Professional Connection 

Vaporex porta a casa tua 

soluzioni di cottura al vapore 

professionali che abbiamo 

sviluppato in decenni di  

lavoro con gli Chef stellati  

di tutta Europa.

Cottura Forni

F 73 IXEV

FP 73 XEV

Cottura Forni

InfiSpace® E-motion® - Linea Flat

InfiSpace® Autopulente - Linea Flat

7 funzioni

16

57
3

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

9 funzioni

CARNI

A-20%

XL

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

La maniglia sarà invisibile fino 

a quando non ne avrai bisogno

Maniglia esclusiva

Scompare all’interno della porta del forno 

per esaltarne la linearità.

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del 

mercato per cucinare più pietanze insieme.

Vapore e calore insieme

per risultati eccellenti

Si pulisce da solo con un semplice tocco

Operazioni di pulizia più semplici

La temperatura interna viene portata  

a 500 °C per bruciare tutti i residui di grasso.

Più spazio per creare

Cavità da 70 l e teglia più grande  

del mercato per cucinare più pietanze 

contemporaneamente.
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Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

Più gustosa

Abbinare il vapore al calore permette  

di avere piatti deliziosi ogni volta. Il vapore 

esalta il sapore naturale e il gusto del cibo  

e rende la cottura più uniforme.

Più sana

La cottura a vapore è molto più sana.  

Il cibo non perde vitamine, elementi nutritivi 

e sali minerali. Consente di cucinare con

meno grassi e condimenti.

Più rapida

Riduce i tempi di cottura fino al 20%.  

La cottura a vapore è veloce, comoda  

e versatile.

Multinove - Funzione combinata  

a vapore - Flat

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

con display digitale

 

di raffreddamento

VelvetClosing®

A-10%*

Disponibile come optional Set vapore

contenente teglia dietetica, sonda vapore

e iniettori S.STEAM KIT; kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

FV 73 XEV

Vaporex - Linea Flat
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Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Multisette - Funzione Pizza - Flat

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

E-motion®

 

con display digitale

 

di raffreddamento

CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

VelvetClosing®

 A-20%*

F 73 INEV - nera

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

Multinove pirolitico - Funzione Pizza 

- Flat

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

con display digitale

 

di raffreddamento

CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)

2 cicli pirolitici (breve e lungo)

Funzione Pyrotime con contacicli

VelvetClosing®

A-20%*

16

57
3

16

57
3

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

XL

9 funzioni di cui 1 combinata a vapore

A-10%

XL

F 73 INEV

A-20%

A-20%

A-20%



InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 63 NV 

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del mercato  

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

FQ 73 XEV

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del mercato  

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

InfiSpace®- Linea Quadro

7 funzioni

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

5 funzioni

101

CaratteristicheCaratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche
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Multisette - Funzione Pizza - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

con display digitale

 

di raffreddamento

VelvetClosing®

A-20%*

Disponibile come optional kit guide 

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

Multisei - Funzione Pizza - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

di raffreddamento

VelvetClosing®

A-20%*

FQ 63 XV - inox antimpronta

FQ 63 BV - bianca

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV
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Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del mercato  

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

Multicinque - Funzione Pizza 

- Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

 Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

di raffreddamento

A-10%*

FQ 53 B - bianca

FQ 53 N - nera

FQ 53 X

Cottura Forni

InfiSpace® - Linea Quadro
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16

57
3

16

57
3

16

57
3

FQ 53 N FQ 53 B 

FQ 63 BV FQ 63 XV 

6 funzioni

A-10%

XL

XL

XL

A-20%

A-20%

45
CM

FQ 453 X

Il forno ideale per gli spazi più piccoli

Largo 45 cm

Potrai inserirlo nei vani più piccoli  

sfruttando al meglio lo spazio in cucina.

Cucinare è ancora più facile

Grazie alle utili funzioni del forno, potrai 

preparare facilmente piatti deliziosi.

45 cm - Linea Quadro

5 funzioni

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

Multicinque - Quadro - 45 cm

 

di raffreddamento

A

A-20%

A-20%
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Benefit / Caratteristiche

Più spazio per creare

La nuova cavità InfiSpace® da 74 litri,

più grande del 25% rispetto a quella

di un forno tradizionale, con teglie

posizionabili su 9 diversi livelli, ti offre

la flessibilità necessaria per cucinare

più piatti contemporaneamente.

La teglia InfiSpace® è più ampia  

del 25% rispetto alle teglie tradizionali

per preparare tantissime deliziose

prelibatezze in un’unica infornata.

Risultati di cottura professionali 

Potrai cucinare in modo omogeneo

su qualsiasi livello. La nuova ventilazione

interna permette di far circolare l’aria

in modo più uniforme. Potrai cucinare

anche su più livelli contemporaneamente

con grandi risultati.

VelvetClosing®

La porta si chiude silenziosamente

e senza alcuno sforzo.

Multinove - Funzione Pizza - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

con display digitale

 

di raffreddamento

CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

VelvetClosing®

A-20%*

FQ 93 NEV - nera

FQ 93 NSEV - specchiante

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

FQ 93 XEV

Cottura Forni

InfiSpace® - Linea Quadro

16

57
3

FQ 93 NSEV FQ 93 NEV 

9 funzioni

FQ 93 XEV

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

XL

Lo spazio di cottura più flessibile che

esiste con i migliori risultati di cottura

The Professional Connection 

La gamma di forni InfiSpace® 

porta a casa tua la possibilità  

di cucinare in modo potente  

e uniforme grazie alla nuova 

ventilazione interna UltraFanPlus, 

ispirata a quella delle 

apparecchiature professionali. 

Inforna le tue pietanze su 

qualsiasi livello, per grandi risultati.

A-20%
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A-20%



XL

XL

A-20%

A-20%

FQ 203 XEV

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del 

mercato per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

FQ 203 IXEV

Cottura Forni

InfiSpace® - Linea Quadro

InfiSpace® E-motion®  - Linea Quadro

16

57
3

16

57
3

12 funzioni + riscaldamento rapido

LTC

ECO

12 funzioni + riscaldamento rapido

FQ 203 IXEV

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

LTC

ECO

La maniglia sarà invisibile fino  

a quando non ne avrai bisogno

Maniglia esclusiva

Scompare all’interno della porta  

del forno per esaltarne la linearità.

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del 

mercato per cucinare più pietanze insieme.
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Multidodici - Funzione Pizza - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

Touch Control con display LCD

Programma MyFavourite

 

di raffreddamento

CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

VelvetClosing®

A-20%*

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

Multidodici - Funzione Pizza - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

 Teglia InfiSpace® - 25% più grande

E-motion®

 

Touch Control con display LCD

Programma MyFavourite

 

di raffreddamento

CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

VelvetClosing®

A-20%*

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV
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XL

XL

FQP 203 XEV

FQL 203 XED

Cottura Forni

InfiSpace® Autopulente - L. Quadro

InfiSpace®  Portalibro - Linea Quadro
16

57
3

16

57
3

FQL 203 XES

FQL 203 XES + FQL 203 XED

*30% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*30% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

12 funzioni + riscaldamento rapido

LTC

ECO

12 funzioni + riscaldamento rapido

LTC

ECO

Si pulisce da solo con un semplice tocco

Operazioni di pulizia più semplici

La temperatura interna viene portata  

a 500 °C per bruciare tutti i residui di grasso. 

Più spazio per creare

Cavità da 70 l e teglia più grande  

del mercato per cucinare più pietanze 

contemporaneamente.

Lo spazio di cottura più flessibile

Apertura libro

Facile accesso al vano per inserire  

e togliere le pietanze in modo comodo.

Più spazio per creare

Cavità da 74 l e teglia più grande del 

mercato per cucinare più pietanze insieme.
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Multidodici pirolitico - Funzione Pizza 

- Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

Touch Control con display LCD

Programma MyFavourite

 

di raffreddamento

CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)

3 cicli pirolitici (breve, medio, lungo)

Funzione Pyrotime con contacicli

VelvetClosing®

A-30%*

Multidodici - Funzione Pizza - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

Touch Control con display LCD

Programma MyFavourite

 

di raffreddamento

CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)

A-30%*

FQL 203 XES - incernieramento  

della porta a sinistra

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV
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The Professional Connection 

Vaporex porta a casa tua 

soluzioni di cottura al vapore 

professionali che abbiamo 

sviluppato in decenni di  

lavoro con gli Chef stellati  

di tutta Europa.

13 funzioni + 8 speciali + riscaldamento rapido

ECO

LTC

FQV 303 XEV

*30% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

Vapore e calore insieme

per risultati eccellenti
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Benefit / Caratteristiche

Multitredici - Funzione combinata  

a vapore - Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

8 funzioni speciali di cui 3 a vapore 

(pizza, pane, rigenerazione)

 

Touch Control con display LCD

Programma MyFavourite

 

di raffreddamento

CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)

VelvetClosing®

A-30%*

Disponibile come optional Set vapore

contenente teglia dietetica, sonda vapore

e iniettori S.STEAM KIT; kit guide telesco-

piche a due livelli S.TRUN 2LV

FQV 303 XEV

Cottura Forni

Vaporex - Linea Quadro

16

57
3
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XL
Più gustosa

Abbinare il vapore al calore permette  

di avere piatti deliziosi ogni volta. Il vapore 

esalta il sapore naturale e il gusto del cibo  

e rende la cottura più uniforme.

Più sana

La cottura a vapore è molto più sana.  

Il cibo non perde vitamine, elementi nutritivi 

e sali minerali. Consente di cucinare con

meno grassi e condimenti.

Più rapida

Riduce i tempi di cottura fino al 20%.  

La cottura a vapore è veloce, comoda  

e versatile.
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Benefit / Caratteristiche

Esclusiva maniglia in vetro

Per un abbinamento perfetto con la

porta del forno. Pensata per chi desidera 

enfatizzare con l’eleganza distintiva  

del vetro la linearità e la purezza formale 

delle cucine più moderne e minimaliste.

Più spazio per creare

La nuova cavità InfiSpace®da 74 litri,

più grande del 25% rispetto a quella

di un forno tradizionale, con teglie

posizionabili su 9 diversi livelli, ti offre  

la flessibilità necessaria per cucinare  

più piatti contemporaneamente.  

La teglia InfiSpace® è più ampia  

del 25% rispetto alle teglie tradizionali  

per preparare tantissime deliziose 

prelibatezze in un’unica infornata.

VelvetClosing®

La porta si chiude silenziosamente

e senza alcuno sforzo.

Multidodici - Funzione Pizza 

- Full Glass Quadro

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

Touch Control con display LCD

Programma MyFavourite

 

di raffreddamento

CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)

VelvetClosing®

A-20%*

FQ 203 NEV - nera

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

FQ 203 BEV

Cottura Forni

Pure - Full Glass Quadro

16

57
3

FQ 203 NEV

FQ 203 BEV

XL

12 funzioni + riscaldamento rapido

LTC

ECO

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

La bellezza del vetro

A-20%

111

A-20%



16

57
3

A-20%

XL

Cottura Forni

Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche

Più spazio per creare 

La nuova cavità InfiSpace® da 74 litri,  

più grande del 25% rispetto a quella di un  

forno tradizionale, con teglie posizionabili  

su 9 diversi livelli, ti offre la flessibilità 

necessaria per cucinare più piatti 

contemporaneamente. La teglia InfiSpace® 

è più ampia del 25% rispetto alle teglie 

tradizionali per preparare tantissime 

deliziose prelibatezze in un’unica infornata.

Risultati di cottura professionali 

Potrai cucinare in modo omogeneo su 

qualsiasi livello. La nuova ventilazione 

interna permette di far circolare l’aria 

in modo più uniforme. Potrai cucinare 

anche su più livelli contemporaneamente 

con grandi risultati.

Acqua Cleaning 

Un’utile funzione che sfrutta l’azione del 

calore per rimuovere con facilità i residui  

di grasso dal forno.

Multisette - Funzione Pizza - Soft

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

con display digitale

 

di raffreddamento

 A-20%*

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

FS 73 XE

InfiSpace® - Linea Soft

7 funzioni 

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

Lo spazio di cottura più flessibile che 

esiste con i migliori risultati di cottura

112
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A-20%

FS 73 XE



A-10%

XL
NewCountry 

Una nuova linea estetica  

dalle linee moderne che rivisita  

lo stile classico mantenendo  

i richiami alla tradizione  

grazie all’utilizzo di colori caldi 

e dell’orologio analogico.

Cottura Forni

FS 53 X

FS 63 X

InfiSpace® - Linea Soft

InfiSpace® - Linea Soft

5 funzioni

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare 

Cavità da 70 l e teglia più grande del mercato 

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea 

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare 

Cavità da 74 l e teglia più grande del 

mercato per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea 

Risultati professionali grazie 

alla distribuzione migliore del calore, 

ideale per le cotture multilivello.

A-10%

XL

Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche

Più spazio per creare 

La nuova cavità InfiSpace® da 70 litri,  

più grande del 25% rispetto a quella di un  

forno tradizionale, con teglie posizionabili  

su 9 diversi livelli, ti offre la flessibilità 

necessaria per cucinare più piatti 

contemporaneamente. La teglia InfiSpace® 

è più ampia del 25% rispetto alle teglie 

tradizionali per preparare tantissime 

deliziose prelibatezze in un’unica infornata.

Risultati di cottura professionali 

Potrai cucinare in modo omogeneo su 

qualsiasi livello. La nuova ventilazione 

interna permette di far circolare l’aria 

in modo più uniforme. Potrai cucinare 

anche su più livelli contemporaneamente 

con grandi risultati.

Acqua Cleaning 

Un’utile funzione che sfrutta l’azione del 

calore per rimuovere con facilità i residui  

di grasso dal forno.

Multicinque - Funzione Pizza  

- NewCountry

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

fino a 180 minuti

 

di raffreddamento

A-10%*

 

e manopole finitura cromata

FNC 53 X

InfiSpace® - Linea NewCountry

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

Lo spazio di cottura più flessibile che 

esiste con i migliori risultati di cottura

 

5 funzioni

16

57
3

16

57
3

16

57
3
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Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Multicinque - Funzione Pizza - Soft

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

raffreddamento

A-10%*

Multisei - Funzione Pizza - Soft

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

di raffreddamento

A-20%*

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

6 funzioni

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

XL A-20%

A-20%



Cottura Forni
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FNC 53 GX

5 funzioni

5 funzioni

FNC 53 GX

FNC 53 GR FNC 53 S

116 117

FNC 53 BA

FNC 53 R

InfiSpace® - Linea NewCountry

InfiSpace® - Linea NewCountry

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare 

Cavità da 70 l e teglia più grande del mercato 

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea 

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare 

Cavità da 70 l e teglia più grande del mercato 

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea 

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Multicinque - Funzione Pizza  

- NewCountry

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

fino a 180 minuti

 

di raffreddamento

A-10%*

 

e manopole finitura cromata

FNC 53 GX - nero ghisa/maniglia 

e manopole finitura cromata

Multicinque - Funzione Pizza  

- NewCountry

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

fino a 180 minuti

 

di raffreddamento

A-10%*

finitura bronzo

FNC 53 GR - nero ghisa/maniglia 

e manopole finitura bronzo 

FNC 53 S - sabbia/maniglia e manopole

finitura bronzo

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

A-10%

A-10%

XL

XL

16

57
3

16

57
3



FR 63 G

16

57
3

16

57
3

A-10%

A-20%

XL

XL

Cottura Forni

FR 53 S

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare 

Cavità da 70 l e teglia più grande del mercato 

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea 

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

FR 63 X

InfiSpace® - Linea Rustico

InfiSpace® - Linea Rustico

5 funzioni

6 funzioni

Lo spazio di cottura più flessibile

Più spazio per creare 

Cavità da 74 l e teglia più grande del mercato 

per cucinare più pietanze insieme.

Cottura più omogenea 

Risultati professionali grazie  

alla distribuzione migliore del calore,  

ideale per le cotture multilivello.

118 119

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Multicinque - Funzione Pizza - Rustico

InfiSpace® - vano cottura XL da 70 l

 Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

di raffreddamento

A-10%*

 

e manopole finitura bronzo

FR 53 X - inox antimpronta/maniglia 

e manopole finitura inox

FR 53 G - nero ghisa/maniglia 

e manopole finitura bronzo

FR 53 R - rame/maniglia e manopole

finitura bronzo

Multisei - Funzione Pizza - Rustico

InfiSpace® - vano cottura XL da 74 l

Teglia InfiSpace® - 25% più grande

 

fino a 180 minuti

 

di raffreddamento

A-20%*

 

e manopole finitura inox

FR 63 BA - bianco antico/maniglia

e manopole finitura bronzo

FR 63 G - nero ghisa/maniglia e manopole

finitura bronzo

FR 63 S - sabbia/maniglia e manopole

finitura bronzo

FR 63 R - rame/maniglia e manopole

finitura bronzo

FR 53 RFR 53 GFR 53 X

*10% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

*20% di risparmio in più rispetto al limite della cl. di 
efficienza energetica A (1,00 kWh) per forni grandi (≥ 65 l), 
calcolato secondo la direttiva EU 2002/40/EC

FR 63 GFR 63 BA FR 63 S FR 63 R

Disponibile come optional kit guide

telescopiche a due livelli S.TRUN 2LV

A-20%
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FRG 23 GE

FG 13 N

FG 23 XE

L’unico forno a gas con il controllo 

elettronico

Ideale per deliziose meringhe

La temperatura può essere impostata a 

partire da 50 °C, permettendo di cucinare 

piatti che necessitano di basse temperature, 

con prestazioni pari a quelle dei forni elettrici.

Massima sicurezza d’uso

Con la ventilazione tangenziale i mobili 

circostanti sono protetti e non c’è il rischio  

di possibili scottature.

Sicurezza Sicurgas

È  un dispositivo di sicurezza che interrompe 

l’erogazione del gas in caso di spegnimento 

accidentale della fiamma.

Gas - Linea Quadro

240

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

Electronic Gas Control - Quadro

Regolazione elettronica della 

temperatura da 50 °C a 240 °C

 

di raffreddamento

 

- 1 girarrosto

FG 13 X

Il forno che ti semplifica la vita

Per una cottura rapida dei cibi

Permette di raggiungere rapidamente  

la temperatura desiderata impostabile  

da un minimo di 150 °C fino  

ad un massimo di 240 °C.

Massima sicurezza d’uso

Con la ventilazione tangenziale i mobili 

circostanti sono protetti e non c’è il rischio  

di possibili scottature.

Sicurezza Sicurgas

È  un dispositivo di sicurezza che interrompe 

l’erogazione del gas in caso di spegnimento 

accidentale della fiamma.

Gas - Linea Flat Caratteristiche Specifiche tecniche

 

Funzionamento a gas tradizionale 

- Flat

 

di raffreddamento

 

- 1 girarrosto

FG 13 N - nera

L’unico forno a gas con il controllo 

elettronico

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

Ideale per deliziose meringhe

La temperatura può essere impostata a 

partire da 50 °C, permettendo di cucinare 

piatti che necessitano di basse temperature, 

con prestazioni pari a quelle dei forni elettrici.

Massima sicurezza d’uso

Con la ventilazione tangenziale i mobili 

circostanti sono protetti e non c’è il rischio  

di possibili scottature.

Sicurezza Sicurgas

È  un dispositivo di sicurezza che interrompe 

l’erogazione del gas in caso di spegnimento 

accidentale della fiamma.

Electronic Gas Control - Rustico Flat

Regolazione elettronica della 

temperatura da 50 °C a 240 °C

 

di raffreddamento

 

- 1 girarrosto

 

e manopole finitura inox 

FRG 23 GE - nero ghisa/maniglia bronzo

e manopole finitura bronzo 

FRG 23 XE

Gas - Linea Rustico

240
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FQC 463 CXE

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Cottura flessibile

Combina la cottura a microonde

con l’aria calda per preparazioni veloci.

Il tocco finale del grill donerà un effetto

dorato ai tuoi piatti.

Libertà di composizione

Combina tra di loro i diversi moduli per 

eleganti soluzioni verticali e orizzontali.

FQM 463 CXE

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Risultati da chef

Cuoce a microonde, arrostisce e griglia  

per una versatilità senza pari.

Libertà di composizione

Combina tra di loro i diversi moduli per 

eleganti soluzioni verticali e orizzontali.

Cottura Forni

CombiMicro - Linea Quadro

Micro - Linea Quadro

6 funzioni

3 funzioni 

FQC 463 CXE + FQV 303 XEV

45
0

45
0

122122

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Microonde combinato con grill 

- Quadro 

Cottura a microonde, a convezione,  

grill e combinata

 

Touch Control con display LCD

preimpostati

 

di raffreddamento 

Microonde con grill - Quadro

Cottura a microonde, grill  

e combinata

 

Touch Control con display LCD

preimpostati

 

di raffreddamento

45
CM

123

45
CM
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FQM 463 CBE + FQ 203 BEV

45
0

45
0

45
CM

FQM 463 CBE 

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Esclusiva maniglia in vetro 

Pensata per chi desidera enfatizzare  

con l’eleganza distintiva del vetro la linearità  

e la purezza formale delle cucine più 

moderne e minimaliste.

Risultati da chef

Cuoce a microonde, arrostisce e griglia  

per una versatilità senza pari.

FQM 462 CXE

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Risultati da chef

Cuoce a microonde, arrostisce e griglia  

per una versatilità senza pari.

Libertà di composizione

Combina tra di loro i diversi moduli per 

eleganti soluzioni verticali e orizzontali.

Cottura Forni

Pure Micro - Linea Full Glass Quadro

Micro - Linea Quadro

3 funzioni

3 funzioni 

124

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Microonde con grill - Full Glass Quadro

Cottura a microonde, grill  

e combinata

 

Touch Control con display LCD

preimpostati

 

di raffreddamento

FQM 463 CNE - nera

Microonde con grill - Quadro

Cottura a microonde, grill  

e combinata

 

con display digitale

 

di raffreddamento 

45
CM

FQM 463 CNE



*piedini regolabili in due posizioni

45
CM

37
CM

Macchina da caffè - Linea Quadro

MC 463 XE

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Il tuo barista personale

La macchina da caffè da incasso

che prepara fino a sei tazze di caffè

in un’unica volta.

Funzione Aroma

Seleziona il gusto del tuo  

caffè, da un espresso forte

a un caffè leggero.

TV 463 X

Design coordinato per personalizzare 

la tua cucina qualunque sia lo spazio 

a disposizione

Schermo orientabile

Una visione perfetta da qualsiasi angolo 

della cucina.

Libertà di composizione

Combina tra di loro i diversi moduli per 

eleganti soluzioni verticali e orizzontali.

Televisore LCD - Linea Quadro

MQ 817 GXE

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Risultati da chef

Cuoce a microonde, arrostisce e griglia  

per una versatilità senza pari.

MQ 926 GXE

Design coordinato per personalizzare

la tua cucina qualunque sia lo spazio

a disposizione

Risultati da chef

Cuoce a microonde, arrostisce e griglia  

per una versatilità senza pari.

Cottura Forni

Micro - Linea Quadro

Micro - Linea Quadro

3 funzioni Erogazione 

3 funzioni 

531455594

10
0

36
8

398
20

3

550
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Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

LCD - Quadro

LCD 19”

Schermo orientabile

16:9

Lettore CD/DVD integrato

 

(1366x768)
2

Video, HDMI

Macchina da caffè automatica 

- Quadro

 

Touch Control con display LCD

Erogazione caffè singolo, doppio, 

caraffa (fino a 6 caffè)

temperatura

 Funzione Aroma - selezione del grado  

di macinatura

Auto Start

 

o in polvere

45
CM

16:919’’

126

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Microonde con grill - Quadro

Inserimento nel pensile

Cottura a microonde, grill  

e combinata

 

con display digitale

preimpostati

Microonde con grill - Quadro

Cottura a microonde, grill  

e combinata

 

con display digitale

preimpostati

MQ 926 GNE - nera

46
CM

21

MQ 926 GNE



129128

Cottura Gamma completa forni

F 13 X 
Tradizionale, 5 funzioni, 
controp. liscia

F 13 B
Tradizionale, 5 funzioni, 
controp. liscia

F 13 N 
Tradizionale, 5 funzioni, 
controp. liscia

F 53 X 
Multicinque, controp. liscia

F 53 B
Multicinque, controp. liscia

F 53 N 
Multicinque, controp. liscia

F 5650 EX
Vano cottura da 56 l, 
Multicinque, controp. liscia

F 73 XEV cl. A-20%
Multisette, controp. liscia,  
chiusura  VelvetClosing®

F 73 IXEV cl. A-20%
Maniglia E-motion®, 
Multisette, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

F 73 INEV cl. A-20% 
Nera, Maniglia E-motion®, 
Multisette, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FP 73 XEV cl. A-20%
Pirolitico, Multinove, 
controp. liscia, chiusura 
VelvetClosing®

FV 73 XEV
Multinove, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

MQ 817 GXE
17 l, 800 W microonde, 
1000 W grill

MQ 926 GXE
26 l, 900 W microonde, 
1000 W grill

MQ 926 GNE
26 l, 900 W microonde, 
1000 W grill

MC 463 XE
Macchina da caffè auto-
matica, display LCD, Auto 
Start, funzione Aroma

TV 463 X
Televisore LCD, 19’’,  
schermo orientabile,  
lettore CD/DVD integrato

FQC 463 CXE
38 l, display LCD, 1000 W  
microonde, 1600 W 
convezione, 1500 W grill

FQM 463 CXE
38 l, display LCD,  
1000 W microonde, 
1500 W grill

FQM 463 CBE
38 l, display LCD,  
1000 W microonde, 
1500 W grill

FQM 463 CNE
38 l, display LCD,  
1000 W microonde, 
1500 W grill

FQM 462 CXE
38 l, 1000 W microonde, 
1500 W grill

Compact Range - microonde

Dimensioni speciali - Linea Quadro Forni a gas

Forni InfiSpace® - Linea Flat

Forni InfiSpace® - Linea Soft

Forni InfiSpace® - Linea Quadro

Forni InfiSpace® - Linea NewCountry Forni InfiSpace® - Linea Rustico

FR 53 R
Multicinque, controp. liscia

FR 53 S
Multicinque, controp. liscia

FR 63 X cl. A-20%
Multisei, controp. liscia

FR 63 BA cl. A-20%
Multisei, controp. liscia

FNC 53 S
Multicinque, controp. liscia

FR 53 X
Multicinque, controp. liscia

FNC 53 X
Multicinque, controp. liscia

FNC 53 GX
Multicinque, controp. liscia

FNC 53 GR
Multicinque, controp. liscia

FNC 53 R
Multicinque, controp. liscia

FNC 53 BA
Multicinque, controp. liscia

FR 53 G
Multicinque, controp. liscia

FQ 73 XEV cl. A-20%
Multisette, triplo vetro, 
controp. liscia, chiusura 
VelvetClosing®

FQ 93 XEV cl. A-20%
Multinove, triplo vetro, 
controp. liscia, chiusura 
VelvetClosing®

FQ 93 NEV cl. A-20%
Multinove, triplo vetro, 
controp. liscia, chiusura 
VelvetClosing®

FQ 93 NSEV cl. A-20%
Multinove, triplo vetro, 
controp. liscia, chiusura 
VelvetClosing®

FQ 203 XEV cl. A-20%
Multidodici, display LCD,  
triplo vetro, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FQ 203 IXEV cl. A-20%
Maniglia E-motion®, 
Multidodici, display LCD,  
triplo vetro, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing® 

FQ 63 BV cl. A-20%
Multisei, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FQ 53 X
Multicinque, controp. liscia

FQ 53 B
Multicinque, controp. liscia

FQ 53 N
Multicinque, controp. liscia

FQ 63 NV cl. A-20%
Multisei, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FQ 63 XV cl. A-20%
Multisei, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FQP 203 XEV cl. A-30%
Pirolitico, Multidodici, 
display LCD, quattro vetri, 
controp. liscia, chiusura 
VelvetClosing®

FQL 203 XES cl. A-30%
Multidodici, display LCD,  
quattro vetri, controp. 
liscia

FQ 203 NEV cl. A-20%
Multidodici, display LCD, 
triplo vetro, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FS 63 X cl. A-20%
Multisei, controp. liscia

FS 73 XE cl. A-20%
Multisette, controp. liscia

FQ 203 BEV cl. A-20%
Multidodici, display LCD, 
triplo vetro, controp. liscia, 
chiusura VelvetClosing®

FQV 303 XEV cl. A-30%
Multitredici, 8 funzioni  
speciali, display LCD,  
quattro vetri, controp. liscia,  
chiusura VelvetClosing®

FQL 203 XED cl. A-30%
Multidodici, display LCD, 
quattro vetri, controp. 
liscia

FS 53 X
Multicinque, controp. liscia

FR 63 G cl. A-20%
Multisei, controp. liscia

FR 63 R cl. A-20%
Multisei, controp. liscia

FR 63 S cl. A-20%
Multisei, controp. liscia

FRG 23 XE
Electronic Gas Control, 
regolaz. temperatura 
da 50 a 240 °C

FRG 23 GE
Electronic Gas Control, 
regolaz. temperatura 
da 50 a 240 °C

FQ 453 X
L 45 cm, Multicinque

FG 13 X
Gas

FG 13 N
Gas

FG 23 XE
Electronic Gas Control, 
regolaz. temperatura 
da 50 a 240 °C
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Dati tecnici

F 13 X Inox
F 13 B Bianca
F 13 N Nera

F 53 X Inox
F 53 B Bianca
F 53 N Nera

F 5650 EX Inox F 73 XEV Inox F 73 IXEV Inox
F 73 INEV Nera

FP 73 XEV Inox FV 73 XEV Inox FQ 453 X Inox FQ 53 X Inox
FQ 53 B Bianca
FQ 53 N Nera

FQ 63 XV Inox
FQ 63 BV Bianca
FQ 63 NV Nera

FQ 73 XEV Inox FQ 93 XEV Inox
FQ 93 NEV Nera
FQ 93 NSEV 
Nero specchio

FQ 203 XEV Inox

Informazioni Etichetta 
Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello 
F 13 X
F 13 B
F 13 N

F 53 X
F 53 B
F 53 N

F 5650 EX F 73 XEV
F 73 IXEV
F 73 INEV

FP 73 XEV FV 73 XEV FQ 453 X
FQ 53 X
FQ 53 B
FQ 53 N

FQ 63 XV
FQ 63 BV
FQ 63 NV

FQ 73 XEV
FQ 93 XEV
FQ 93 NEV

FQ 93 NSEV
FQ 203 XEV

Classe di efficienza 
energetica (1) 

A A A A A A A A A A A A A

Funzione di riscaldamento 
con cui è stata determinata 
la cl. di efficienza energetica 

statico multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione

Consumo di energia 
convezione 
naturale (2) (kWh) 

0,89 0,89 0,79 0,89 0,89 0,89 0,89 0,71 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Consumo di energia 
convezione 
forzata (2) (kWh) 

- 0,88 0,78 0,79 0,79 0,79 0,88 0,79 0,88 0,79 0,79 0,79 0,79

Consumo di energia 
vapore caldo (kWh) 

- - - - - - - - - - - - -

Volume utile vano forno (l) 75 70 56 74 74 70 74 39 70 74 74 74 74

Tipo di vano forno grande grande medio grande grande grande grande medio grande grande grande grande grande

Tempo necessario 
per cottura con convezione 
naturale (min) 

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Tempo necessario 
per cottura con convezione 
forzata (min) 

- 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Tempo necessario 
per cottura con vapore 
caldo (min) 

- - - - -  -  - - - -  -  - -

Emissione di rumore nella 
funzione di riscaldamento di 
riferimento (dB(A) re 1 pW) 

39 43 52 43 43 44 43 55 43 43 43 43 45

Consumo di energia in 
modalità Stand-by (W) 

-  - - 0,99 0,99 0,99 0,99 - - - 0,99 0,99 0,99

Superficie di cottura più 
grande (cm2) 

1424 1424 1130 1424 1424 1424 1424 820 1424 1424 1424 1424 1424

Caratteristiche principali  

Tipologia statico multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione 
multifunzione

pirolitico
multifunzione 

vapore
multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione

Programmatore cottura contaminuti contaminuti contaminuti  inizio/fine cottura  inizio/fine cottura inizio/fine cottura inizio/fine cottura contaminuti contaminuti fine cottura  inizio/fine cottura  inizio/fine cottura Touch Control

Display - - - - - - - - - - - - LCD

Funzioni di cottura (n°) 5 5 5 7 7 9 9 5 5 6 7 9 12

Temperatura minima 
e massima (°C) 

50-250 50-250 50-250 50-250 50-250 30-300 30-250 50-250 50-250 50-250 50-250 50-250 30-300 

Numero vetri 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3

Porta fredda CoolDoor Plus Xtra Plus Plus

Ventilazione tangenziale 

Controporta liscia 
con vetri estraibili 

Caratteristiche tecniche

Potenza massima 
assorbita (kW) 

2,75 2,78 1,88 2,78 2,78 2,95 2,78 1,88 2,78 2,78 2,78 2,78 2,48

Tensione (V) 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

(*) informazioni fornite in conformità alla direttiva 2002\40\CE, 
(1) classe di efficienza energetica su una scala da a (bassi consumi) a G (alti consumi). 
(2) in base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato.
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Dati tecnici

FQ 203 IXEV Inox FQP 203 XEV Inox FQL 203 XED Inox
FQL 203 XES Inox

FQV 303 XEV Inox FQ 203 BEV Bianca
FQ 203 NEV Nera

FS 53 X Inox FS 63 X Inox FS 73 XE Inox FNC 53 X Inox
FNC 53 BA Bianco 
Antico
FNC 53 GX Ghisa

FNC 53 GR Ghisa
FNC 53 S Sabbia
FNC 53 R Rame

FR 53 X Inox
FR 53 G Ghisa
FR 53 S Sabbia
FR 53 R Rame

FR 63 X Inox
FR 63 BA Bianco Antico
FR 63 G Ghisa
FR 63 S Sabbia
FR 63 R Rame

Informazioni Etichetta 
Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello FQ 203 IXEV FQP 203 XEV
FQL 203 XED
FQL 203 XES

FQV 303 XEV
FQ 203 BEV
FQ 203 NEV

FS 53 X FS 63 X FS 73 XE
FNC 53 X

FNC 53 BA
FNC 53 GX

FNC 53 GR
FNC 53 S
FNC 53 R

FR 53 X
FR 53 G
FR 53 S
FR 53 R

FR 63 X
FR 63 BA
FR 63 G
FR 63 S
FR 63 R

Classe di efficienza 
energetica (1) A A A A A A A A A A A A

Funzione di riscaldamento 
con cui è stata determinata 
la cl. di efficienza energetica 

multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione

Consumo di energia 
convezione naturale (2) (kWh) 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Consumo di energia 
convezione forzata (2) (kWh) 

0,79 0,69 0,69 0,69 0,79 0,88 0,79 0,79 0,88 0,88 0,88 0,79

Consumo di energia  
vapore caldo (kWh) 

- - - - - - - - - - - -

Volume utile vano forno (l) 74 70 74 74 74 70 74 74 70 70 70 74

Tipo di vano forno grande grande grande grande grande grande grande grande grande grande grande grande

Tempo necessario  
per cottura con convezione 
naturale (min) 

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

Tempo necessario  
per cottura con convezione 
forzata (min) 

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Tempo necessario  
per cottura con vapore 
caldo (min) 

- - - - - - - - - - - -

Emissione di rumore nella 
funzione di riscaldamento di 
riferimento (dB(A) re 1 pW) 

45 44 45 45 45 43 43 43 43 43 43 43

Consumo di energia in 
modalità Stand-by (W) 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 - - 0,99 0,99 0,99 - 0,99

Superficie di cottura  
più grande (cm2) 

1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424

Caratteristiche principali

Tipologia multifunzione
multifunzione 

pirolitico
multifunzione

multifunzione 
vapore

multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione multifunzione

Programmatore cottura Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control fine cottura fine cottura inizio/fine cottura
orologio/

programmatore 
fine cottura

orologio/
programmatore 

fine cottura
fine cottura

orologio/
programmatore 

fine cottura

Display LCD LCD LCD LCD LCD - - - - - - -

Funzioni di cottura (n°) 12 12 12 13 12 5 6 7 5 5 5 6

Temperatura minima  
e massima (°C) 

30-300 30-300 30-300 30-300 30-300 50-250 50-250 50-250 50-250 50-250 50-250 50-250 

Numero vetri 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2* 2*

Porta fredda CoolDoor Plus Xtra Xtra Xtra Plus

Ventilazione tangenziale 

Controporta liscia 
con vetri estraibili 

Caratteristiche tecniche

Potenza massima  
assorbita (kW) 

2,48 2,95 2,48 2,78 2,48 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78

Tensione (V) 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F 230 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

(*) informazioni fornite in conformità alla direttiva 2002\40\CE. 
(1) classe di efficienza energetica su una scala da a (bassi consumi) a G (alti consumi). 
(2) in base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato.

*3 vetri nei modelli in estetica inox
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Dati tecnici

FG 13 X Inox  
FG 13 N Nera

FG 23 XE Inox  FRG 23 XE Inox
FRG 23 GE Ghisa

Informazioni Etichetta 
Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello 
FG 13 X
FG 13 N

FG 23 XE 
FRG 23 XE
FRG 23 GE

Classe di efficienza 
energetica (1) 

- - -

Funzione di riscaldamento 
con cui è stata determinata 
la cl. di efficienza energetica 

- - -

Consumo di energia 
convezione naturale (2) (kWh) 

- - -

Consumo di energia 
convezione forzata (2) (kWh) 

- - -

Consumo di energia 
vapore caldo (kWh) 

- - -

Volume utile vano forno (l) 61 61 61

Tipo di vano forno media media media

Tempo necessario  
per cottura con convezione 
naturale (min) 

- - -

Tempo necessario  
per cottura con convezione 
forzata (min) 

- - -

Tempo necessario  
per cottura con vapore 
caldo (min) 

- - -

Emissione di rumore nella 
funzione di riscaldamento di 
riferimento (dB(A) re 1 pW) 

- - -

Consumo di energia in 
modalità Stand-by (W) 

- - -

Superficie di cottura più 
grande (cm2) 

1130 1130 1130

Caratteristiche principali

Tipologia gas electronic gas electronic gas

Programmatore cottura contaminuti contaminuti contaminuti

Display - - -

Temperatura minima  
e massima (°C) 

150-240 50-240 50-240

Numero vetri 2 2 2

Porta fredda CoolDoor

Ventilazione tangenziale 

Controporta liscia 
con vetri estraibili 

- - -

Caratteristiche principali

Potenza massima  
assorbita (kW) 

1,8 1,7 1,7

Tensione (V) 230 1F 230 1F 230 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50

(*) informazioni fornite in conformità alla direttiva 2002\40\CE. 
(1) classe di efficienza energetica su una scala da a (bassi consumi) a G (alti consumi). 
(2) in base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato.

FQC 463 CXE  
Inox

FQM 463 CXE 
Inox

FQM 463 CBE  
Bianca 
FQM 463 CNE Nera

FQM 462 CXE  
Inox

MQ 817 GXE  
Inox

MQ 926 GXE  
Inox 
MQ 926 GNE Nera

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello FQC 463 CXE FQM 463 CXE
FQM 463 CBE
FQM 463 CNE

FQM 462 CXE MQ 817 GXE
MQ 926 GXE
MQ 926 GNE

Tipologia 
microonde 
combinato  

con grill 

microonde  
con grill 

microonde  
con grill 

microonde  
con grill 

microonde  
con grill 

microonde  
con grill 

Estetica inox antimpronta inox antimpronta bianca/nera inox antimpronta inox antimpronta 
inox antimpronta 

/nera

Display LCD LCD LCD digitale digitale digitale

Volume forno (l) 38 38 38 38 17 26

Ventilazione tangenziale - -

Prestazioni 

Potenza resa microonde (W) 1000 1000 1000 1000 800 900

Livelli di potenza microonde 5 5 5 5 5 5

Potenza resa convezione (W) 1600 - - - - -

Potenza resa grill (W) 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Sicurezza bambini 

Programmatore elettronico 

Programmi di cottura 
preimpostati

- 

Programmi di scongelamento 
preimpostati -

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima  
assorbita (kW) 

3,4 3,3 3,3 3,3 2,2 2,4

Tensione (V) 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230 1F 230 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50

Dati tecnici Microonde

Dati tecnici  
Macchina da caffè

MC 463 XE Inox

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex

Modello MC 463 XE

Tipologia 
macchina da 

caffè automatica 

Estetica inox antimpronta 

Display LCD

Contenitore acqua (l) 1,8 

Contenitore caffè in chicchi (g) 200

Erogatore  
acqua calda/vapore 

Regolazione macinatura caffè 

Lavaggio automatico 

Luci a led 2

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima assorbita (kW) 1,35 

Tensione (V) 230 1F 

Frequenza (Hz) 50

Dati tecnici  
TV LCD

TV 463 X Inox

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex

Modello TV 463 X

Tipologia 
Televisore LCD 

19'' 

Estetica inox antimpronta 

Formato schermo 16/9

Schermo orientabile 

Risoluzione video 
1.049.088 pixel 

(1366x768) 

Luminosità 250 cd/m2 

Digitale terrestre incorporato 

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima assorbita (kW) 0,06

Tensione (V) 220-240 1F

Frequenza (Hz) 50
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Cappe
Una gamma completa che permette
di scegliere tra diverse dimensioni e portate 
di aspirazione. Pensate per un perfetto 
inserimento nell’ambiente cucina.

Legenda icone sul retro copertina

Cappe     

Arredo  140–145

Estraibili  146

Gruppi incasso  147

Sklok   148–149

Cottura Cappe



138 139

Cottura Cappe

Cappe
Cosa c’è di nuovo
Potrai scegliere tra modelli che scompaiono 
e altri che sono parte integrante dell’ambiente 
cucina con prestazioni di aspirazione elevate.

cm
dal 
top

50
Potrai scegliere tra modelli  

da arredo, da inserimento 

sottopensile, con frontalino 

estraibile, ad integrazione totale, 

estraibili e gruppi incasso.  

Per poter adattare la cappa  

al piano di cottura sottostante, 

sono disponibili in diverse 

dimensioni. Ideale per  

un perfetto inserimento 

nell’ambiente cucina.

Supersilenziose

Per limitare il rumore prodotto 

durante il funzionamento, 

i modelli Electrolux Rex sono 

dotati di particolari protezioni 

insonorizzanti che consentono 

di ottenere un alto livello  

di silenziosità pur mantenendo 

un’elevata potenza  

di aspirazione.

Aria sempre pulita

La cappa aspira tutte  

le particelle di grassi che 

combinandosi con i vapori  

della cottura possono diventare 

nocivi, evitando che sgradevoli 

odori si diffondano in cucina. 

Anche le operazioni di pulizia 

diventano più semplici, perchè  

le particelle di grasso non si 

depositano sui mobili circostanti.

Integrate totali Sklok

Grazie all’adozione di nuovi 

comandi, le nuove cappe 

possono essere installate anche 

a una distanza del piano minore 

rispetto a quella delle cappe 

tradizionali.

Controllo semplice
Potrai regolare facilmente 

la velocità di aspirazione  

grazie ai comodi pulsanti.

Illuminazione alogena

Consente una perfetta visione  

di quanto si sta cucinando, 

illumiminando in modo efficace  

il piano di lavoro. 

Velocità  
di aspirazione
Può essere regolata per  

mezzo dell’apposito comando, 

che consente di impostare 

anche la velocità massima; 

ideale quando si cucinano cibi 

che producono molto fumo, 

come la carne alla griglia.

3

Efficiente e potente

L’aspirazione perimetrale 

è l’innovativa tecnologia 

che consente di aspirare fumi 

e vapori di cottura in modo 

più efficiente e potente. 

Il filtro antigrasso è nascosto 

all’interno della cappa, 

consentendo una maggiore 

facilità di pulizia, a differenza 

dei modelli ad aspirazione 

tradizionale.
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Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche

Perfettamente coordinata

Creata per un abbinamento armonico 

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Aspirazione perimetrale 

Aspira con maggiore efficienza fumi  

e vapori della cottura tramite i bordi  

della cappa, lasciando la superficie  

liscia per un’agevole pulizia.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità 

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può  

essere rimosso facilmente e lavato  

anche in lavastoviglie.

Arredo - Full Glass - 80 cm

Portata massima aspirante 600 m3/h

Aspirazione perimetrale

CAV 860 WB  - bianca

CAV 860 WN

Arredo - Linea Full Glass

Design distintivo ed elegante

CAV 860 WB
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Design distintivo ed elegante

Perfettamente coordinata 

Creata per un abbinamento armonico 

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità 

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può  

essere rimosso facilmente e lavato  

anche in lavastoviglie.

Design distintivo ed elegante

Perfettamente coordinata 

Creata per un abbinamento armonico 

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità 

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può  

essere rimosso facilmente e lavato  

anche in lavastoviglie.

Arredo - Linea Stone

CAR 460 X

Caratteristiche Specifiche tecniche

Arredo - Stone - 40 cm

Portata massima aspirante 631 m3/h

carbone TYPE15

Arredo - Linea Linosa

CAQ 460 X  

Caratteristiche Specifiche tecniche

Arredo - Linosa - 45 cm

Portata massima aspirante 570 m3/h

carbone TYPE41
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Arredo - Linea Quadro

Arredo - Linea Quadro

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

CAQ 640 X

Design elegante

Estetica Quadro 

Creata per un abbinamento armonico  

con gli altri elettrodomestici della linea.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Arredo - Quadro - 60 cm

Portata massima aspirante 375 m3/h

 

carbone TYPE15

CAQ 940 X

Design elegante

Estetica Quadro 

Creata per un abbinamento armonico  

con gli altri elettrodomestici della linea.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Arredo - Quadro - 90 cm

Portata massima aspirante 375 m3/h

 

carbone TYPE15 

 

 

Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche

Perfettamente coordinata

Creata per un abbinamento armonico 

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Aspirazione perimetrale 

Aspira con maggiore efficienza fumi  

e vapori della cottura tramite i bordi  

della cappa, lasciando la superficie liscia 

per un’agevole pulizia.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità 

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può  

essere rimosso facilmente e lavato  

anche in lavastoviglie.

Arredo - Quadro - 80 cm

Portata massima aspirante 590 m3/h

Aspirazione perimetrale

carbone TYPE88

CAQ 860 X

Arredo - Linea Quadro

Design distintivo ed elegante
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Design elegante

Perfettamente coordinata 

Creata per un abbinamento armonico  

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Design distintivo ed elegante

Perfettamente coordinata 

Creata per un abbinamento armonico  

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Design elegante

Perfettamente coordinata 

Creata per un abbinamento armonico  

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

ArredoArredo - Linea Claude

Arredo

CA 641 XCAS 980 X

CA 941 X

CaratteristicheCaratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

Specifiche tecniche

Arredo - 60 cm

 Portata massima aspirante 430 m3/h

 

carbone EFF75

Arredo - Claude - 90 cm

Portata massima aspirante 850 m3/h

carbone TYPE15

Arredo - 90 cm

 Portata massima aspirante 430 m3/h

 

carbone EFF75
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Design elegante

Estetica Glass 

Creata per un abbinamento armonico  

con gli altri elettrodomestici della cucina.

Controllo semplice 

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Arredo - Linea Glass

CAV 941 X

Caratteristiche Specifiche tecniche

Arredo - Glass - 90 cm

Portata massima aspirante 395 m3/h
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Tipologia

Tipologia

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

Estraibile

Estraibile

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Frontalino estraibile

CA 6310 X 

Caratteristiche Specifiche tecniche

Frontalino estraibile

 

da 60 cm di larghezza

Portata massima aspirante 260 m3/h

 

carbone TYPE303

60
CM

60
CM 260

Cottura Cappe
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CE 6010 GR 

Integrazione perfetta

Estraibile 

La cappa è dotata di uno speciale 

meccanismo per l’apertura del frontale 

che non ostacola quella delle antine 

sovrastanti.

Controllo semplice  

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Estraibile - 60 cm

Portata massima aspirante 140 m3/h

 

carbone EFF57

CE 9010 GR - 90 cm

CE 6020 N 

 

 

Integrazione perfetta

Estraibile 

La cappa è dotata di uno speciale 

meccanismo per l’apertura del frontale 

che non ostacola quella delle antine 

sovrastanti.

Controllo semplice  

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Integrazione perfetta

Frontalino estraibile 

Particolare soluzione di integrazione  

che consente un perfetto allineamento  

ai pensili senza rinunciare all’efficienza.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Estraibile - 60 cm

Portata massima aspirante 260 m3/h

2 motori

 

carbone EFF57

CE 9020 N - 90 cm
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Gruppo incasso

Gruppo incasso

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Integrazione perfetta

Gruppi incasso 

Particolare soluzione di integrazione  

che consente un perfetto allineamento  

ai pensili senza rinunciare all’efficienza.

Controllo semplice  

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Gruppi incasso - 52 cm

Portata massima aspirante 250 m3/h

 

carbone EFF75

GI 7010 GR - 70 cm

GI 5220 GR

 

Integrazione perfetta

Gruppi incasso 

Particolare soluzione di integrazione  

che consente un perfetto allineamento  

ai pensili senza rinunciare all’efficienza.

Controllo semplice  

Potrai regolare facilmente la velocità  

di aspirazione grazie ai comodi pulsanti.

Facili da pulire 

I filtri antigrasso in alluminio possono 

essere rimossi facilmente e lavati anche  

in lavastoviglie.

Gruppi incasso - 52 cm

Portata massima aspirante 290 m3/h

 

carbone EFF75

GI 7020 GR - 70 cm

GI 5240 X - 52 cm

Portata massima aspirante 390 m3/h

GI 7040 X - 70 cm

Portata massima aspirante 390 m3/h

52
CM

52
CM

70
CM

70
CM

290

390

390

ø150*

197200

256
284

522-702

494-674

450

12

8

*ø adattatore 150–:120

92,5

104,5

12

497-677 261

m
in

 6
50

m
in

 6
50

70
CM



148

Tipologia

Tipologia

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
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Tipologia

Tipologia

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

60
CM

90
CM

260

90
CM

60
CM

410

Integrata totale Sklok

Integrata totale Sklok

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

CA 6310 IS

Integrazione perfetta

Integrata totalmente 

Particolare soluzione di integrazione 

che permette alla cappa di scomparire 

all’interno del pensile quando non è in uso.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Integrata totale Sklok

 

da 60 cm di larghezza

Portata massima aspirante 260 m3/h

 

carbone TYPE303

CA 9310 IS

 

da 90 cm di larghezza

CA 9520 IS

Integrazione perfetta

Integrata totalmente 

Particolare soluzione di integrazione 

che permette alla cappa di scomparire 

all’interno del pensile quando non è in uso.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Integrata totale Sklok

 

da 90 cm di larghezza

Portata massima aspirante 410 m3/h

2 motori

 

carbone TYPE303

CA 6520 IS

 

da 60 cm di larghezza

600-900

17
4

558-858

ø120
87

276

0-
13

5

m
in

 5
00

m
in

 6
50

600-900

17
4

558-858

ø120
87

276

0-
13

5

m
in

 5
00

m
in

 6
50

m
in

 5
0

0

m
in

 5
0

0
m

in
 5

0
0

m
in

 5
0

0

Integrata totale Sklok

Integrata totale Sklok

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

60
CM 603

CA 6620 IS

Integrazione perfetta

Integrata totalmente 

Posizionabile ad una distanza dal piano 

di soli 50 cm, anziché 65 cm come 

richiesto nelle cappe tradizionali, scompare 

all’interno del pensile quando non è in uso.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

 Integrata totale Sklok

 

da 60 cm di larghezza

Distanza minima dal piano 50 cm

Portata massima aspirante 603 m³/h

 

carbone TYPE57 

CA 9620 IS

 

Integrazione perfetta

Integrata totalmente 

Posizionabile ad una distanza dal piano 

di soli 50 cm, anziché 65 cm come 

richiesto nelle cappe tradizionali, scompare 

all’interno del pensile quando non è in uso.

Illuminazione alogena 

Consente una perfetta visione di quanto  

si sta cucinando.

Facile da pulire 

Il filtro antigrasso in alluminio può essere 

rimosso facilmente e lavato anche  

in lavastoviglie.

Integrata totale Sklok

 Si inserisce all’interno del pensile  

da 90 cm di larghezza

 Distanza minima dal piano 50 cm

 Frontalino estraibile

 Portata massima aspirante 603 m³/h

 

 Regolazione motore a 3 velocità

 

 

  

carbone TYPE57 

90
CM 603

Cottura Cappe
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Cottura Gamma completa cappe

CAQ 640 X
L 60 cm, portata max 

aspirante 375 m3/h

CAQ 860 X
L 80 cm, portata max 

aspirante 590 m3/h, 

aspirazione perimetrale

CAV 860 WN
L 80 cm, portata max 

aspirante 600 m3/h, 

aspirazione perimetrale

CAV 860 WB
L 80 cm, portata max 

aspirante 600 m3/h, 

aspirazione perimetrale

CAR 460 X
L 40 cm, portata max 

aspirante 631 m3/h

CAQ 460 X 
L 45 cm, portata max 

aspirante 570 m3/h

CAQ 940 X
L 90 cm, portata max 

aspirante 375 m3/h

CE 6010 GR
L 60 cm, portata max  

aspirante 140 m3/h

CE 9010 GR
L 90 cm, portata max  

aspirante 140 m3/h 

GI 5210 GR
 

3/h 

GI 7010 GR
L 70 cm, portata max  

3/h 

GI 5220 GR
 

3/h

GI 7020 GR
L 70 cm, portata max  

3/h

GI 5240 X
 

aspirante 390 m3/h 

GI 7040 X
L 70 cm, portata max  

aspirante 390 m3/h

CAV 941 X
L 90 cm, portata max 

aspirante 395 m3/h

CA 6310 X
L 60 cm, portata max  

3/h

Linea QuadroLinea Full Glass Linea Stone Linea Linosa

Linea Glass

Gruppo incasso Integrata totale Sklok

Estraibile

CE 6020 N

3/h 

CE 9020 N

3/h

CA 6310 IS
L 60 cm, portata max  

3/h

CA 6520 IS  
 

max aspirante 410 m3/h

CA 9310 IS  
L 90 cm, portata max 

3/h 

CA 9520 IS  

aspirante 410 m3/h

CA 6620 IS  
 

50 cm, L 60 cm, portata max 

aspirante 603 m3/h 

CA 9620 IS  
 

L 90 cm, portata max aspirante  

603 m3/h 

CAS 980 X
L 90 cm, portata max 

aspirante 850 m3/h

Linea Claude 

CA 641 X
L 60 cm, portata max 

aspirante 430 m3/h

CA 941 X
L 90 cm, portata max 

aspirante 430 m3/h

Arredo
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Cottura Cappe

Dati tecnici

(1) Secondo la norma EN 61591

CAV 860 WN CAV 860 WB CAR 460 X CAQ 460 X CAQ 860 X CAQ 640 X CAQ 940 X

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex 

Modello CAR 460 X CAQ 460 X CAQ 860 X CAQ 640 X CAQ 940 X 

Tipologia arredo arredo arredo arredo arredo arredo arredo 

Linea Full Glass Full Glass Stone Linosa Quadro Quadro Quadro

Estetica vetro nero vetro bianco inox inox inox inox inox 

Larghezza 80 cm 80 cm 40 cm 45 cm 80 cm 60 cm 90 cm

Motori (n°) 1 1 1 1 1 1 1

Velocità (n°) 3 3 3 3 6 3 3

Aspirazione perimetrale - - - -

Portata massima aspirante (m3/h) (1) 600 600 631 570 590 375 375

Portata minima (m3/h) 170 185 185

Portata massima (m3/h) 600 600 631 570 590 375 375

Portata intensiva (m3/h) - - - - - - -

 64 64 66 63 66 61,8 61,8 

Filtro grassi (n°) 1 1 1 3 lavabili 

160 160

Lampade (n°) 

Tensione (V)

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50

CAS 980 X CAV 941 X CA 641 X CA 941 X CA 6310 X CE 6010 GR CE 9010 GR CE 6020 N CE 9020 N

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex 

Modello CAS 980 X CAV 941 X CA 641 X CA 941 X CA 6310 X CE 6010 GR CE 9010 GR 

Tipologia arredo arredo arredo arredo frontalino estraibile estraibile estraibile estraibile estraibile

Linea Claude Glass - - - - - - -

Estetica inox inox/cristallo inox inox inox grigia grigia nera/inox nera/inox

Larghezza 90 cm 90 cm 60 cm 90 cm 60 cm 60 cm 90 cm 60 cm 90 cm

Motori (n°) 1 1 1 1 1 1 1

Velocità (n°) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aspirazione perimetrale - - - - - - - - -

Portata massima aspirante (m3/h) (1) 850 395 430 430 140 140

Portata minima (m3/h) 143 100 100 170 170

Portata massima (m3/h) 850 395 430 430 140 140

Portata intensiva (m3/h) - - - - - - - - -

 61 67 67 63 58 58 63 63

Filtro grassi (n°) 3 1  lavabile 1  lavabile 3  lavabili 1 lavabile 1 acrilico 1 acrilico 1 acrilico

331 185 185 175 175

145 145 145 131 95 95 190 190

Lampade (n°) 

Tensione (V)

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Cottura Cappe

Dati tecnici

(1) Secondo la norma EN 61591

GI 5210 GR GI 7010 GR GI 5220 GR GI 7020 GR GI 5240 X GI 7040 X

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex 

Modello GI 7010 GR GI 7040 X 

Tipologia gruppi incasso gruppi incasso gruppi incasso gruppi incasso gruppi incasso gruppi incasso

Estetica grigia grigia grigia grigia inox inox

Larghezza 70 cm 70 cm 70 cm

Motori (n°) 1 1 1 1 1 1

Velocità (n°) 3 3 3 3 3 3

Aspirazione perimetrale - - - - - -

Portata massima aspirante (m3/h) (1) 390 390

Portata minima (m3/h) 140 140 170 170

Portata massima (m3/h) 390 390

Portata intensiva (m3/h) - - - - - -

 61 61 64 64 70 70

Filtro grassi (n°) 1 lavabile 1 lavabile 

171 171 191 186 186

115 115 135 145 130 130

Lampade (n°) 

Tensione (V)

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50

CA 6310 IS CA 9310 IS CA 6520 IS CA 9520 IS CA 6620 IS CA 9620 IS

Caratteristiche principali

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex 

Modello CA 6310 IS CA 9310 IS 

Tipologia integrata totale Sklok integrata totale Sklok integrata totale Sklok integrata totale Sklok integrata totale Sklok integrata totale Sklok

Estetica grigia grigia grigia grigia grigia grigia

Larghezza 60 cm 90 cm 60 cm 90 cm 60 cm 90 cm

Motori (n°) 1 1 1 1

Velocità (n°) 3 3 3 3 3 3

Aspirazione perimetrale - - - - - -

Portata massima aspirante (m3/h) (1) 410 410 603 603

Portata minima (m3/h) 143 143

Portata massima (m3/h) 410 410 603 603

Portata intensiva (m3/h) - - - - - -

 63 63 69 69 63,5 63,5

Filtro grassi (n°) 1 lavabile 1 lavabile 1 lavabile

171 171 304 304

131 131 193 193

Lampade (n°) 

Tensione (V)

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50



Lavabiancheria
La nostra gamma di lavabiancheria  
si prenderà cura anche dei tessuti più delicati, 
lasciando i tuoi capi freschi e facili da stirare.

156 157

Lavaggio Lavabiancheria

Lavabiancheria

Integrate totali  160–162

Legenda icone sul retro copertina
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Lavaggio Lavabiancheria

Lavabiancheria

Certificazione

Woolmark

Lava in tutta sicurezza  

i tuoi preziosi capi in lana: 

i risultati sono certificati 

dall’istituto indipendente

Woolmark Company.

Sistema antispreco 

detersivo

Riporta forzatamente all’interno 

del cesto il detersivo depositato 

sul fondo per ottenere migliori 

risultati di lavaggio, utilizzando 

completamente il detersivo.

Maxi oblò

La nuova gamma di 

lavabiancheria è dotata di maxi 

oblò che con sente di caricare  

e scaricare con facilità anche  

la biancheria più voluminosa  

e offre inoltre una migliore 

visibilità dell’interno del cestello. 

Capacità di carico

Nuova maxi vasca XXL  

per carichi fino a 7 kg reali 

di biancheria perfettamente 

lavata e centrifugata.  

Ideale anche per i carichi  

più ingombranti.

Programmazione partenza

Consente di posticipare  

la partenza del programma  

fino a 20 ore negli orari  

a tariffa ridotta o quando è più  

comodo a te.

Programmi speciali: 
seta e lingerie
Dedicato al lavaggio dei capi 

particolarmente delicati, come 

le sete e la lingerie con pizzi  

e tessuti fini, per i quali è 

consigliato il “lavaggio a mano”. 

Il ciclo super delicato è seguito 

da una fase di risciacquo 

altrettanto delicato.

L’ambiente ringrazia,

il risparmio anche

Oggi le nuove lavabiancheria  

a scomparsa totale di Electrolux 

Rex si sono superate.  

Grazie ad innovative soluzioni,  

tutta la gamma è in classe A++

di efficienza energetica,  

per un risparmio del 20% in più 

rispetto alla classe A.

Cosa c’è di nuovo
Una gamma completa di lavabiancheria che garantiscono un bucato perfetto, 
anche della biancheria più voluminosa.  

Centrifuga variabile
Le lavabiancheria Electrolux 

Rex sono dotate di un tasto 

che consente di modificare  

il numero dei giri centrifuga 

proposti in automatico dalla 

macchina. È possibile 

modificare l’impostazione 

riducendo a piacimento 

la velocità desiderata oppure 

escludendo la centrifuga.

TimeManager®

Con la funzione  

TimeManager® sei tu  

a decidere la durata del ciclo  

di lavaggio, in base alle tue 

esigenze. Non la lavatrice.



1000 7
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Lavaggio Lavabiancheria

160

Classe A++

LI 1070 E

La lavabiancheria  in classe A++

Lavabiancheria a scomparsa totale

7 kg

1000 giri/min

 

antipiega

 

A++

 B

A richiesta pedana per arrivare a 87 cm

Specifiche tecniche

 

La lavabiancheria con TimeManager® 

in classe A++

TimeManager®

LI 1270 E

Specifiche tecnicheBenefit / CaratteristicheBenefit / Caratteristiche

Scegli tu la durata del ciclo di lavaggio 

Con la funzione TimeManager® sei tu 

a decidere la durata del lavaggio, in base 

alle tue esigenze. Non la lavatrice.

Risparmio ai massimi livelli 

 

consente di risparmiare il 20% di energia  

in più rispetto alla classe A.

Capacità e oblò XXL 

la lavabiancheria ha una capacità di 7 kg   

facilita le operazioni di carico e scarico.

Risparmio ai massimi livelli 

 

consente di risparmiare il 20% di energia  

in più rispetto alla classe A.

Capacità e oblò XXL 

 

di bucato, la lavabiancheria ha  

una capacità di 7 kg e l’ampia apertura 

 

di carico e scarico.

Partenza ritardata 

Consente di posticipare la partenza  

del programma negli orari a tariffa ridotta 

o quando è più comodo a te.

Lavabiancheria a scomparsa totale

7 kg

1200 giri/min

 TimeManager®

 

 
®

antisurriscaldamento

A++

B

A richiesta pedana per arrivare a 87 cm

 

1200 7
KG

The Professional Connection  

Ispirato dalla nostra esperienza 

professionale, TimeManager® permette  

di ridurre la durata del lavaggio, con  

 

di sempre e di abiti pronti da indossare 

quando vuoi tu. 
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Dati tecnici

Lavaggio Lavabiancheria

consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura.

LI 1070 E LI 1270 E LI 1470 E

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello LI 1070 E LI 1270 E

7 7 7

 A++ A++ A++

190 190 190

Consumo di energia nei programmi standard  

Consumo ponderato di energia in modalità 

cotone standard  
 

e a carico parziale,  

cotone standard  
 

e a carico parziale,  

cotone standard  
 

e a carico parziale,  

Durata dei programmi standard  
di riferimento 

5 5 5

Elettrodomestico da incasso 

Caratteristiche principali

Tipologia 
lavabiancheria  

a scomparsa totale 
lavabiancheria  

a scomparsa totale 
lavabiancheria  

a scomparsa totale 

Carboran Carboran Carboran

TimeManager®

Display LCD 

Temperatura regolabile elettronicamente elettronicamente elettronicamente

Centrifuga regolabile elettronicamente elettronicamente elettronicamente

Caratteristiche tecniche

2,0 2,0 2,0

50 50 50

LI 1070 E

classe A++

La lavabiancheria con TimeManager® 

in classe A++

TimeManager®

LI 1470 E

Specifiche tecniche

 

 7
KG

1400

Benefit / Caratteristiche

Scegli tu la durata del ciclo di lavaggio 

Con la funzione TimeManager® sei tu 

a decidere la durata del lavaggio, in base 

alle tue esigenze. Non la lavatrice.

Risparmio ai massimi livelli 

 

consente di risparmiare il 20% di energia  

in più rispetto alla classe A.

Capacità e oblò XXL 

la lavabiancheria ha una capacità di 7 kg  

facilita le operazioni di carico e scarico.

Lavabiancheria a scomparsa totale

7 kg

1400 giri/min

TimeManager®

 

 
®

A++

B

A richiesta pedana per arrivare a 87 cm

The Professional Connection  

Electrolux è la scelta numero uno  

dei professionisti per il trattamento  

del bucato. Circa un terzo delle principali 

catene alberghiere del mondo usa nostre 

apparecchiature nelle proprie lavanderie.

LI 1270 E
Elettronica TimeManager®, 

classe A++

LI 1470 E
Elettronica TimeManager®, 

 

classe A++
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Lavaggio Lavastoviglie

Lavastoviglie
Non importa di quali utensili hai bisogno per le tue ricette, 
tutto entrerà senza problemi nelle nostre lavastoviglie. 
RealLife® è creata per la vita reale.

Legenda icone sul retro copertina

Lavastoviglie     

Integrate parziali  176–177

Integrate totali  178–185

45 cm  186–187

Colonna  188–189

Compatta  189
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Lavaggio Lavastoviglie

X2
RealLife®

Puoi esplorare tutto 

il tuo repertorio culinario 

senza doverti preoccupare 

delle conseguenze. 

Devi solo caricarla. Non 

importa di quali utensili 

hai bisogno per le tue 

ricette, le loro forme  

e dimensioni, tutto entrerà 

senza problemi. La vasca 

XXL con cestelli regolabili 

ti offre uno spazio 

estremamente flessibile.

Il tuo programma  
in un secondo
Con MyFavourite potrai 

memorizzare il tuo programma 

di lavaggio preferito,  

per poterlo selezionare 

velocemente ogni volta  

che ne avrai bisogno.

Lascia fare a lei
Qualunque cosa tu abbia 

caricato è sufficiente 

selezionare AutoFlex e   

il programma analizza 

automaticamente il carico  

con sensori di assoluta 

precisione per determinare  

la migliore temperatura  

e durata di lavaggio con risultati 

impeccabili e minimi consumi.

Due carichi  

con un solo lavaggio

Le pentole più sporche  

non sono un problema,  

anche se caricate insieme  

ai tuoi bicchieri di cristallo  

tanto amati. Con il programma 

FlexiWash®  puoi caricare  

e lavare tutto insieme.

Carica la lavastoviglie in 

modo flessibile e veloce

Il cesto superiore può essere 

alzato o abbassato in posizioni 

differenti per ottenere più spazio  

e rendendo più semplice il 

caricamento delle stoviglie. 

È dotato di speciali inserti 

morbidi SoftSpikes® per una 

migliore stabilità dei cristalli  

e di settori reclinabili.

Pronto in metà tempo

L’opzione TimeSaver regola 

intelligentemente la durata  

del programma riducendola  

del 50%, mantenendo 

prestazioni di lavaggio ottimali.

Lavastoviglie
Cosa c’è di nuovo
Lascia che sia la lavastoviglie RealLife® a vincere  
la sfida e a lavare tutto, mentre tu ti rilassi.  
Scopri alcune fra le caratteristiche più importanti  
della nostra gamma RealLife®. A+++

La migliore valutazione 

possibile

Lava le tue stoviglie con risultati 

brillanti e consumando il minimo 

possibile d’energia.

PerfectFit

Grazie alle cerniere sliding  

e alla porta autobilanciata,  

le operazioni di installazione 

sono molto più facili. Ideale 

anche per le ante più lunghe 

(fino a 820 mm). 

AutoOpen 

Per risultati di asciugatura 

impeccabili, nell’ultima fase  

del programma Eco la porta  

si socchiude automaticamente, 

per poi riaccostarsi al termine 

del ciclo.

Allacciamento  

all’acqua calda

RealLife® può essere collegata 

all’acqua calda di rete riducendo 

i consumi fino al 35% rispetto  

ad un modello alimentato solo 

ad acqua fredda.

Tecnologia Inverter

Il motore Inverter è più preciso 

ed efficiente. A differenza dei 

motori tradizionali, è senza 

spazzole e garantisce 

programmi di lavaggio più brevi 

e silenziosi con prestazioni 

eccellenti con qualsiasi carico.

+C

-35%

+C

-35%
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il98%
dei carichi assomiglia di più a questo

Lavaggi brillanti

Il mulinello FlexiSpray a doppia 

rotazione raggiunge anche  

i punti più difficili, così potrai 

lavare una gamma di stoviglie 

senza doverle prima 

risciacquare o pre-lavare. 

RealLife® vince anche la più 

difficile delle sfide, come  

lavare i piatti dopo l’arrosto  

della domenica.

Carica tutto

RealLife® è testata e certificata 

per garantirti sempre i migliori 

risultati di lavaggio delle stoviglie 

della vita reale, anche quelle più 

sporche*. Pentole, padelle, piatti 

di grandi dimensioni...carica 

tutto sulla lavastoviglie più 

flessibile del mercato.

Tutti sappiamo che… 

Maggiore flessibilità

I cesti RealLife® ti offrono tutto 

lo spazio di cui hai bisogno per 

caricare bicchieri a stelo lungo, 

pentole e piatti di grandi dimen- 

sioni. E grazie alla vasca XXL, 

ottenuta mantenendo le 

stesse dimensioni esterne,  

nella lavastoglie RealLife®  

tutto entrerà senza problemi. 

Spazio 
standard

Spazio XXL
RealLife®

Carico standard

Carico RealLife®

* L’istituto tedesco indipendente LGA ha certificato che le lavastoviglie RealLife® 
sono le migliori per caricare e lavare le stoviglie d’uso quotidiano.

Lo sapevi che…?

Contrariamente all’opinione 

popolare, le lavastoviglie 

consumano in media meno 

acqua ed energia rispetto al 

lavaggio a mano.

10 litri vs. 103 litri 1.5 kW vs. 2.5 kW 

  Lavaggio in lavastoviglie 

  Lavaggio a mano

Non cercare di indovinare  

il miglior programma

AutoFlex seleziona automatica- 

mente il programma più adatto 

per qualsiasi carico, garantendo 

risultati di lavaggio superiori.

È il programma automatico più  

preciso con l’intervallo di tempe- 

rature più ampio (45 °C - 70 °C) 

e consumi d’acqua che possono 

scendere fino a 7 litri. Il tutto 

selezionando un solo tasto.

I sensori determinano  

con assoluta precisione  

la migliore temperatura  

e durata di lavaggio.

I sensori intelligenti

controllano tutta la durata

del ciclo di lavaggio

per la massima efficienza 

e minimi consumi.

Studio dell’Università di Bonn in Germania, Italia, Svezia, 
UK, 2008 + altra ricerca osservazionale in tutta Europa

Consumo d’acqua Consumo d’energia

RealLife
®

Tutto ciò che c’è da sapere
Benvenuti in un nuovo mondo di spazio e flessibilità.

Area di lavaggio di un 
mulinello standard.

Area di lavaggio del 
mulinello FlexiSpray.

vs.

The Professional Connection 

Abbiamo imparato lavorando 

a stretto contatto con gli Chef 

che in cucina ogni minuto è 

importante. Gli oggetti utilizzati, 

di qualsiasi forma e grandezza, 

devono subito entrare in 

lavastoviglie senza la minima 

fatica. RealLife® porta lo stesso 

livello di flessibilità anche a 

casa tua. 

168
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Rapidi

Il programma Rapido 30 min. 

è caratterizzato da una 

brevissima durata (30 minuti) 

garantendo prestazioni di 

lavaggio di classe A con 

qualsiasi tipo di sporco. L’ideale 

per lavare rapidamente stoviglie 

appena utilizzate. Rapido 

1 ora è studiato per un pieno 

carico di stoviglie normalmente 

sporche, con consumi 

equivalenti al programma Eco.

 

FlexiWash®

È l’innovativo programma che 

ti consente di caricare e lavare 

tutto insieme. La pressione  

e la temperatura dell’acqua 

vengono differenziate per lavare 

con delicatezza le stoviglie  

più preziose nel cesto superiore 

e con energia le pentole  

nel cesto inferiore. 

Programmi

Opzioni

70°
Intensivo

Con un lavaggio energico a 70 °C, 

permette di lavare perfettamente 

anche pentole e teglie con 

residui di cottura particolarmente 

difficili da eliminare, come quelli 

di risotti e arrosti. 

Eco

È il ciclo ecologico per 

eccellenza. Permette di ottenere 

ad una temperatura di 50 °C  

gli stessi risultati di igiene  

di un ciclo più energico  

di 65 °C, consentendo così  

di risparmiare energia  

e di trattare con maggior

cura le stoviglie.

The Professional Connection 

Le cucine dei ristoranti hanno 

bisogno di pulire una vasta 

gamma di stoviglie senza 

doverle prima risciacquare  

o pre-lavare. Ora puoi godere  

di questa comodità anche 

a casa tua con le nuove 

lavastoviglie RealLife®. 

Qualunque cosa, sporca o 

delicata, uscirà splendente.  

Brillanti  
risultati
Con RealLife® hai la garanzia di risultati brillanti  
con la massima efficacia e i minori consumi  
per ogni tipo di carico.

70o

ECO

65o

AUTO

FlexiWash

FlexiWash

70o

ECO

Partenza ritardata

Consente di posticipare l’avvio 

del programma impostato  

in base alle proprie necessità,  

ad esempio al termine  

del funzionamento di altri 

elettrodomestici o di notte   

per sfruttare le tariffe  

energetiche differenziate. 

XtraPower

L’opzione, abbinata al programma 

Intensivo, aumenta la pressione

dell’acqua del 40%, per lavaggi 

super intensivi con risultati 

sempre brillanti. L’ideale per le 

stoviglie molto sporche.

 

Multitab
Certificata LGA, l’opzione 

Multitab consente di sciogliere 

perfettamente le componenti 

delle pastiglie multifunzione  

(3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, ecc...)  

al momento opportuno, 

bloccando automaticamente 

l’erogazione di sale e 

brillantante con le relative spie.

Extra risciacquo
Attivando l’opzione  

Extra risciacquo la lavastoviglie 

svolge a fine ciclo un ulteriore

super risciacquo, che assicura 

l’eliminazione totale anche  

dei minimi residui di detersivo  

su stoviglie e bicchieri.

TimeSaver

Selezionata in abbinamento  

ai programmi Intensivo, 

FlexiWash® ed Eco, l’opzione 

riduce intelligentemente la 

durata dei programmi del 50%  

con la garanzia di prestazioni  

di lavaggio sempre ottimali. 

FlexiWash®

Eco

Rapido 1 ora

Breve

Intensivo 70 °C

AutoFlex

Normale 65 °C

Rapido 30 minuti

Cristalli

Ammollo

Scaldapiatti

Risparmia Energia

XtraPower

TimeSaver

Multitab

Extra risciacquo

AutoFlex
È il programma automatico  

più preciso e con l’intervallo  

di temperatura più ampio  

da 45 a 70 °C. Avrai sempre  

la certezza dei migliori risultati 

di lavaggio con i minimi 

consumi di acqua e di energia. 

Con un solo tasto.

AUTO

Cristalli
Prevede temperature ridotte 

(45 °C) per lavare anche  

i bicchieri di cristallo più delicati, 

grazie alla gestione elettronica 

che garantisce assoluta 

precisione nella regolazione  

e nel mantenimento  

della temperatura impostata. 
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Opzione  
Risparmia Energia
Assicura un risparmio 

energetico fino al 25%  

sul programma di lavaggio 

selezionato, riducendo  

la fase di asciugatura. Può 

essere associata a tutti  

i principali programmi, 

semplicemente premendo  

il tasto Green. 

La nuova generazione di lavastoviglie RealLife®  
impiega tecnologie sempre più green, per garantire 
un uso più razionale e consapevole di acqua ed energia, 
superando i confini della Classe A.

A+++
Classe A+++

Tutti i modelli RealLife®  

sono in classe A+ e A++  

di efficienza energetica  

e un modello raggiunge  

addirittura la classe A+++. 

Lavastoviglie intelligenti

e dall’anima verde.

Collegamento acqua calda

Tutte le lavastoviglie Electrolux 

Rex possono essere alimentate 

anche con l’acqua calda 

disponibile in rete (fino a 60° C), 

prodotta da pannelli solari, 

caldaie a gas, pellets o altro, 

riducendo i consumi  

fino al 35% di energia e fino a  

15 minuti di tempo rispetto  

ad una lavastoviglie alimentata 

ad acqua fredda.

+C

-35%

AutoOff

RealLife® non consuma energia 

in fase di stand by.   

La lavastoviglie si spegne,   

infatti, automaticamente   

10 minuti dopo il termine   

del programma.   

Tutti i consumi inutili vengono 

così automaticamente azzerati.

Energ y smart
È l’esclusiva tecnologia  

che rileva automaticamente  

la quantità di stoviglie caricate 

e il loro livello di sporco  

e riduce automaticamente 

i consumi di acqua ed energia 

sul programma selezionato, 

garantendo sempre la 

massima efficacia di lavaggio. 

Green  
Inspiration



Kit di installazione  

sotto il piano di cottura

Kit Piano è un accessorio  

disponibile come optional,  

che facilita l’installazione  

della lavastoviglie  

sotto il piano di cottura  

e assicura per entrambi  

la massima funzionalità.
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Sicurezza  
totale
RealLife® si prende cura 
dei tuoi mobili  
e dei cristalli più preziosi.

Sistema di sicurezza

integrato Aqualock

Le lavastoviglie della gamma Electrolux Rex sono dotate del sistema 

di sicurezza integrato Aqualock, composto da tre diversi dispositivi.

1
Dispositivo antitrabocco: interviene bloccando la valvola  

di carico dell’acqua, nel caso in cui quella presente nella vasca 

superi il limite consentito. Per aumentare al massimo la sicurezza 

nella fase di carico, il circuito idraulico è dotato di un sistema di 

controllo elettronico e volumetrico dell’acqua che garantisce 

precisione assoluta di carico: la quantità d’acqua caricata in ogni 

fase di lavaggio sarà solo quella necessaria. 

2
Doppio tubo di carico: l’interno del tubo, ad altissima resistenza, 

sopporta pressioni fino a 75 bar, cioè sette volte più di un tubo 

normale. A garanzia di assoluta sicurezza, la ghiera di attacco 

del tubo al rubinetto è dotata di un dispositivo antisvitamento .

3
Sistema antiallagamento: tutte le lavastoviglie sono dotate  

di un sistema antiallagamento che protegge in caso di perdite  

dalla vasca. Un grande vassoio raccoglie l’acqua e un dispositivo 

meccanico a galleggiante provvede a disinserire l’intera 

apparecchiatura bloccando il flusso d’acqua ed avviando la pompa 

di scarico. Tale sistema è sempre attivo, anche a macchina spenta 

(basta che la spina sia inserita nella presa).

Tutti i modelli della gamma hanno 

in dotazione i dispositivi standard 

di sicurezza porta, di sicurezza 

antisurriscaldamento ed il 

sistema antidisturbo radio/TV.

Pure Crystal

L’acqua troppo dolce nel tempo 

può opacizzare vetri e cristalli. 

Per evitare questo inconveniente, 

Pure Crystal è un dispositivo  

che si avvia automaticamente 

per aggiungere acqua naturale 

all’acqua decalcificata,  

per garantire il giusto grado  

di durezza, proteggendo  

le stoviglie più delicate.

Incasso  
più semplice
La nostra gamma di lavastoviglie si distingue per le innovative 
soluzioni d’incasso sempre più flessibili.

Cerniere 
autobilancianti 
sliding
L’anta della lavastoviglie scorre 

lungo la porta consentendo la 

sua apertura, senza più dover 

tagliare lo zoccolo. 

Permettono un perfetto 

autobilanciamento della porta, 

a qualsiasi raggio d’apertura, 

senza alcun intervento 

manuale e sono in grado di 

sostenere ante con un peso 

compreso tra 2 e 10 kg.

PerfectFit

RealLife® sono la soluzione 

ideale per venire incontro alle 

nuove esigenze progettuali. 

Sono dotate di un rivoluzionario 

sistema di fissaggio brevettato 

PerfectFit che semplifica  

le operazioni di installazione 

e garantisce un perfetto 

allineamento frontale e laterale 

della lavastoviglie, ad 

apparecchiatura già montata.

Ideali per le ante più lunghe 

Le nuove cerniere autobilancianti 

sliding consentono di montare 

qualsiasi tipo di anta,  

anche quelle più lunghe (fino  

a 820 mm), che caratterizzano  

le cucine più moderne dallo 

zoccolo ribassato. 



 

  

 

70o ECO65o

70o ECO
AUTO

Opzioni Opzioni

Opzioni

6 programmi 7 programmi

6 programmi

70o
FlexiWash

AUTO
ECO

70o ECO
AUTO

TP 893 N

TP 611 X

TP 893 X

TP 1003 NTP 1003 B
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Caratteristiche CaratteristicheSpecifiche tecniche Specifiche tecniche

cruscotto a vista - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- rapido 1h - ammollo

Risparmia Energia - Multitab 

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza 

 - inferiore con settori reclinabili

Tecnologia Energy smart  

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

A++

TP 893 X - inox antimpronta

TP 893 N - nera

+C

-35%

+C

-35%

RealLife® - Integrata parziale

TP 893 B

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

AutoFlex 

Il programma automatico più preciso  

grazie a sensori di assoluta precisione.

RealLife®  in classe A+++

TP 3003 X 

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

Classe A+++ 

La migliore valutazione possibile per 

consumi energetici ancora più bassi.

INVERTER

+C

-35%

Caratteristiche CaratteristicheSpecifiche tecniche Specifiche tecniche

cruscotto a vista - 60 cm

5 programmi di lavaggio: intensivo  

- normale - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

regolabile in altezza

Gestione allacciamento acqua calda

A

TP 611 X -  inox antimpronta

cruscotto a vista - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- rapido 1h - ammollo

TimeSaver - Risparmia 

Energia - Multitab

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile  

in altezza anche a pieno carico 

 - inferiore con settori reclinabili

Tecnologia Energy smart  

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

A++

TP 1003 B - bianca

TP 1003 N - nera

Integrata parziale

TP 611 N

Potrai collegarla all’acqua calda

Alimentazione ad acqua calda 

Potrai utilizzare l’acqua calda già disponibile 

in rete, riducendo i consumi fino al 35%.

Aqualock 

Il sistema integrato che blocca eventuali 

perdite d’acqua per la massima sicurezza.

RealLife® - Integrata parziale

TP 1003 X 

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

AutoFlex 

Il programma automatico più preciso 

grazie a sensori di assoluta precisione.

5 programmi

+C

-35%

cruscotto a vista - 60 cm

 

con display LCD

7 programmi di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - FlexiWash® - eco  

- rapido 30 min. - rapido 1h - ammollo

TimeSaver - XtraPower 

- Multitab 

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico con 

SoftSpikes®

 - inferiore con settori reclinabili 

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

AutoOpen 

A+++

INVERTER



550 min.

550 min.

550 min.

550 min.

Opzioni

70o ECO
AUTO

5 programmi

70o ECO65o 70o ECO65o

5 programmi 5 programmi

70o ECO65o

5 programmi
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+C

-35%

+C

-35%

+C

-35%

+C

-35%

Caratteristiche Caratteristiche

Caratteristiche Caratteristiche

Specifiche tecniche Specifiche tecniche

Specifiche tecniche Specifiche tecniche

totale - 60 cm

5 programmi di lavaggio: intensivo  

- normale - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

regolabile in altezza

Sistema di sicurezza integrato Aqualock

al carico

Gestione allacciamento acqua calda

 Cerniere a doppio fulcro autobilancianti

 Classe di efficienza energetica A

totale - 60 cm

5 programmi di lavaggio: intensivo  

- normale - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

regolabile in altezza

Gestione allacciamento acqua calda

 Cerniere a doppio fulcro autobilancianti

 Classe di efficienza energetica A

totale - 60 cm

5 programmi di lavaggio: intensivo - 

AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

 Avvisatore acustico di fine ciclo

 Display digitale

 -  superiore a doppia fila di piatti 

regolabile in altezza 

 - inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

 Cerniere a doppio fulcro autobilancianti

 Classe di efficienza energetica A+

Integrata totale Integrata totale

Integrata totale Integrata totale

TT 391 TT 601

TT 401 TT 801 N

Potrai collegarla all’acqua calda

Alimentazione ad acqua calda 

Potrai utilizzare l’acqua calda già disponibile 

in rete, riducendo i consumi fino al 35%.

Rapido 30 min. 

Consente di lavare rapidamente le stoviglie 

appena utilizzate. L’ideale nel corso di una 

cena con tante portate.

Potrai collegarla all’acqua calda

Alimentazione ad acqua calda 

Potrai utilizzare l’acqua calda già disponibile 

in rete, riducendo i consumi fino al 35%.

Aqualock 

Il sistema integrato che blocca eventuali 

perdite d’acqua per la massima sicurezza.

Potrai collegarla all’acqua calda

Alimentazione ad acqua calda 

Potrai utilizzare l’acqua calda già disponibile 

in rete, riducendo i consumi fino al 35%.

Rapido 30 min. 

Consente di lavare rapidamente le stoviglie 

appena utilizzate. L’ideale nel corso di una 

cena con tante portate.

Consumi più bassi

Autoriduzione dei consumi 

Energy smart rileva la quantità di stoviglie cari- 

cate e il loro livello di sporco, riducendo auto-

maticamente i consumi di acqua ed energia.

AutoFlex 

Il programma automatico più preciso grazie 

a sensori di assoluta precisione.

totale - 60 cm

5 programmi di lavaggio: intensivo  

- normale - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

regolabile in altezza

al carico

Gestione allacciamento acqua calda

A

TT390 



 

totale - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza 

 - inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

AutoOff (spegnimento automatico)

 

per ante lunghe

PerfectFit

A+

5 programmi

Caratteristiche Specifiche tecniche

+C

-35%

RealLife® - Integrata totale

TT 693

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

AutoFlex 

Il programma automatico più preciso  

grazie a sensori di assoluta precisione.

 

Opzioni

5 programmi

Caratteristiche Specifiche tecnicheRealLife® - Integrata totale

TT 893

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

Classe A++ 

I consumi energetici ancora più bassi.

+C

-35%

+C

-35%

70o ECO
AUTO

70o ECO
AUTO

INVERTER

Opzioni

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

totale - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- ammollo

TimeSaver - Multitab

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico

 - inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

 

per ante lunghe

PerfectFit

A+

Flessibilità di carico 

10 litri di capacità in più rispetto a una 

lavastoviglie standard. La vasca XXL è 

l’ideale per tutte le stoviglie della vita reale, 

come pentole e piatti di grandi dimensioni.

Cesti flessibili 

Il cesto superiore può essere alzato

o abbassato in posizioni differenti  

per ottenere più spazio. 

Lavaggio potente

L’esclusivo mulinello a doppia rotazione

FlexiSpray raggiunge anche i punti

più difficili. Lava le stoviglie più sporche

anche a pieno carico.

Il programma automatico più preciso

Il programma AutoFlex, con l’intervallo

di temperature più ampio (45°C - 70°C),

analizza il carico con sensori di assoluta

precisione per determinare la migliore

temperatura e durata di lavaggio.

La lavastoviglie più flessibile 

per caricare tutto quello che usi

RealLife® - Integrata totale

TT 803
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totale - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min. 

- ammollo

TimeSaver - Multitab

Cesti flessibili RealLife®

– superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico

– inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

 

per ante lunghe

PerfectFit

A++

Opzioni

5 programmi

70o ECO
AUTO



 

Caratteristiche Specifiche tecniche

+C

-35%

RealLife® - Integrata totale

TT 1003

Opzioni

 

6 programmi

Caratteristiche Specifiche tecnicheRealLife® - integrata totale

TT 993 

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

Classe A++ 

I consumi energetici ancora più bassi.

+C

-35%

70o ECO
AUTO

totale - 60 cm

 Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- rapido 1h - ammollo

TimeSaver - Multitab

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico

 - inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

Motore Inverter

 

per ante lunghe

PerfectFit

A++

Benefit / Caratteristiche

totale - 60 cm

 Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - FlexiWash® - eco - rapido 

30 min. - rapido 1h - cristalli - ammollo

TimeSaver - XtraPower  

- Risparmia Energia - Multitab

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico

 -  inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

Motore Inverter

 

per ante lunghe

PerfectFit

A++

Flessibilità di carico

10 litri di capacità in piu rispetto a una

lavastoviglie standard. La vasca XXL

è l’ideale per tutte le stoviglie della vita

reale, come pentole e piatti di grandi

dimensioni.

Cesti flessibili

Il cesto superiore puo essere alzato

o abbassato in posizioni differenti per

ottenere piu spazio. 

Lavaggio potente

L’esclusivo mulinello a doppia rotazione

FlexiSpray raggiunge anche i punti

più difficili. Lava le stoviglie più sporche

anche a pieno carico.

Carica e lava tutto insieme

Il programma FlexiWash® adatta la

temperatura e la pressione dell’acqua tra

cesto inferiore e superiore. I cristalli più

preziosi vengono lavati con delicatezza

nel cesto superiore, mentre le pentole

con energia nel cesto inferiore.

La lavastoviglie più flessibile  

per caricare tutto quello che usi

RealLife® - Integrata totale

TT 2003

INVERTER

Opzioni

7 programmi

70o
FlexiWash

AUTO
ECO
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totale - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - FlexiWash® - eco  

- rapido 30 min. - rapido 1h - ammollo

TimerSaver  

- Risparmia Energia - Multitab

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

 -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico

 - inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

 

per ante lunghe

PerfectFit

A+

Opzioni

8 programmi

70o
FlexiWash

AUTO
ECO

Carica tutto quello che usi

La lavastoviglie più flessibile 

Spazio XXL, cesti flessibili e mulinello 

FlexiSpray per brillanti risultati di lavaggio.

 

Specifiche tecniche

+C

-35%

The Professional Connection  

Abbiamo imparato lavorando a stretto 

contatto con gli Chef che in cucina ogni 

minuto è importante. Gli oggetti utilizzati,  

di qualsiasi forma e grandezza, devono 

subito entrare in lavastoviglie senza la 

minima fatica. RealLife® porta lo stesso 

livello di flessibilità anche a casa tua.  

INVERTER



+C

-35%

TT 3003

Opzioni

8 programmi

70o
FlexiWash

AUTO
ECO

INVERTER
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Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

totale - 60 cm

Vasca XXL per piatti Ø max 34 cm

Mulinello satellitare FlexiSpray

8 programmi di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - FlexiWash® - eco - rapido 

30 min. - rapido 1h -  cristalli - ammollo

TimeSaver - XtraPower  

- Multitab

Programma MyFavourite

Cesti flessibili RealLife®

  -  superiore a doppia fila di piatti regolabile 

in altezza anche a pieno carico

 - inferiore con settori reclinabili

  Tecnologia Energy smart 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

Motore Inverter

 

per ante lunghe

PerfectFit

AutoOpen 

A+++

Flessibilità di carico

10 litri di capacità in piu rispetto a una

lavastoviglie standard. La vasca XXL

è l’ideale per tutte le stoviglie della vita

reale, come pentole e piatti di grandi

dimensioni.

Cesti flessibili

Il cesto superiore puo essere alzato

o abbassato in posizioni differenti per

ottenere piu spazio. 

Lavaggio potente

L’esclusivo mulinello a doppia rotazione

FlexiSpray raggiunge anche i punti

più difficili. Lava le stoviglie più sporche

anche a pieno carico.

Carica e lava tutto insieme

Il programma FlexiWash® adatta la

temperatura e la pressione dell’acqua tra

cesto inferiore e superiore. I cristalli più

preziosi vengono lavati con delicatezza

nel cesto superiore, mentre le pentole

con energia nel cesto inferiore.

AutoOpen 

Per risultati di asciugatura impeccabili, 

nell’ultima fase del programma Eco la 

porta si socchiude automaticamente, 

per poi riaccostarsi al termine del ciclo.

La lavastoviglie più flessibile 

per caricare tutto quello che usi

RealLife® - Integrata totale

TT 3003 The Professional Connection  

Le cucine dei ristoranti hanno bisogno di 

pulire una vasta gamma di stviglie senza 

doverle prima risciacquare o pre-lavare. 

Ora puoi godere di questa comodità anche 

a casa tua con le nuove lavastoviglie 

RealLife®. Qualunque cosa, sporca o 

delicata, uscirà splendente.



 

 

7 programmi

70o
FlexiWash

AUTO
ECO

Opzioni

6 programmi

5 programmi

70o

70o

ECO

ECO

AUTO

65o

45
CM

45
CM

+C

-35%

+C

-35%

OpzioniOpzioni

45
CM

+C

-35%

Opzioni

5 programmi

70o ECO
AUTO
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Lavaggio Lavastoviglie

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

RealLife® - 45 cm

Integrata totale - 45 cm

TP 9453 X

TT 4451

Creata per la tua vita reale

La lavastoviglie flessibile 

Larga 45 cm, potrai inserirla nei vani più 

piccoli, sfruttando al meglio lo spazio in cucina.

Risultati di lavaggio brillanti 

L’esclusivo mulinello a doppia rotazione 

FlexiSpray raggiunge anche i punti più difficili.

La lavastoviglie flessibile

Larga 45 cm 

Potrai inserirla nei vani più piccoli, sfruttando 

al meglio lo spazio in cucina.

Alimentazione ad acqua calda 

Potrai utilizzare l’acqua calda già disponibile 

in rete, riducendo i consumi fino al 35%.

cruscotto a vista - 45 cm

 Mulinello satellitare FlexiSpray 

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min.  

- rapido 1h - ammollo

Risparmia Energia - Multitab 

Programma MyFavourite

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

A+

totale - 45 cm

5 programmi di lavaggio: intensivo  

- normale - eco - rapido 30 min. - ammollo

Gestione allacciamento acqua calda

A

 

 

45
CM

+C

-35%

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

RealLife® - 45 cm

RealLife® - 45 cm

TT 8453

TT 10453

Creata per la tua vita reale

Larga 45 cm 

Potrai inserirla nei vani più piccoli, sfruttando 

al meglio lo spazio in cucina.

Risultati di lavaggio brillanti 

L’esclusivo mulinello a doppia  

rotazione FlexiSpray raggiunge anche  

i punti più difficili.

Creata per la tua vita reale

La lavastoviglie flessibile 

Larga 45 cm, potrai inserirla nei vani  

più piccoli, sfruttando al meglio lo spazio  

in cucina.

Risultati di lavaggio brillanti 

L’esclusivo mulinello a doppia rotazione 

FlexiSpray raggiunge anche i punti più difficili.

totale - 45 cm

Mulinello satellitare FlexiSpray 

 5 programmi di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - rapido 30 min. - ammollo

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

A+

totale - 45 cm

Mulinello satellitare FlexiSpray 

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - FlexiWash® - eco  

- rapido 30 min. - rapido 1h - ammollo

TimeSaver  

- Risparmia Energia - Multitab

anche a pieno carico

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

A+



5 programmi

70o ECO
AUTO

Opzioni

45
CM

+C

-35%

Opzioni

55
CM

+C

-35%

7 programmi

70o
FlexiWash

AUTO
ECO
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Lavaggio Lavastoviglie

TTC 1003

 

 

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

RealLife® - Inserimento in colonna

Compatta - Inserimento in colonna

TTC 1003

TCC 800

La lavastoviglie flessibile

Incasso in colonna 

Posta a 30-50 cm da terra, è l’ideale  

per caricare e scaricare le stoviglie  

senza piegare la schiena. 

La lavastoviglie flessibile

Alta solo 45 cm 

Può essere inserita in colonna o sotto  

il piano di lavoro, ideale per i single  

o per chi ha poco spazio in cucina.

AutoFlex 

Il programma automatico più preciso 

grazie a sensori di assoluta precisione.

totale - 55 cm

Inserimento in colonna

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - FlexiWash® - eco  

- rapido 30 min. - rapido 1h - ammollo

TimeSaver  

- Risparmia Energia - Multitab

Programma MyFavourite

– superiore regolabile in altezza anche  

a pieno carico 

– inferiore con settori reclinabili

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff (spegnimento automatico)

A+

totale Compatta - 55 cm

Inserimento in colonna

 di lavaggio: intensivo  

- AutoFlex - eco - breve - cristalli

Risparmia Energia  

- Extra Risciacquo

reclinabili

 

e antitrabocco

 

(autoriduzione dei consumi)

Gestione allacciamento acqua calda

A
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Lavaggio Gamma completa lavastoviglie

TT 391
5 programmi, classe A

TT 401
5 programmi, classe A

TT 801 N
5 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, classe A+

TT 601
5 programmi, classe A

Integrate totali

TT 693
5 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart,  

AutoOff, PerfectFit, classe A+

TT 893
5 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart,  

AutoOff, PerfectFit, Motore 

Inverter, classe A++

TT 803
5 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, PerfectFit, classe A+

TT 993 
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart,  

AutoOff, PerfectFit, Motore 

Inverter, classe A++

TT 3003
8 programmi tra cui AutoFlex e 

FlexiWash®, Tecnologia Energy 

smart, AutoOff, Motore Inverter, 

PerfectFit, classe A+++

TT 1003
7 programmi tra cui AutoFlex e 

FlexiWash®, Tecnologia Energy 

smart, AutoOff, PerfectFit, 

classe A+

Integrate totali - RealLife® con vasca XXL, cesti flessibili e mulinello satellitare FlexiSpray

TP 611 X
5 programmi, classe A, 

inox antimpronta

TP 611 N
5 programmi, classe A,

nera

TP 893 N
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, classe A++, nera

TP 1003 X
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart,  

AutoOff, Motore Inverter, 

classe A++, inox antimpronta

TP 1003 B
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, Motore Inverter, 

classe A++, bianca

TP 1003 N
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, Motore Inverter, 

classe A++, nera

TP 893 X
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, classe A++, inox 

antimpronta

Integrate parziali Integrate parziali - RealLife® con vasca XXL , cesti flessibili e mulinello  
satellitare FlexiSpray

TP 3003 X
7 programmi tra cui AutoFlex e 

FlexiWash®, Tecnologia Energy 

smart, AutoOff, Motore Inverter, 

classe A+++, inox antimpronta

TP 9453 X
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, AutoOff, 

classe A+, inox antimpronta

Integrata parziale 45 cm 
RealLife® con mulinello 
satellitare FlexiSpray

Integrate totali 45 cm - RealLife® 
con mulinello satellitare FlexiSpray

Integrate totali - Inserimento in colonna

TTC 1003
RealLife® con mulinello satellitare 

FlexiSpray, 7 programmi tra cui AutoFlex 

e FlexiWash®, Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, classe A+

TCC 800
5 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

classe A

TP 893 B
6 programmi tra cui AutoFlex, 

Tecnologia Energy smart, 

AutoOff, classe A++, bianca

TT 2003
8 programmi tra cui AutoFlex e 

FlexiWash®, Tecnologia Energy 

smart, AutoOff, Motore Inverter,  

PerfectFit, classe A++

TT 4451
5 programmi, classe A

Integrata totale 
45 cm 

TT 8453
5 programmi tra cui AutoFlex 

e FlexiWash®, Tecnologia 

Energy smart, AutoOff, classe A+

TT 10453
7 programmi tra cui AutoFlex  

e FlexiWash®, Tecnologia  

Energy smart, AutoOff, classe A+



192 193

Lavaggio Lavastoviglie

Dati tecnici

Integrate parziali Integrate totali

TP 611 X
TP 611 N

TP 893 X
TP 893 B
TP 893 N

TP 1003 X
TP 1003 B
TP 1003 N

TP 3003 X TT 391 TT 401 TT 601 TT 801 N TT 693 TT 893 TT 803

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello
TP 611 X 
TP 611 N

TP 893 X  
TP 893 B 
TP 893 N

TP 1003 X 
TP 1003 B 
TP 1003 N

TP 3003 X TT 391 TT 401 TT 601 TT 801 N TT 693 TT 893 TT 803 

Numero di coperti 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

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

Consumo annuale di energia (1) (kWh) 324 258 258 230 324 324 324 290 290 258 290

Consumo di energia  
nel ciclo standard di riferimento (kWh) 

1,14 0,92 0,92 0,82 1,14 1,14 1,14 1,03 1,03 0,92 1,03

Consumo di energia  
in modalità Spento/Lasciato acceso (W)

0,10/0,99 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,99 0,10/0,99  0,10/0,99  0,10/0,10  0,10/0,10  0,10/0,10  0,10/0,10 

Consumo annuale di acqua (1) (l) 4340 2860 2860 2860 4340 4340 4340 3420 3140 2860 2800

Classe di efficienza di asciugatura A A A A A A A A A A A

Programma standard di riferimento Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

Durata del programma standard di riferimento (min) 190 195 195 195 190 190 190 168 195 195 173

Durata modalità Lasciato acceso (min) N/A (2) 10 10 10 N/A (2) N/A (2) N/A (2) 10 10 10 10

Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW) 49 48 46 42 51 51 49 48 49 46 47

Elettrodomestico da incasso

Caratteristiche principali

Tipologia integrata parziale integrata parziale integrata parziale integrata parziale integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale

Estetica cruscotto 
inox antimpronta, 

nera
inox antimpronta, 

bianca, nera
inox antimpronta, 

bianca, nera
inox antimpronta - - - - - - -

Vasca standard XXL XXL XXL standard standard standard standard XXL XXL XXL

Ø max piatti cesto sup/inf (cm) 24/31 25/34 25/34 25/34 24/31 24/31 24/31 24/31 25/34 25/34 25/34

Cesto superiore regolabile in altezza  a pieno carico  a pieno carico a pieno carico a pieno carico

Mulinello FlexiSpray - - - - -

Programmi di lavaggio (n°) 5 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5

Opzione TimeSaver - - - - - - -

Opzione XtraPower - - - - - - - - - -

Opzione Risparmia Energia - - - - - - - - -

Opzione Multitab - - - -

Partenza ritardata - da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore - - - da 1 a 24 ore 3/6 ore da 1 a 24 ore 3/6 ore

Mezzo carico distribuito automatico automatico automatico distribuito - distribuito automatico distribuito automatico automatico

Tecnologia Energy smart - - - -

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff - - - -

Motore Inverter - - - - - - - -

Sistema di sicurezza integrato Aqualock - -

Protezione totale antiallagamento

Cerniere autobilancianti -

Sistema di fissaggio dell’anta PerfectFit - - - - - - - -

Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (kW) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Tensione (V) 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

(*) Informazioni fornite in conformità al Regolamento Europeo 2010/1059.
(1) Consumo annuo stimato su 280 cicli di lavaggio.
(2) Dove compilato con N/A, la lavastoviglie non è dotata di spegnimento automatico.
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Lavaggio Lavastoviglie

Dati tecnici

Integrate totali 45 cm Colonna Compatta

TT 993 TT 1003 TT 2003 TT 3003  TP 9453 X TT 4451 TT 8453 TT 10453 TTC 1003 TCC 800

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello TT 993 TT 1003 TT 2003 TT 3003 TP 9453 X TT 4451 TT 8453 TT 10453 TTC 1003 TCC 800 

Numero di coperti 12 12 12 12 9 9 9 9 12 6

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

Consumo annuale di energia (1) (kWh) 258 290 258 230 222 249 222 222 290 188

Consumo di energia  
nel ciclo standard di riferimento (kWh) 

0,92 1,03 0,92 0,82 0,79 0,86 0,79 0,79 1,03 0,64

Consumo di energia  
in modalità Spento/Lasciato acceso (W)

0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,99 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,10 0,10/0,99

Consumo annuale di acqua (1) (l) 2860 2800 2860 2860 2495 3640 2495 2495 2660 2100

Classe di efficienza di asciugatura A A A A A A A A A B

Programma standard di riferimento Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C

Durata del programma standard di riferimento (min) 195 173 195 195 195 123 195 195 195 160

Durata modalità Lasciato acceso (min) 10 10 10 10 10 N/A (2) 10 10 10 N/A (2)

Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW) 46 45 43 42 49 51 49 47 44 45

Elettrodomestico da incasso

Caratteristiche principali

Tipologia integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale integrata parziale integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale integrata totale

Estetica cruscotto - - - - inox antimpronta - - - - -

Vasca XXL XXL XXL XXL standard standard standard standard standard piccola

Ø max piatti cesto sup/inf (cm) 25/34 25/34 25/34 25/34 24/31 24/31 24/31 24/31 24/32 27

Cesto superiore regolabile in altezza a pieno carico a pieno carico a pieno carico a pieno carico a pieno carico a pieno carico -

Mulinello FlexiSpray - -

Programmi di lavaggio (n°) 6 7 8 8 6 5 5 7 7 5

Opzione TimeSaver - - - - -

Opzione XtraPower - - - - - - - -

Opzione Risparmia Energia - - - -

Opzione Multitab - -

Partenza ritardata da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore - 3/6 ore da 1 a 24 ore da 1 a 24 ore da 1 a 19 ore

Mezzo carico automatico automatico automatico automatico automatico - automatico automatico automatico automatico

Tecnologia Energy smart -

Gestione allacciamento acqua calda

AutoOff - -

Motore Inverter - - - - - - -

Sistema di sicurezza integrato Aqualock - -

Protezione totale antiallagamento

Cerniere autobilancianti - -

Sistema di fissaggio dell’anta PerfectFit - - - - - -

Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (kW) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,2

Tensione (V) 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 220-240 1F 

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

(*) Informazioni fornite in conformità al Regolamento Europeo 2010/1059. 
(1) Consumo annuo stimato su 280 cicli di lavaggio.
(2) Dove compilato con N/A, la lavastoviglie non è dotata di spegnimento automatico.
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Freddo Frigocongelatori
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Frigocongelatori

Sottotavolo  204–205

Armadi  206–213 

Doppia porta  214–217

Combinati  218–225

Quattroporte  226–227

Frigocongelatori
Mantieni la freschezza del cibo più a lungo 
con la nostra gamma ispirata ai frigoriferi 
utilizzati nelle cucine dei ristoranti.

Legenda icone sul retro copertina
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Freddo Frigocongelatori

A+++

Hai appena  
fatto la spesa?
Seleziona la funzione  

ShoppingMode per  

raffreddare più velocemente 

gli alimenti appena inseriti. 

Risparmia energia

Mantieni freschi gli alimenti

consumando poca energia. 

I frigocongelatori in classe A+++  

consumano il 50% in meno 

rispetto ad un pari modello  

in classe A+. 

FrostFree
Nessuna formazione di brina e 

ghiaccio nel vano congelatore. 

Non serve più sbrinare. 

Funzione HolidayMode  

Pensata per quando ci si assenta 

da casa per un lungo periodo, ad 

esempio per andare in vacanza, 

e si svuota il frigo, ma non il 

congelatore. La temperatura 

del frigo viene impostata 

automaticamente a +14°C 

mentre il congelatore continua 

a funzionare normalmente.

Congela velocemente  

Con la funzione FastFreeze 

potrai congelare grandi 

quantitativi di cibi freschi.  

La temperatura si abbassa 

rapidamente per portare tutto 

alla temperatura ottimale. 
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Nuovi frigoriferi
Cosa c’è di nuovo
Mantieni i cibi freschi grazie alle tecnologie ispirate  
ai frigoriferi delle cucine dei ristoranti.  
Il tuo frigorifero consumerà l’energia equivalente a quella  
di una lampadina. Ecco alcune fra le caratteristiche più 
importanti dei nostri frigocongelatori.
 

 

 

 

Controllo elettronico  

della temperatura

La temperatura interna è gestita 

e controllata elettronicamente. 

Questo consente di mantenere 

la temperatura impostata 

costante nel tempo per una 

migliore qualità di conservazione.
2>1

Freschezza più a lungo

Due sistemi di raffreddamento 

sono meglio di uno. SpacePlus® 

è dotato della tecnologia 

TwinTech®, ispirata da soluzioni 

di refrigerazione professionali.  

I vani frigo e congelatore hanno 

due sistemi di circolazione  

d’aria indipendenti per garantire  

le condizioni ottimali di 

conservazione su ciascun vano.

Illuminazione a LED

A lunga durata e rispetta 

l’ambiente.

Conserva i cibi  
in qualsiasi  
parte del frigo
Con la ventilazione  

FreeStore® l’aria fredda 

circola uniformemente 

all’interno del frigo,  

garantendo il perfetto  

grado di temperatura  

e umidità ovunque.

ELEC
T R O
N I C

ELEC
T R O
N I C

LCD Touch Control 
Il nuovo e luminoso display 

LCD con comandi Touch

Control consente di tenere

sotto controllo la temperatura

interna e di impostare con 

facilità utili funzioni.
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Freddo Frigocongelatori

Scopri il nuovo mondo di spazio e freschezza che  
il frigocongelatore SpacePlus® ti offre in cucina.

Frigo SpacePlus
®

Tutto ciò che c’è da sapere

TwinTech®, 2 è meglio di 1

I nostri frigocongelatori 

mantengono freschi più a lungo 

anche gli alimenti delicati grazie 

alla tecnologia TwinTech® 

FrostFree, ispirata dalle soluzioni 

di raffreddamento professionale.  

I due sistemi di raffreddamento 

indipendenti, con due sistemi  

di circolazione d’aria separati, 

offrono le condizioni ottimali di 

conservazione su ciascun vano.

È l’evoluzione del tradizionale  

No Frost che garantisce:

–  la giusta umidità nel vano frigo 

per una freschezza che dura 

più a lungo.

–  nessuna formazione di brina  

nel congelatore. 

Cibi freschi più a lungo

Il frigocongelatore con

tecnologia TwinTech®

FrostFree permette di

conservare meglio e più  

a lungo frutta e verdura.

Tecnologia
TwinTech®  

Tecnologia 
No Frost 
tradizionale 

Conserva la spesa  

di tutta la settimana

Hai poco tempo a disposizione 

e fai un’unica grande spesa 

settimanale? Oggi è possibile 

conservare tutto nel tuo 

frigocongelatore ad incasso.

SpacePlus® è l’unico 

frigocongelatore da incasso

che offre una capacità di oltre 

300 litri, il 10% in più rispetto  

ad un modello tradizionale*, 

grazie ad un uso intelligente 

dello spazio interno. 

* Rispetto alla capacità media  

di un tradizionale frigocongelatore

da incasso alto 178 cm

Non troverai un cassetto  

più grande

SpacePlus® ha il cassetto 

verdure più grande sul mercato. 

Con una capacità di 36 litri, può 

contenere addirittura 90 mele. 

Organizzare lo spazio disponibile 

e conservare tutta la frutta e la 

verdura è ancora più facile grazie 

anche ai separatori mobili.

Le coste durano

5 giorni in più

36 litri=90mele

Il frigocongelatore più capiente del mercato*

Fonte: laboratori Electrolux

E con TwinTech®, grazie alla 

ventilazione separata, non c’è 

nessuno scambio di odori  

tra gli alimenti riposti nel frigo  

e nel congelatore. 

+ 30 litri 

201

The Professional Connection  

Il nostro frigocongelatore 

SpacePlus® è dotato della 

tecnologia di raffreddamento 

TwinTech®, ispirata ai frigoriferi 

utilizzati nelle cucine dei 

ristoranti. Test indipendenti 

hanno certificato che i cibi  

facilmente deperibili  

si conservano freschi più lungo.



La conquista 
dello spazio
Un frigorifero è veramente grande 
quando sa utilizzare lo spazio al meglio.

2 zone indipendenti vino

La cantina vino con altezza  

1780 mm consente di 

conservare i vini bianchi e rossi

proprio come in una vera 

cantina e di servirli sempre  

alla giusta temperatura.

Potrai riporre fino a 83 bottiglie  

e 4 Magnum.

Maxi cassetto verdura 
Nei modelli SpacePlus®,  

la verdura e la frutta hanno  

lo spazio che meritano.  

Infatti, il maxi cassetto può 

contenere comodamente  

le provviste di una settimana, 

anche gli alimenti più 

voluminosi, grazie ad una 

capacità di 36 litri.

Facilità di pulizia

I nuovi ripiani in vetro e le 

mensole trasparenti offrono  

una grande resistenza,  

un appoggio stabile e sicuro, 

una maggiore igiene  

ed una totale facilità di pulizia.

 

 

 

Libertà progettuale

Grossa spesa settimanale, 

famiglia numerosa o molte cene 

con amici? Scegli e componi  

la tua zona freddo per arrivare 

fino ad oltre 550 litri di capacità. 

È la soluzione da incasso 

innovativa che si pone come 

alternativa ai grandi frigoriferi 

Side by Side da libera 

installazione.

Griglia portabottiglie

La comodità è massima

nei frigo dotati di griglia

portabottiglie, che  

contiene fino a 5 bottiglie  

di diverso diametro.

Ideale per le teglie 
più grandi
Con il frigocongelatore 

Quattroporte, largo 90 cm, 

potrai inserire anche  

i vassoi da portata più 

grandi, le pirofile e le teglie  

non collocabili all’interno  

di frigoriferi standard.

4
porte

6-11 °C

12-18 °C
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82
CM

ELEC
T R O
N I C

Sottotavolo

CI 1301

Sottotavolo

CI 1001

Sottotavolo

FI 1501

204

Freddo Frigocongelatori

205

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

76 litri

Controllo elettronico  

della temperatura

Funzione FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

rapido (gialla) - allarme (rossa)  

- funzionamento (verde)

A+

 

- 1 vano a ribaltina

108 litri

  

della temperatura

Funzione FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

rapido (gialla) - allarme (rossa)  

- funzionamento (verde)

A+

70
CM

ELEC
T R O
N I C

Il congelatore sottotavolo in classe A+

Estrema flessibilità 

Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta 

anche agli spazi più piccoli.

Controllo elettronico 

Mantiene costante la temperatura per una 

migliore conservazione.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

Il congelatore sottotavolo in classe A+

Estrema flessibilità 

Grazie alle sue dimensioni ridotte,  

si adatta anche agli spazi più piccoli. 

Controllo elettronico 

Mantiene costante la temperatura per una 

migliore conservazione.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

 

135 litri

A+

3 ripiani in vetro  

- 1 ripiano sdoppiabile in plastica  

- 1 vano verdura

 

con coperchio - 1 mensola scorrevole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

82
CM

82
CM

Sottotavolo

FI 1541

Caratteristiche Specifiche tecniche

119 litri

A+

2 ripiani in vetro  

- 1 ripiano sdoppiabile in plastica  

- 1 vano verdura

 

con coperchio - 1 mensola scorrevole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

FI 1511

133 litri

204

FI 1511

Il frigorifero sottotavolo in classe A+

Estrema flessibilità 

Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta 

anche agli spazi più piccoli.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 38 °C.

Il frigorifero sottotavolo in classe A+

Estrema flessibilità 

Grazie alle sue dimensioni ridotte,  

si adatta anche agli spazi più piccoli. 

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 38 °C.



207

Armadio

CI 1201

Freddo Frigocongelatori

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

 

 

110 litri

Controllo elettronico  

della temperatura

Funzione FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

rapido (gialla) - allarme (rossa)  

- funzionamento (verde)

 

e porta aperta

A+

 

- 1 vano a ribaltina

CP 1201

(dimensione pannello mm 868x585xmax4)

88
CM

88
CM

Armadio

FI 1601

Caratteristiche Specifiche tecniche

147 litri

A+

4 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole - 1 mensola 

bottiglie - 1 portauova

FP 1601

(dimensione pannello mm 868x585xmax4)

206

FI 1601

CP 1201

CI 1201

FP 1601

207

103
CM

122
CM

Armadio

Armadio

FI 1841

FI 2441 E

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

congelatore 

173 litri

A+

3 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

congelatore 

215 litri

A+

4 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Armadio

FI 2441

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

congelatore 

215 litri

A+

 4 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

 

122
CM

 

550 min.

550 min.

Il frigorifero in classe A+

Il frigorifero in classe A+

Il frigorifero in classe A+

ELEC
T R O
N I C

Il congelatore in classe A+

Controllo elettronico 

Mantiene costante la temperatura  

per una migliore conservazione.

Congelamento rapido 

Con la funzione FastFreeze puoi congelare 

rapidamente gli alimenti per un’ottimale 

conservazione nel tempo.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

Il frigorifero in classe A+

Prestazione cooler 

I cibi conserveranno gusto e freschezza.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.



122
CM

ELEC
T R O
N I C

FROST
FREE122

CM

Armadio FrostFree

CI 2591 N

Armadio

CI 8001

Freddo Frigocongelatori

Armadio

FI 2591 E

Armadio

FI 2591

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

 

62 litri

Controllo elettronico  

della temperatura

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

congelamento rapido (gialla) 

- allarme (rossa) - funzionamento (verde)

A+

 

- 2 cassetti

60
CM

550 min.

 FrostFree

135 litri

 

della temperatura 

Display LCD Touch Control 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

A+

 

di cui 1 cassetto XXL SpacePlus®  

- 1 vano a ribaltina

ELEC
T R O
N I C

209

La libertà di non sbrinare mai

Controllo elettronico 

Mantiene costante la temperatura per una 

migliore conservazione.

Non serve più sbrinare 

Grazie alla tecnologia FrostFree lo 

sbrinamento è automatico.

Side by Side 

Potrai accostare il congelatore al frigorifero 

di pari dimensioni.

Il congelatore in classe A+

Controllo elettronico 

Mantiene costante la temperatura  

per una migliore conservazione.

Congelamento rapido 

Con la funzione FastFreeze puoi congelare 

rapidamente gli alimenti per un’ottimale 

conservazione nel tempo.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

208

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

230 litri

A+

5 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

burro con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

230 litri

A+

5 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

122
CM

550 min.

550 min.

Cibi sempre freschi

Prestazione cooler 

I cibi conserveranno gusto e freschezza.

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti 

per facilitare le operazioni di pulizia.

Side by Side 

Potrai accostare il frigorifero al congelatore 

di pari dimensioni.

Cibi sempre freschi

Prestazione cooler 

I cibi conserveranno gusto e freschezza.

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti  

per facilitare le operazioni di pulizia.

Side by Side 

Potrai accostare il frigorifero al congelatore 

di pari dimensioni.



178
CM

LED

ELEC
T R O
N I C SHOPPING

178
CM

LEDELEC
T R O
N I C

178
CM

LEDELEC
T R O
N I C
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Freddo Frigocongelatori

Armadio

FI 3301 V

Armadio

FI 3341 V

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

FreeStore®

323 litri

 della temperatura

Illuminazione a LED

Porta reversibile

Classe energetica A+

 6 ripiani in vetro  

- 1 vano cantina

Controporta: 1 contenitore burro  

con coperchio - 3 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

3 temperature  

con ventilazione FreeStore®

298 litri

 della temperatura 

Funzione FastFreeze  

(congelamento rapido)

Illuminazione a LED

Porta reversibile

Classe energetica A+

 5 ripiani in vetro  

- 1 vano cantina

Controporta: 1 contenitore burro  

con coperchio - 3 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

1 ripiano in vetro

Il frigorifero con vano cantina  

in classe A+

Ventilazione interna FreeStore® 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura nel frigo per mantenere  

cibi freschi più a lungo.

Il frigocongelatorein classe A+

Massima versatità di utilizzo 

Potrai godere di 3 ambienti in un’unica 

apparecchiatura: vano congelatore  

4 stelle, frigorifero ventilato e vano cantina.

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

3 temperature  

con ventilazione FreeStore®

298 litri

Controllo elettronico della temperatura

 Display LCD Touch Control 

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura

LED

A++

5 ripiani in vetro  

- 1 vano cantina

 

con coperchio - 3 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

1 ripiano in vetro

Armadio EnergySaver

FI 3342 DV

Il frigocongelatore 3 temperature  

in classe A++

Massima versatità di utilizzo 

Potrai godere di 3 ambienti in un’unica 

apparecchiatura: vano congelatore  

4 stelle, frigorifero ventilato e vano cantina 

con maxi cassetto.

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto ad 

un pari modello in classe A+.

Ventilazione interna FreeStore® 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura nel frigo per mantenere  

cibi freschi più a lungo.

Ideale quando devi riporre la spesa 

La funzione ShoppingMode abbassa 

rapidamente la temperatura del frigo  

per raffreddare più velocemente  

gli alimenti appena inseriti.

210



178
CM

FROST
FREE ELEC

T R O
N I C

178
CM

LED

ELEC
T R O
N I C SHOPPING

213

Freddo Frigocongelatori

20

212

Armadio EnergySaver

FI 3302 DV

Armadio

CI 3301 DN

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

FreeStore®

323 litri

Controllo elettronico  

della temperatura

Display LCD Touch Control 

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

HolidayMode 

 

alta temperatura

LED

A++

 6 ripiani in vetro  

- 1 ripiano portabottiglie - 1 vano cantina

 

con coperchio - 3 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 FrostFree

220 litri

Controllo elettronico  

della temperatura

Display LCD Touch Control 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

 A+

 

di cui 1 cassetto XXL SpacePlus®   

- 2 vani a ribaltina

Per un ottimale grado di umidità

Ventilazione FreeStore® 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura all’interno del frigo.

Non serve più sbrinare

FrostFree 

Nessuna formazione di brina  

nel congelatore.

Specifiche tecniche

 

178
CM

ELEC
T R O
N I C

Benefit / Caratteristiche

330 litri

98 bottiglie

fresca per vini pronti da servire (da 6 a 

11°C), zona inferiore per media e lunga 

conservazione (da 12 a 18°C)

Controllo elettronico della temperatura

Display LCD Touch Control

con cornice acciaio inox antimpronta

A

 

- 1 ripiano separatore fisso- 1 cassetto 

scorrevole su guide telescopiche

WI 3300 DXVS

Armadio 

WI 3000 DXV

Per l’ideale conservazione dei vini

Due zone indipendenti 

Ideale per conservare vini rossi  

e bianchi alla temperatura ottimale.

Display LCD Touch Control 

Il nuovo display LCD consente di 

mantenere costante la temperatura 

impostata e l’umidità intorno al 70%.

Cassetto estraibile 

Scorrevole su guide telescopiche,  

è l’ideale per riporre bottiglie già aperte,  

per la decantazione e per vini giovani.

WI 3300 DXVS



122
CM

Freddo Frigocongelatori

Doppia porta

FI 221/2T

Doppia porta

FI 251/2T E

EnergySaver - Doppia Porta

FI 252/2T

Specifiche tecniche

 

230 litri

 A++

4 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

FI 251/2T

A+

FP 251/2T

145
CM

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto  

ad un pari modello in classe A+.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti per 

facilitare le operazioni di pulizia.

Benefit / Caratteristiche

215214

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

200 litri

A+

3 ripiani in vetro 

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 1 mensola  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

230 litri

A+

4 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole 

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

da appoggio

FI 251/2T ES

145
CM

Il frigocongelatore in classe A+

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti  

per facilitare le operazioni di pulizia.

Il frigocongelatore in classe A++

Il frigocongelatore in classe A+

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 38 °C.

FP 251/2T

FI 252/2T - FI 251/2T



158
CM

158
CM

158
CM

Freddo Frigocongelatori

217

Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

Ventilazione FreeStore® 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura nel frigo per mantenere cibi 

freschi più a lungo.

Conservazione ideale per ogni clima 

funziona perfettamente a temperature 

ambiente comprese tra 10 e 43 °C.

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti  

per facilitare le operazioni di pulizia.

Il frigocongelatore ventilato  

in classe A+

FreeStore®

274 litri

A+

5 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Doppia porta

FI 291/2T V

Freddo Frigocongelatori

Doppia porta

FI 291/2T E

EnergySaver - Doppia porta

FI 292/2T

216

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

274 litri

A+

5 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

FI 291/2T ES

274 litri

A++

5 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

FI 291/2T

A+

Il frigocongelatore in classe A+

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti  

per facilitare le operazioni di pulizia.

Il frigocongelatore in classe A++

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto  

ad un pari modello in classe A+.

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti  

per facilitare le operazioni di pulizia.



178
CM

LEDELEC
T R O
N I C

178
CM

LEDELEC
T R O
N I C

Freddo Frigocongelatori

EnergySaver - Combinato

FI 22/12

Combinato

FI 22/11 V

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

280 litri

 della temperatura

Comandi Soft Touch

 FastFreeze  

(congelamento rapido)

LED

A++

5 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

FI 22/11

A+

FI 22/11 S

FreeStore®

 280 litri

 Controllo elettronico della temperatura

Comandi Soft Touch

FastFreeze  

(congelamento rapido)

LED

 A+

5 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

219

Il frigocongelatore in classe A++

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto  

ad un pari modello in classe A+.

Il frigocongelatore ventilato 

Ventilazione FreeStore® 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura nel frigo per cibi freschi  

più a lungo. 

158
CM

Freddo Frigocongelatori

Combinato

FI 18/11 E

EnergySaver - Combinato

FI 22/12 E

218

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

250 litri

A+

3 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 1 mensola  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

- 1 vano a ribaltina

280 litri

A++

4 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

 

- 1 vano a ribaltina

FI 22/11 E

A+

FI 22/11 ES

178
CM

Il frigocongelatore in classe A+

Facilità di pulizia 

Ripiani in vetro e mensole trasparenti  

per facilitare le operazioni di pulizia.

Il frigocongelatore in classe A++

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto  

ad un pari modello in classe A+.



Freddo Frigocongelatori

221221220

Freddo Frigocongelatori

178
CM

LED

ELEC
T R O
N I C

TWINTECH®

SHOPPING

TwinTech® con FreeStore®

FI 22/11 DV

Caratteristiche

TwinTech® 

con FreeStore®

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FreeStore®

 277 litri

Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

 HolidayMode 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

LED

 A+

5 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

burro con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Il frigocongelatore che mantiene i cibi 

freschi più a lungo. 

Cibi freschi più a lungo 

2 sistemi di raffreddamento indipendenti 

per conservare più a lungo i cibi freschi. 

Specifiche tecniche

 

178
CM

LED

ELEC
T R O
N I C

TWINTECH®

SHOPPING

EnergySaver A+++

FI 22/13 DV

Specifiche tecniche

 

TwinTech® 

con FreeStore®

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FreeStore®

277 litri

Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

HolidayMode 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

LED

A+++

5 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 3 mensole  

di cui una scorrevole - 1 mensola 

bottiglie - 1 portauova

Il frigocongelatore che mantiene i cibi 

freschi più a lungo. In classe A+++

 

TwinTech® 

con FreeStore®

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FreeStore®

277 litri

Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

HolidayMode 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

LED

A++

5 ripiani in vetro  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

178
CM

LED

ELEC
T R O
N I C

TWINTECH®

SHOPPING

FI 22/12 DV

Il frigocongelatore che mantiene i cibi 

freschi più a lungo. In classe A++

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto 

ad un pari modello in classe A+.

EnergySaver - TwinTech® FreeStore® Caratteristiche Specifiche tecniche Benefit / Caratteristiche

Classe A+++ 

Consente di risparmiare fino al 50%  

in più rispetto ad un pari modello  

in classe A+. Consuma meno di  

una lampadina da 20 Watt.

Cibi freschi più a lungo 

2 sistemi di raffreddamento indipendenti 

per conservare più a lungo i cibi freschi. 

Ventilazione FreeStore® 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura all’interno del frigo. 



Freddo Frigocongelatori

FI 22/11 NDV
223222

FI 22/12 NDV

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

Il frigocongelatore che mantiene i cibi 

freschi più a lungo. In classe A++

Classe A++ 

Risparmia fino al 25% di energia rispetto 

ad un pari modello in classe A+.

EnergySaver - TwinTech® FrostFree

178
CM

FROST
FREE ELEC

T R O
N I C

TWINTECH®

LED
SHOPPING

TwinTech® 

FrostFree con FreeStore®

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FrostFree

FreeStore®

280 litri

Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

HolidayMode 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

LED

A++

5 ripiani in vetro  

- 1 ripiano portabottiglie  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

178
CM

FROST
FREE ELEC

T R O
N I C

TWINTECH®

LED
SHOPPING

TwinTech® FrostFree con FreeStore®

FI 22/11 ND

Caratteristiche Specifiche tecniche

 

TwinTech® 

FrostFree con FreeStore®

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FrostFree

FreeStore®

280 litri

Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

HolidayMode 

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura e porta aperta

LED

A+

5 ripiani in vetro  

- 1 ripiano portabottiglie  

- 2 cassetti verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Non serve più sbrinare

FrostFree  

Nessuna formazione di brina 

nel congelatore.  
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Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

Oltre 300 litri di capacità 

L’unico che offre il 10% di spazio in più  

in un vano d’incasso standard.* 

Cibi freschi più a lungo  

2 sistemi di raffreddamento indipendenti 

per conservare più a lungo i cibi freschi.  

Cassetto SpacePlus®  

Spazio XXL per conservare al meglio tutta 

la frutta e la verdura. 

Non serve più sbrinare 

Nessuna formazione di brina nel congelatore. 

TwinTech® 

FrostFree con FreeStore®

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FrostFree

FreeStore®

305 litri

Controllo elettronico  

della temperatura su display LCD

ShoppingMode 

(raffreddamento rapido)

FastFreeze  

(congelamento rapido)

 

alta temperatura

LED

A+

5 ripiani in vetro  

- 1 ripiano portabottiglie  

- 1 cassetto verdura XXL SpacePlus®

 

con coperchio - 2 mensole di cui  

1 scorrevole - 1 mensola bottiglie  

- 1 portauova

SpacePlus® - TwinTech® FrostFree

FI 23/11 NDVFI 23/11

SpacePlus® con FreeStore®

FI 23/12 V

Caratteristiche

Caratteristiche

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

 

 

308 litri

A+

5 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura XXL SpacePlus®

 

con coperchio - 2 mensole di cui  

1 scorrevole - 1 mensola bottiglie  

- 1 portauova

Disponibile come optional staffe per 

fissaggio frigocongelatore KIT 1850CB

FreeStore®

308 litri

A++

5 ripiani in vetro  

- 1 cassetto verdura XXL SpacePlus®

 

con coperchio - 2 mensole di cui  

1 scorrevole - 1 mensola bottiglie  

- 1 portauova

Disponibile come optional staffe per

fissaggio frigocongelatore KIT 1850CB

FI 23/11 V

A+

Il più capiente del mercato

Oltre 300 litri di capacità 

L’unico che offre il 10% di spazio in più  

in un vano d’incasso standard.* 

Il più capiente del mercato

Il più capiente del mercato

Oltre 300 litri di capacità 

L’unico che offre il 10% di spazio in più  

in un vano d’incasso standard.* 

SpacePlus®  

*Rispetto alla capacità media di un tradizionale 
frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

*Rispetto alla capacità media di un tradizionale 
frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

*Rispetto alla capacità media di un tradizionale 
frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Disponibile come optional staffe per

fissaggio frigocongelatore KIT 1850CB

The Professional Connection  

Gli Chef hanno bisogno di ingredienti che 

rimangano freschi il più a lungo possibile. 

SpacePlus® dispone di uno speciale 

cassetto verdura extra-large, studiato per 

preservare la bontà e consistenza naturale 

dei prodotti facilmente deperibili. 

185
CM

SPACE
PLUS®

185
CM

SPACE
PLUS®
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Specifiche tecniche

 

Benefit / Caratteristiche

Ideale per le teglie più grandi 

Potrai inserire grandi vassoi, pirofile e teglie 

non collocabili all’interno di frigoriferi standard.

Cibi freschi più a lungo 

2 sistemi di raffreddamento indipendenti 

per conservare più a lungo i cibi freschi. 

Ventilazione interna 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura all’interno del frigo. 

Non serve più sbrinare 

Nessuna formazione di brina nel congelatore. 

TwinTech® 

FrostFree 

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FrostFree

 interna

Bimotore

470 litri

 Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode  

(raffreddamento rapido)

FastFreeze  

(congelamento rapido)

mento rapido (gialla) - allarme (rossa)

A+

5 ripiani in vetro di cui  

1 sdoppiabile - 1 maxi cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 2 mensole bottiglie - 2 portauova

 

2 di congelamento rapido

Quattroporte - TwinTech® FrostFree

FI 5004 NA+

227

Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche

Ideale per le teglie più grandi 

Potrai inserire grandi vassoi, pirofile e teglie 

non collocabili all’interno di frigoriferi standard.

Cibi freschi più a lungo 

2 sistemi di raffreddamento indipendenti 

per conservare più a lungo i cibi freschi. 

Ventilazione interna 

Ottimale grado di umidità e uniforme 

temperatura all’interno del frigo. 

Non serve più sbrinare 

Nessuna formazione di brina nel congelatore. 

TwinTech® 

FrostFree 

TwinTech® - Due sistemi  

di raffreddamento indipendenti

FrostFree

 interna

470 litri

Controllo elettronico della temperatura

ShoppingMode  

(raffreddamento rapido)

FastFreeze  

(congelamento rapido)

mento rapido (gialla) - allarme (rossa)

temperatura

A+

Porte inox antimpronta

5 ripiani in vetro di cui  

1 sdoppiabile - 1 maxi cassetto verdura

 

con coperchio - 2 mensole  

- 2 mensole bottiglie - 2 portauova

 

2 di congelamento rapido

Quattroporte - TwinTech® FrostFree

FI 5004 NXA+

227226

190
CM

ELEC
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FREE

 

Disponibili come optional 

Disponibile come optional 

Maxi capacità in classe A+Maxi capacità in classe A+
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Freddo Gamma completa frigocongelatori

FI 251/2T E
H 145 cm, 
classe A+, 230 l

FI 251/2T 
H 145 cm,
classe A+, 230 l
FP 251/2T

FI 252/2T 
H 145 cm, 
classe A++, 230 l

FI 291/2T E 
H 158 cm, 
classe A+, 274 l

FI 292/2T 
H 158 cm, 
classe A++, 274 l
FI 291/2T 
classe A+

FI 291/2T V 
H 158 cm, 
classe A+, 274 l,  
FreeStore®

FI 18/11 E
H 158 cm, 
classe A+, 250 l

FI 22/12 E
H 178 cm, 
classe A++, 280 l

FI 22/11 E
H 178 cm, 
classe A+, 280 l
FI 22/11 ES
incernieram. porta a sx

FI 22/11
H 178 cm, 
classe A+, 280 l
FI 22/11 S
incernieram. porta a sx

FI 22/12
H 178 cm, 
classe A++, 280 l

FI 22/11 V
H 178 cm, 
classe A+, 280 l,  
FreeStore®

FI 5004 NA+
H 190 cm, classe A+,  
470 l, bimotore, ventilazione 
interna, FrostFree

FI 5004 NXA+
H 190 cm, classe A+,  
470 l, bimotore, ventilazione 
interna, FrostFree

FI 23/11
H 185 cm, 
classe A+, 308 l

FI 23/12 V
H 185 cm, classe A++, 
308 l, FreeStore®

FI 23/11 V
classe A+

FI 23/11 NDV
H 185 cm, 
classe A+, 305 l ,   
Tecnologia TwinTech®, 
FreeStore®, FrostFree

FI 22/11 DV
H 178 cm,
classe A+, 277 l,  
Tecnologia TwinTech®, 
FreeStore®

FI 22/11 ND
H 178 cm,
classe A+, 280 l,  
Tecnologia TwinTech®, 
FreeStore®, FrostFree

FI 22/12 NDV
H 178 cm, 
classe A++, 280 l,  
Tecnologia TwinTech®, 
FreeStore®, FrostFree

FI 22/13 DV
H 178 cm, 
classe A+++, 277 l ,  
Tecnologia TwinTech®, 
FreeStore®

FI 22/12 DV
H 178 cm, 
classe A++, 277 l,  
Tecnologia TwinTech®, 
FreeStore®

CI 3301 DN
H 178 cm, 
classe A+, 220 l, 
FrostFree

WI 3000 DXV 
H 178 cm, 330 l,
Incernieram. porta 
a dx

WI 3300 DXVS
H 178 cm, 330 l,
incernieram. porta 
a sx

FI 221/2T
H 122 cm, 
classe A+, 200 l

FI 3341 V
H 178 cm, 
classe A+, 298 l,  
FreeStore®

FI 3342 DV
H 178 cm, 
classe A++, 298 l,  
FreeStore®

FI 3302 DV
H 178 cm, 
classe A++, 323 l,  
FreeStore®

CI 2591 N
H 122 cm, 
classe A+, 135 l,  
FrostFree

CI 8001
H 60 cm, 
classe A+, 60 l

FI 3301 V
H 178 cm, 
classe A+, 323 l,  
FreeStore®

FI 2591 E
H 122 cm, 
classe A+, 230 l

FI 2591
H 122 cm, 
classe A+, 230 l

FI 1601
H 88 cm, 
classe A+, 147 l
FP 1601

FI 2441 E
H 122 cm, 
classe A+, 215 l

FI 2441
H 122 cm, 
classe A+, 215 l

CI 1201 
H 88 cm, 
classe A+, 110 l
CP 1201

FI 1511
H 82 cm,
classe A+, 133 l

FI 1501
H 82 cm, 
classe A+, 135 l

CI 1301
H 82 cm, 
classe A+, 108 l

CI 1001
H 70 cm, 
classe A+, 76 l

FI 1541
H 82 cm, 
classe A+, 119 l

FI 1841
H 103 cm, 
classe A+, 173 l

Doppia porta

ArmadiSottotavolo

Combinati

Quattroporte
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Dati tecnici

FI 1541 FI 1511 FI 1501 CI 1301 CI 1001 FI 1601
FP 1601

CI 1201
CP 1201

FI 1841 FI 2441 E FI 2441 FI 2591 E FI 2591

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello FI 1541  FI 1511 FI 1501 CI 1301 CI 1001 
FI 1601 
FP 1601

CI 1201 
CP 1201

FI 1841 FI 2441 E FI 2441 FI 2591 E FI 2591 

Categoria Frigorifero cooler Congelatore Congelatore Frigorifero cooler Congelatore Frigorifero cooler Frigorifero cooler

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

193 125 125 210 189 123 207 218 236 236 138 138

97 121 130 - - 146 - 152 193 193 228 228

N° stelle vano congelatore **** - - **** **** - **** **** **** **** - -

17 7 - 98 70 - 94 17 17 17 - -

- - - - - - - - - - - -

Sistema di raffreddamento statico statico statico statico statico statico statico statico statico statico statico statico

Tempo di risalita della temperatura (h) 13 - - 18 20 - 20 12 12 12 - -

2 - - 18 12 - 16 2 2 2 - -

Classe climatica 

Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW) 40 38 38 40 36 38 36 36 36 36 35 35

Modello da incasso

Modello esclusivo per  
la conservazione del vino

- - - - - - - - - - - -

Caratteristiche principali

Capacità lorda totale (l) 119 133 135 108 76 147 110 173 215 215 230 230

Capacità netta totale (l) 114 128 130 98 70 146 94 169 210 210 228 228

- - - - - - - - - - - - 

Luce interna frigo 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1

Controllo elettronico della temperatura - - - - - - - - -

Controllo elettronico della temperatura 
- - - - - - - - - - - -

Display - - - - - - - - - - - -

Funzione ShoppingMode - - - - - - - - - - - -

Funzione HolidayMode - - - - - - - - - - -

Funzione FastFreeze - - - - - - - - -

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima assorbita (W) 110 90 110 120 120 80 100 100 160 160 140 140

230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C
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Dati tecnici

CI 2591 N CI 8001 FI 3301 V FI 3341 V FI 3342 DV FI 3302 DV CI 3301 DN WI 3300 DXV
WI 3300 DXVS

FI 221/2T FI 251/2T E
FI 251/2T ES

FI 252/2T FI 251/2T
FP 251/2T

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello CI 2591 N CI 8001 CI 3301 DN

Categoria Congelatore Congelatore Frigorifero Frigocongelatore Frigocongelatore Frigorifero Congelatore Cantina vino Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore

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

Consumo annuo  
245 177 143 279 219 113 306 170 243 254 199 254

- - 323 268 268 319 - 325 151 184 184 184

N° stelle vano congelatore **** **** - **** **** - **** - **** **** **** ****

122 53 - 26 26 - 208 - 44 40 40 40

- - - - - - - - - - - -

Sistema di raffreddamento FrostFree statico ventilato ventilato ventilato ventilato FrostFree ventilato statico statico statico statico

Tempo di risalita della temperatura (h) 24 23 - 20 20 - 24 - 20 20 20 20

20 9 - 3 3 - 20 - 4 4 4 4

Classe climatica 

Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW) 40 35 34 35 35 34 39 34 36 36 36 36

Modello da incasso

Modello esclusivo per  
la conservazione del vino

- - - - - - - - - - -

Caratteristiche principali

Capacità lorda totale (l) 135 62 323 298 298 323 220 330 200 230 230 230

Capacità netta totale (l) 122 53 319 294 294 319 208 325 195 224 224 224

- - FreeStore® FreeStore® FreeStore® FreeStore® - - - - -

Luce interna frigo - - LED LED LED LED - 2 1 1 1 1

Controllo elettronico della temperatura - - - -

Controllo elettronico della temperatura 
- - - - - - - - - - - -

Display
LCD  

Touch Control
- - -

LCD 
Touch Control

LCD 
Touch Control

LCD 
Touch Control

LCD 
Touch Control

- - - -

Funzione ShoppingMode - - - - - - - - - -

Funzione HolidayMode - - - - - - - - - - -

Funzione FastFreeze - - - - - - -

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima assorbita (W) 120 100 100 130 130 100 150 100 120 140 140 140

230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C
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Dati tecnici

FI 291/2T E
FI 291/2T ES

FI 292/2T FI 291/2T FI 291/2T V FI 18/11 E FI 22/12 E FI 22/11 E 
FI 22/11 ES

FI 22/11 
FI 22/11 S

FI 22/12 FI 22/11 V FI 22/11 DV FI 22/12 DV

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex 

Modello

Categoria Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore 

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

293 219 293 293 277 233 297 297 233 297 296 232

218 218 218 218 170 202 202 202 202 202 200 200

N° stelle vano congelatore **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

50 50 50 50 70 75 75 75 75 75 75 75

- - - - - - - - - - - -

Sistema di raffreddamento statico statico statico ventilato statico statico statico statico statico ventilato TwinTech® TwinTech® 

Tempo di risalita della temperatura (h) 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12

Classe climatica 

Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35

Modello da incasso

Modello esclusivo per  
la conservazione del vino

- - - - - - - - - - - -

Caratteristiche principali

Capacità lorda totale (l) 274 274 274 274 250 280 280 280 280 280 277 277

Capacità netta totale (l) 268 268 268 268 240 277 277 277 277 277 275 275

- - - FreeStore® - - - - - FreeStore® FreeStore® FreeStore®

Luce interna frigo 1 1 1 1 1 1 1 LED LED LED LED LED

Controllo elettronico della temperatura - - - - - - -

Controllo elettronico della temperatura 
- - - - - - - - - -

Display - - - - - - - - - -
LCD 

Touch Control
LCD 

Touch Control

Funzione ShoppingMode - - - - - - - - - -

Funzione HolidayMode - - - - - - - - - -

Funzione FastFreeze - - - - - - -

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima assorbita (W) 200 200 200 200 200 140 140 140 140 140 140 140

230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C
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Dati tecnici

FI 22/13 DV FI 22/11 ND FI 22/12 NDV FI 23/11 FI 23/11 V FI 23/12 V FI 23/11 NDV FI 5004 NA+ FI 5004 NXA+ 

Informazioni Etichetta Energetica EU (*)

Marca Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex Electrolux Rex

Modello FI 5004 NA+ FI 5004 NXA+

Categoria Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore Frigocongelatore

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

155 297 233 324 324 243 326 373 373

200 200 200 228 228 228 228 338 338

N° stelle vano congelatore **** **** **** **** **** **** **** **** ****

75 63 63 75 75 75 64 96 96

- - - - - - - - -

Sistema di raffreddamento TwinTech® TwinTech® TwinTech® statico ventilato ventilato TwinTech® TwinTech® TwinTech®

Tempo di risalita della temperatura (h) 22 21 21 20 20 20 21 14 14

12 10 10 4 4 4 8 13 13

Classe climatica 

Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW) 35 39 39 36 36 36 39 42 42

Modello da incasso

Modello esclusivo per  
la conservazione del vino

- - - - - - - - -

Caratteristiche principali

Capacità lorda totale (l) 277 280 280 308 308 308 305 470 470

Capacità netta totale (l) 275 263 263 303 303 303 292 434 434

FreeStore® FreeStore® FreeStore® - FreeStore® FreeStore® FreeStore® FreeStore®

Luce interna frigo LED LED LED 1 1 1 LED 2 2

Controllo elettronico della temperatura - - -

Controllo elettronico della temperatura 
- - -

Display
LCD 

Touch Control
LCD 

Touch Control
LCD 

Touch Control
- - - LCD - -

Funzione ShoppingMode - - -

Funzione HolidayMode - - - - - -

Funzione FastFreeze - - -

Caratteristiche tecniche 

Potenza massima assorbita (W) 140 140 140 140 140 140 140 280 280

230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F 230-240 1F

Frequenza (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C
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Garanzia

Scegliendo un prodotto Electrolux Rex, 
avrai la certezza di essere seguito e assistito 
in ogni momento.

Un mondo 
di garanzie

Sempre al centro 
delle nostre attenzioni

Programma Top Service
Oltre alla garanzia convenzionale
del produttore di due anni (*),
gli elettrodomestici Electrolux Rex
offrono un vantaggio in più: lo speciale 
programma “Top6 Service”.
Aderendo a “Top6 Service” puoi 
beneficiare di 6 speciali vantaggi
per 6 anni (**):

1. Manodopera senza ulteriori oneri
 di spesa.
2. Pezzi di ricambio: l’eventuale
 sostituzione di componenti
 non funzionanti avviene sempre
 con ricambi originali.
3. Uscita del tecnico in caso di guasto:
 avviene senza ulteriori oneri di spesa.
4. Trasporto apparecchiatura:
 se la riparazione richiede di trasferire
 l’elettrodomestico al Centro Assistenza,
 il trasporto è a carico di Electrolux Rex. 
5. L’intervento per la riparazione
 è garantito in 48 h (***) dal giorno
 del ricevimento della chiamata per tutti
 gli elettrodomestici.
6. Servizio di cortesia: se il guasto
 del frigorifero o del congelatore
 non dovesse essere riparabile in breve
 tempo, il servizio cortesia provvederà
 a fornire un elettrodomestico sostitutivo
 per tutto il periodo della riparazione.

Electrolux Service. Una grande rete. 
E non solo per il numero dei suoi centri.
Electrolux Rex si avvale di Electrolux 
Service, la rete di assistenza tecnica
presente su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di una rete di 150 Centri 
Autorizzati che garantiscono il massimo 
livello di servizio sugli elettrodomestici 
grazie a:

 aggiornato sulle novità di prodotto
 che la nostra Azienda continuamente
 realizza per soddisfare al meglio
 le esigenze dei Consumatori;

 d’arte”. Il nostro servizio è, primo
 in Italia nel settore, certificato ISO 9001,

 vengono effettuati secondo le modalità
 stabilite dalla nostra Azienda;

 Electrolux Distriparts, che
 garantiscono il corretto funzionamento
 dell’elettrodomestico nel tempo;

 da Electrolux per migliorare l’uso
 e le prestazioni degli elettrodomestici
 e garantirne negli anni la massima
 efficienza;

 della documentazione tecnica e fiscale,
 che permette di risalire in ogni
 momento alla natura dell’intervento.

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell’apparecchiatura, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.
(**)  L’adesione al programma Top 6 Service è possibile solo per lavabiancheria, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi, congelatori, piani cottura, cappe,
 forni a microonde, forni, cucine, da libera installazione e/o da incasso.
(***) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

UNI ENI ISO 9001:2008
Customer Care

Servizio Clienti
Electrolux Rex è sempre con te, anche 

Clienti Electrolux Rex, servizio che ha 

9001, al numero 0434 558500, potrai 
ricevere informazioni, consigli e richiedere
i cataloghi dei prodotti direttamente
a casa tua.

Internet
Visitando il sito www.electrolux-rex.it 
entrerai nel mondo dei prodotti Electrolux 
Rex. Oltre alle informazioni relative
alla gamma e alle novità, potrai scaricare
i cataloghi, i libretti d’istruzione o 
individuare i Centri di Assistenza più vicini.

Servizi e web
PR

OGRAMMA

TOP SERVIC

E

Cottura Piani

118
CM Dimensioni WOK

Bruciatore  
tripla corona

Assorbimento  
massimo regolabile 
da 1,5 a 7,2 kW

Zona cottura  
a triplo circuito

Zona cottura  
estensibile

DirectAccess

Pulizia facile

BFunzione Bridge
Funzione  
potenza aggiuntiva

Sicurezza bambini

CoolDoor Plus / Xtra Controporta liscia 
con vetri estraibili

Chiusura porta 
VelvetClosing® Classe energeticaAccensione  

elettronica

Dimensioni speciali

Teglia InfiSpace®. 
25% più grande

Maniglia  
E-motion®Vaporex

Display LCDMultifunzione Touch Control

XL InfiSpace®. 
Vano cottura XL

Programma  
MyFavourite

45
CM

Dimensioni

16:9 Formato schermo Schermo orientabile Telecomando Inox antimpronta

Touch Control Funzione Aroma 19’’ LCD 19”

Classe di efficienza 
energetica

 7
KG

Capacità di carico
1400

Centrifuga TimeManager® Display LCD

Inox antimpronta

45
CM

Dimensioni Display LCD

Display LCD

Touch Control Sicurezza bambini Piatto girevole

90
CM Dimensioni Portata massima 

aspirante
Aspirazione 
perimetrale Lampada alogena

Inox antimpronta

Cottura Forni 

Cottura Forni a microonde

Cottura Cappe

Lavaggio Lavabiancheria

190
CM

Altezza
TWINTECH®

Tecnologia
TwinTech®

Display LCD

SHOPPING

Classe di efficienza 
energetica 

Ventilazione interna

ShoppingMode HolidayMode

SPACE
PLUS®

FROST
FREE

SpacePlus®

FrostFree

FastFreeze

Bimotore

LED Illuminazione a LED

ELEC
T R O
N I C

Cassetto verdura XXL
SpacePlus®

Controllo elettronico

Acciaio antimpronta

Freddo Frigoriferi e congelatori

Lavaggio Lavastoviglie

Cottura Prodotti speciali

55
CM Dimensioni speciali

Programma 
MyFavourite

Classe di efficienza 
energetica

Tecnologia 
Energy smart

Vasca XXL Cesti flessibili 
RealLife® Mulinello FlexiSpray

AutoOff
INVERTER

Motore Inverter
+C

-35%

Gestione 
allacciamento 
acqua calda

Inox antimpronta

INDUCTION Induzione

Accensione  
integrata  
nella manopola

Bruciatori  
Fiamma Pura

STOP
+ GO

Funzione  
Stop + Go

Touch Control

Pirolisi

Sistema di fissaggio 
dell’anta PerfectFit

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati.
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Progetto grafico
Pepita, Milano

Fotografia
Archivio Electrolux
Alessandro Bon, Pordenone
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Grafiche Milani S.p.A., Segrate (MI)

Coordinamento
Marketing Built-in - Electrolux Appliances Spa  
Divisione Major Appliances Italy, Pordenone



Per scoprire la nuova 
Inspiration Range visita il sito  
www.electrolux-rex.it

Electrolux Appliances Spa
Divisione Major Appliances Italy
Corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN)

Servizio Clienti Electrolux Rex tel. 0434-558500 I.P
.


