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La nuova collezione

Inspiration
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 lavatrici che consentono 
di decidere la durata del 
programma e offrono cicli 
a vapore per dimezzare 
il tempo di stiratura, e 
asciugatrici 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.

Range 
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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.
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“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

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

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.

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

Thomas Johansson
Design Director,  
Electrolux

Il nostro 
design 
focus 

Per ottenere il massimo 
risultato i nostri designer 
hanno combinato 
l’eleganza della semplicità 
con l’uso di materiali puri 
e texture sofisticate.
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Uno degli elementi di design 
che più caratterizzano  
la nuova gamma Inspiration 
è la “flow line”, un esclusivo 
segno grafico che percorre 
discretamente tutta la 
gamma, creando  
un coordinamento estetico 
all’interno della cucina. Una 
firma quasi impercettibile 
che porta grande armonia  
nella tua casa.

Abbinamento perfetto 
Accostando i diversi 
elementi della gamma 
Inspiration ti accorgerai  
che l’abbinamento 
è perfetto, sia tra le 
apparecchiature che con 
il progetto della cucina, 
qualunque sia la tua 
combinazione preferita.  
Il segno grafico che si ripete 
aggiunge il tocco finale, 
mentre la dimensione e 
le forme di ogni prodotto 
sono state attentamente 
studiate perché il risultato 
sia sempre un insieme 
perfettamente coordinato.

“Abbiamo creato 
un’estetica 
sul pannello 
comandi di ogni 
elettrodomestico 
della collezione 
Inspiration affinché 
sia sempre 
immediatamente 
riconoscibile.  
Un segno estetico  
unico che 
caratterizza 
tutti i nostri 
elettrodomestici 
per cucinare, 
conservare e lavare,  
unendoli tra loro 
in un insieme 
armonioso.”

Per Börjesson  
Senior Design Manager, 
Electrolux

Una visione  
in grande stile
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Tradizionale, naturale, caldo
La Linea Rustico 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.

Rustico

Lineare, squadrato, distintivo 
Le Linee Inspiration Range  
e Quadro sono dedicate  
alle cucine dal design moderno 
e lineare, in cui prevalgono 
atmosfere e materiali freddi  
e tecnologici quali laminati, 
acciaio e vetro. Quest’ultimo 
si presenta quale elemento 
distintivo del frontalino nei 
modelli Inspiration Range. 
La Linea Quadro, invece, è un 
progetto estetico essenziale 
e squadrato, in cui prevale 
l’acciaio nel rigore delle linee, 
nella purezza delle forme e 
nella linearità delle superfici.

Inspiration Range  
e 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.

Full Glass

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

Le linee 
estetiche

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.

Soft
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Piani cottura ad induzione Infinite

The Professional Connection
Gli Chef devono poter cambiare 
velocemente le temperature 
perché cucinano ascoltando 
lo sfrigolare del cibo, 
controllandone l’aspetto  
e gustandone i sapori.  
Scopri la tecnologia 
ad induzione a tua disposizione 
dei piani cottura Infinite. 

Modello in foto KTI 8500 E

Per ulteriori dettagli sui piani 
cottura ad induzione Infinite  
vai a pagina 84 o visita il sito 
electrolux.it

Un piano cottura  
su misura per le tue 
pentole, non viceversa.
Immagina sia una tela su cui 
dipingere. Le tue possibilità  
di sperimentare non avranno 
più limiti. La nostra gamma 
di piani cottura ad induzione 
Infinite elimina il vincolo  
di dover collocare le pentole  
solo sulla zona della 
dimensione corrispondente. 

Oggi al contrario puoi 
mettere le pentole dove vuoi, 
indipendentemente dalla loro 
forma e dimensione.  
È sufficiente appoggiarle sopra 
il segno a forma di croce. 
Ma non finisce qui: hai anche  
un controllo del calore 
veramente efficace.  
Puoi passare in un attimo 
dalla bollitura alla cottura 
lenta senza dover spostare 

le pentole, oppure, se hai 
fretta, utilizzare la funzione 
potenza aggiuntiva per un 
riscaldamento super rapido. 
Inoltre grazie ai comandi  
one-touch DirectAccess, 
facendo scorrere un dito  
sulla barra, puoi regolare  
il calore in maniera  
molto più precisa e rapida 
rispetto ai comandi  
touch control tradizionali.

Infinite
possibilità
I piani cottura ad induzione Electrolux sono gli alleati più 
affidabili e performanti per la tua cucina, ideali per darti una 
mano nella preparazione di piatti ancora più deliziosi.
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Forno multifunzione con funzione PlusSteam

Croccante fuori, 
morbido dentro
Non c’è nulla di più invitante del delizioso profumo del pane 
appena sfornato che ti accoglie all’ingresso del panificio.

Come ottenere pane 
croccante fuori  
e morbido dentro?
Come mai il pane del tuo 
panettiere è sempre dorato 
e croccante all’esterno e 
morbido e leggero all’interno?  
Grazie al nuovo forno 
multifunzione con funzione 
PlusSteam di Electrolux, 
scoprirai il segreto per fare  
del pane che non avrà 
nulla da invidiare a quello 
del panificio di fiducia.

Oltre alla cottura tradizionale  
e ventilata, il forno 
multifunzione dispone della 
magica funzione PlusSteam.  
Attivabile al semplice tocco  
di un tasto, questa funzione  
aggiunge vapore durante 
il ciclo di cottura ventilata, 
dando al tuo pane  
una doratura croccante 
all’esterno e una deliziosa 
consistenza all’interno. 
Pane, panini e croissant 
usciranno dal tuo forno 
deliziosamente croccanti  
e perfettamente dorati.  
Tutti crederanno che tu li  
abbia appena acquistati 
in panificio!

Cucina con l’aggiunta  
del vapore 
Cucinare il pane nel forno 
multifunzione con funzione 
PlusSteam fa la differenza 
rispetto a cuocerlo  
in un forno tradizionale.  
Non vogliamo che tu creda 
soltanto alle nostre parole 
e per questo motivo ti 
mostriamo i risultati di una 
prova pratica.  
È l’immagine a parlare:  
il filone di pane cotto con 
l’aggiunta di un tocco  
di vapore grazie alla funzione  
PlusSteam, risulta più 
croccante all’esterno, con 
una consistenza morbida 
e leggera all’interno. 
Provare per credere.

La funzione PlusSteam  
in 5 semplici passaggi

Versa 100 ml di acqua nel fondo 
della cavità prima di accendere 
il forno

Seleziona la funzione Cottura 
Ventilata/PlusSteam e imposta 
la temperatura adatta alla ricetta

Premi il tasto PlusSteam per 
attivare il vapore e preriscalda 
il forno per 5 minuti

La spia sul tasto PlusSteam 
indica che la funzione vapore  
è attiva

Dopo 5 minuti di 
preriscaldamento, il forno 
raggiunge il giusto livello 
di umidità e potrai inserire 
l’impasto per la cottura

Non ti resta che farti avvolgere 
dal profumo del pane fresco.

1

2

3

4

5

Crosta dal colore pallido

Lievitazione 
contenuta

Consistenza 
asciutta

Lievitazione ottimale

Consistenza più 
leggera e saporita

Crosta dal colore ambrato

Maggiore 
friabilità 

Forno tradizionale Forno multifunzione con funzione PlusSteam

Modello in foto FQ 75 XEV

Per maggiori dettagli sul forno 
multifunzione con funzione 
PlusSteam vai a pagina 118  
o visita il sito electrolux.it
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Forni combinati a vapore CombiSteam

Per un sapore 
straordinario,  
aggiungi il vapore

Lo sapevi che il vapore:

Esalta i sapori.

Mantiene i cibi morbidi  
ed evita che si secchino.

Cucina in modo uniforme 
anche l’interno.

Trattiene una maggiore 
quantità di nutrienti, 
vitamine e minerali.

Utilizza meno grassi e olio 
per cucinare.

Riduce i tempi di cottura  
fino al 20%.

I profumi non si mescolano  
e si possono cucinare 
contemporaneamente  
più piatti.

Non serve scongelare:  
si può mettere il cibo surgelato  
direttamente in forno.

Il vapore abbinato al calore regala alle tue ricette un gusto  
ed un sapore sorprendente e straordinario. Oggi, questa 
tecnica di cottura può diventare il tuo delizioso segreto.

Il tuo delizioso segreto
Abbinare il vapore al calore  
ha aiutato molti ristoranti  
a conquistare le loro stelle  
Michelin. 
La cottura a vapore delicato  
conserva i cibi morbidi  
e succosi dentro, mentre 
l’aria calda li rende 
croccanti e dorati fuori.

Una modalità di cottura 
non più riservata solo ai 
professionisti che possono 
disporre delle giuste 
attrezzature.  
Il know-how professionale 
ora è arrivato anche a casa 
tua grazie alla gamma 
di forni CombiSteam. 
Ti presentiamo:
CombiSteam Pro, 
combinabile con il cassetto 
sottovuoto CombiVac 
CombiSteam Deluxe  
e CombiSteam.

Grande risultato, 
piccolo sforzo
Basta selezionare una  
delle funzioni a vapore  
del forno, ce ne sono tre  
fra cui scegliere, ed il gioco 
è fatto. Non potrebbe 
essere più facile preparare 
piatti tanto prelibati.  
Oltre a cucinare a vapore, 
con i forni della gamma 
CombiSteam puoi arrostire, 
grigliare e cucinare  
a bassa temperatura,  
come un forno tradizionale. 

A tutto vapore
I piatti cotti al vapore non 
solo sono deliziosi, ma 
anche incredibilmente 
sani. La cottura a vapore 
conserva fino al 50% in più 
delle vitamine e dei minerali 
rispetto ad altre modalità  
di cottura. Associando  
il vapore all’aria calda si 
dimezzano inoltre i tempi  
di cottura e si riducono  
i costi, perché si cucina  
a temperature più basse.

Gamma forni CombiSteam

Per ulteriori dettagli sui forni 
CombiSteam vai alle pagine 
120-126 o visita il sito  
electrolux.it

The Professional Connection
La gamma di forni combinati 
a vapore CombiSteam 
porta a casa tua la cottura 
a vapore professionale che 
abbiamo sviluppato  
in decenni di collaborazione 
con gli Chef stellati 
di tutta Europa. 

Quanto vapore?
Livello del vapore 25% Vapore

(Umidità bassa)
50% Vapore
(Umidità media)

75% Vapore
(Umidità alta)

100% Vapore VarioGuide SousVide Sensore  
di umidità

CombiSteam •
CombiSteam 
Deluxe • • • •
Compact Range 
CombiSteam 
Deluxe • • • •
CombiSteam 
Pro • • • • • • •
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Cottura SousVide

The Professional Connection 
Dalla nostra lunga 
collaborazione con gli Chef 
stellati di tutto il mondo, 
sappiamo che quello che  
più cercano è dare ai loro 
piatti un tocco unico ed un 
sapore straordinario.  
Il forno CombiSteam Pro 
con il sistema di sigillatura 
SousVide è stato pensato 
con questo specifico 
obiettivo, e si basa su una 
tecnologia sviluppata per  
i professionisti più esigenti. 

Modelli in foto EOB 9956 XAX  
e EVD 29900 AX

Per ulteriori dettagli sul  
forno CombiSteam Pro, vai 
a pagina 126 o visita il sito 
electrolux.it

La cottura SousVide è semplice:

1. Prepara
Lava, taglia  
a pezzetti  
gli ingredienti;  
a piacere 
aggiungi sale, 
pepe e spezie

2. Sottovuoto
Sigilla gli ingredienti 
utilizzando 
l’apposita busta 
per il sottovuoto 
per conservare 
tutto il sapore

3. Cottura  
a vapore
Inserisci la busta  
nel forno 
CombiSteam Pro  
e seleziona la 
funzione SousVide

4. Sorprendi
Servi ai tuoi ospiti  
piatti dal sapore  
ancora più intenso 

Un gusto
più intenso

Un viaggio nel gusto
Il pollo più “pollo”, la carne 
più “carnosa”… immaginate 
piatti dal sapore così 
autentico, puro e intenso 
che ogni boccone sembrerà 
il primo. Cibo così buono  
da lasciare i vostri ospiti con 
il dubbio di trovarsi al tavolo 
di un ristorante stellato. 

Il segreto è SousVide, la 
cottura sottovuoto, una 
tecnica usata da tempo dai 
migliori Chef stellati Michelin 
per ottenere risultati superbi 
da dedicare alla clientela  
più esigente. Electrolux  
porta ora nelle vostre cucine  
90 anni di esperienza 
maturata fianco a fianco coi 
migliori Chef professionisti.

Sigilla, cuoci al vapore 
e gusta
Nella cucina SousVide gli 
ingredienti sono sigillati 
con erbe e sapori in un 
sacchetto sottovuoto e poi 
cucinati. In assenza di aria, 
le reazioni chimiche tra  
i sapori vengono esaltate 
al massimo. Grazie alle 
basse temperature di 
cottura, il cibo risulta inoltre 
incredibilmente tenero 
e succulento. Una volta 
infornato il tutto, potrete 
rilassarvi e intrattenere  
i vostri ospiti, sicuri di  
poterli sorprendere con  
i vostri piatti eccezionali.

Ti sei mai chiesto come fanno i più rinomati 
Chef del mondo a creare sapori così puri  
e intensi? Ora anche tu potrai riproporre  
gli stessi sapori a casa tua utilizzando la loro 
stessa tecnica di cottura – SousVide. 
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Lavastoviglie RealLife®

Si prende facilmente 
cura di ogni carico
La lavastoviglie RealLife®
non risolve solo i problemi
del lavaggio quotidiano.
Grazie alla sua grande 
capacità e flessibilità può
gestire qualsiasi carico,
in ogni occasione. 

Potrai scegliere tra il modello 
da 13 o 15 coperti.  
Nella versione da 15 coperti, 
il vassoio portaposate si 
trova nella parte superiore 
della lavastoviglie, 
permettendo così di avere 
maggior spazio nel cestello 
inferiore per caricare più 
stoviglie. I bicchieri vengono 
lavati delicatamente  
nel cesto superiore, mentre  
le pentole sono trattate con 
più energia in quello inferiore.

Raggiunge anche  
gli angoli più difficili 
Grazie all’innovativo 
Mulinello Satellitare, la 
lavastoviglie RealLife® 
pulisce efficacemente 
anche i carichi più sporchi. 
A differenza dei mulinelli 
tradizionali, la sua doppia 
rotazione assicura la 
massima pulizia di tutte le 
stoviglie, anche quelle più 
difficili da raggiungere.

Non dovrai più lavare a mano  
i cristalli più delicati;
gli speciali supporti SoftGrip
sostengono in modo stabile
i tuoi calici più preziosi  
per tutto il ciclo di lavaggio.
Insieme ai supporti
SoftSpikes®, che aumentano
la stabilità dei bicchieri,
ti consentono di ottenere
brillanti risultati di lavaggio,
garantendo la massima
delicatezza.

Imposta il miglior  
ciclo di lavaggio  
in base al carico 
Il programma intelligente
AutoFlex® utilizza appositi
sensori per determinare
il livello di carico di RealLife®
e il grado di sporco delle 
stoviglie e impostare poi  
il ciclo migliore per farle 
brillare. AutoFlex® è  
il programma automatico 
più preciso e con l’intervallo 
di temperatura più ampio 
(da 45 a 70 °C) per risultati  
di lavaggio superiori 
garantiti. Il risultato?  
Alte prestazioni di lavaggio, 
con minimi consumi di 
energia, acqua e tempo.

Qualunque cosa carichi – dalle pentole più grandi  
e sporche ai cristalli più delicati – la lavastoviglie  
RealLife® garantisce la massima pulizia, per risultati  
sempre brillanti.

Risultati di lavaggio
sempre brillanti

Modello in foto TT 1013 R5

Scegli tra i modelli da 13 e 15 
coperti. Per ulteriori dettagli 
sulle lavastoviglie RealLife®  
vai alle pagine 218-223 o visita  
il sito electrolux.it
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Lavastoviglie ComfortLift®

Modello in foto TT 2005 CL

Per ulteriori dettagli sulla 
lavastoviglie ComfortLift®  
vai a pagina 223 o visita il sito  
electrolux.it

La lavastoviglie  
che rivoluziona il  
concetto di facilità

Con ComfortLift® l’after 
party è ancora più facile 
Il party è finito e anche 
gli ultimi ospiti se ne 
sono andati. È stata una 
serata memorabile, ora 
non resta che caricare 
la lavastoviglie. Nella 
tua cucina Electrolux gli 
elettrodomestici dalla 
tecnologia intelligente 
si prendono cura di ogni 
tua esigenza in qualsiasi 
momento dell’avventura 
culinaria, anche quando 
sei alle prese con questa 
incombenza di fine giornata. 

La lavastoviglie ComfortLift® 
dà un nuovo significato 
all’attività quotidiana  
di caricare e scaricare  
la lavastoviglie.  

È la prima lavastoviglie che 
facilita l’accesso ai piatti 
grazie ad un meccanismo 
esclusivo che consente  
di sollevare delicatamente 
il cesto inferiore ad 
un’altezza più comoda. 

Così puoi caricare i piatti  
in un attimo, per poi riportare  
il cesto nella sua posizione 
originaria, con un semplice  
e facile movimento.  
Che si tratti di inserire  
in lavastoviglie una pila 
infinita di piatti dopo una 
festa con gli amici,  
o anche solo le tazze  
della colazione, questa 
innovazione tecnologica è 
così semplice e pratica che 
presto ti chiederai come 
hai potuto farne a meno. 

Un nuovo modo di caricare i piatti in lavastoviglie,  
all’insegna della massima comodità.
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Frigocongelatori FreshPlus con tecnologia TwinTech®

Conservare il vino alla 
temperatura ideale e nelle 
giuste condizioni può fare  
la differenza quando si gusta  
un bicchiere di vino, bianco  
o rosso che sia. 
Fortunatamente, non è 
difficile da realizzare.

Cosa servire?
Le nostre cantine vino sanno 
quanto sia importante 
 il vostro vino, sanno che  
i cambiamenti di temperatura 
e di luce possono dare 
luogo a reazioni chimiche 
all’interno della bottiglia. 
Bisogna saper mantenere 
le condizioni ideali, e per 
questo la cantina dispone 
di un controllo preciso della 
temperatura.  
La porta in vetro e acciaio 
inox inoltre protegge  
le bottiglie dai raggi UV.  

Non importa quale sia il tuo 
vino preferito, la cantina 
vino Electrolux saprà 
prendersene cura.  
Grazie alle due zone di 
temperatura indipendenti,  
sia i rossi sia i bianchi 
saranno sempre pronti  
per essere serviti.  
E se questo non bastasse, 
lo spazio per le bottiglie 
non manca di certo.

Consigli dagli esperti
Gli intenditori del settore 
consigliano di servire il vino 
alle seguenti temperature:

–  Champagne e vini 
frizzanti: da +6 a +8 ̊ C

–  Bianchi: da +10 a +12 ̊ C
–  Rosé: da +16 ̊ C
–  Rossi: da +16 a +19 ̊ C

The Professional Connection
Nelle funzioni delle nostre 
cantine per vino potrete 
trovare tutto il sapere dei 
migliori sommelier. Il nostro 
sistema di raffreddamento 
evita persino le vibrazioni 
che potrebbero disturbare 
i sedimenti nella bottiglia 
e rovinare un buon vino. 
Mettetevi comodi  
e assaporate il piacere!

Modello in foto ERW 3313 AOX

Per ulteriori dettagli sulle  
cantine vino vai a pagina 253  
o visita il sito electrolux.it

Sappiamo che il cibo fresco 
è sano e saporito, ma come 
mantenere freschi gli alimenti 
più delicati fino al momento 
di gustarli? Il problema 
nei frigoriferi No Frost 
tradizionali è che l’umidità 
è tenuta ad un livello troppo 
basso e il cibo si secca,  
perdendo sapore 
rapidamente. 
Fino ad oggi l’alternativa 
era acquistare i cibi 
freschi ogni giorno. 

Due volte più intelligente 
I nostri frigocongelatori 
FreshPlus funzionano 
diversamente, con due  
sistemi di raffreddamento 
separati, uno per il frigo e 
l’altro per il congelatore.  
La tecnologia TwinTech® 

garantisce nel vano frigo  
il clima ottimale per  
una freschezza che dura più 
a lungo, evitando allo stesso 
tempo la creazione di brina 
nel congelatore. Come si 
dice: due è meglio di uno.

Più freschi, più a lungo 
Questa non è una frase 
pubblicitaria: FreshPlus 
è certificato dall’instituto 
indipendente SGS come  
il migliore per la 
conservazione della 
naturale freschezza dei cibi. 
Paragonato ai modelli  
No Frost tradizionali mantiene  
più a lungo la freschezza 
dei cibi freschi: i test 
dimostrano, per esempio, 
che i funghi restano freschi 
per ben sei giorni in più.

The Professional Connection
Tutti i nostri frigocongelatori 
FreshPlus sono dotati della 
tecnologia di raffreddamento  
TwinTech®, ispirata ai 
frigoriferi utilizzati nelle 
cucine dei ristoranti.

Modello in foto FI 22/13 DV

Per ulteriori dettagli sui 
frigocongelatori FreshPlus 
con TwinTech® vai a pagina 264 
o visita il sito electrolux.it

Quando prendi gli ingredienti per cucinare 
hai bisogno che siano i migliori possibili. 
Appena colti? No, freschi di frigo.

Freschezza
straordinaria
Sapore
più intenso

Servito  
a regola 
d’arte
Alla gente piace il vino, ma al vino  
come piace essere trattato?  
Chiedilo ad un sommelier oppure  
metti una bottiglia nella tua cantina  
per vino Electrolux.
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Frigocongelatori CustomFlex®

Ogni cosa
al posto giusto Suggerimento #3

Suggerimento #4

Suggerimento #2

Fichi freschi
Per evitare che si rovinino,  
conservali avvolti  
nella pellicola trasparente 
all’interno di uno 
dei contenitori.

Fagiolini freschi
I fagiolini mantengono 
le loro proprietà ad una 
temperatura di 5-7ºC. 
Conservali nel contenitore 
con la temperatura 
più appropriata.

Formaggio a pasta molle
Conserva il formaggio 
a pasta molle nella sua 
confezione e all’interno 
di un contenitore 
per mantenere tutta 
la morbidezza.

Suggerimento #1
Cipolle
Avvolgi le cipolle in carta 
da cucina e conservale 
in un contenitore sulla 
controporta per mantenerle 
fresche e asciutte.

Modello in foto ENN 2854 AFW

Per maggiori dettagli sul 
CustomFlex® vai a pagina 262  
o visita il sito electrolux.it

Ti presentiamo i nuovi 
frigoriferi CustomFlex®  
di Electrolux che consentono  
di personalizzare 
completamente lo spazio  
in base alle proprie 
esigenze, grazie all’interno 
porta attrezzabile con 
contenitori e mensole 
intercambiabili. Puoi così 
godere della massima 
flessibilità, organizzando  

la porta del frigorifero in totale  
libertà e sulla base delle tue  
necessità per trovare tutto,  
facilmente. 

CustomFlex® è la migliore 
soluzione per conservare  
i tuoi ingredienti segreti.  
I contenitori sono facilmente 
removibili e possono essere 
portati dal frigorifero 
direttamente alla tavola!
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Piani cottura Cosa c’è di nuovo

Piani cottura 
Cosa c’è di nuovo
Scopri tutte le novità dei piani cottura Electrolux, 
una gamma studiata per offrirti la massima flessibilità in cucina, adattandosi  
al tuo modo di cucinare.

Piani cottura Slim Profile
Nuova gamma di piani 
cottura a gas, progettati  
per inserirsi perfettamente  
in ambienti cucina 
moderni, in cui prevalgono 
atmosfere e materiali 
freddi e tecnologici.
Una gamma completa 
per dimensioni, finiture 
e funzionalità.

Opzione 01
BridgeBurner,  
per cucinare pietanze  
che richiedono  
la pesciera o lunghe 
casseruole.

Si adatta a come cucini
Pentole e padelle possono essere di diverse misure. 
Per quale motivo non potrebbero essere altrettanto  
diversi i bruciatori del tuo piano a gas? Il nuovo piano  
a gas BridgeBurner dispone di speciali bruciatori 
semirapidi che puoi trasformare in un unico bruciatore 
molto più grande e potente. La soluzione ideale per cucinare 
con la pesciera o per grigliare, BridgeBurner ti dà 
la flessibilità di cucinare ciò che desideri, come vuoi tu.

Il piano offre 3 diverse modalità di cottura:

[1]  I bruciatori semirapidi sono inclusi nel piano cottura BridgeBurner
[2]  La Plancha richiede un pre-trattamento prima del primo utilizzo.  

Per ulteriori informazioni, si consiglia di controllare il manuale d’uso.

Opzione 02
Due bruciatori  
semi-rapidi,  
ideali per l’abituale 
uso quotidiano[1].

Opzione 03
Plancha, perfetta  
per grigliare  
qualsiasi pietanza,  
tutto l’anno[2].

EasyClean
Il nuovo trattamento 
EasyClean assicura  
la massima facilità in pulizia, 
consentendoti di eliminare 
i residui di cibo con un 
semplice colpo di spugna.

Oggetti di design 
La nostra gamma  
Gas on Glass ti permette  
di abbinare i piani cottura 
ai 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.

Minimo design,  
massimo stile
I nuovi piani UltraFlat
sono costituiti da un’unica 
lastra di acciaio inox 
completamente piatta 
dal profilo di soli 5 mm. 
Sono l’ideale per
inserirsi nelle cucine più
moderne e di tendenza, 
abbinabili con i lavelli 
dagli spessori più sottili, 
conferendo un’idea 
di linearità e pulizia. 

Flush VerticalFlame 
Ispirato dalla collaborazione
con i professionisti, il piano 
VerticalFlame aggiunge
un tocco di esclusività  
in cucina. Grazie alla fiamma
che raggiunge direttamente 
il fondo della pentola, 
per una cottura più uniforme, 
si riducono i tempi ed  
i consumi di energia del 20% 
rispetto a quanto richiesto 
dalla normativa europea.

Standard

Flush 
Vertical 
Flame

+20%

Ideale per la pesciera
Con la funzione Bridge  
potrai usare pentole  
più grandi, dalla forma  
rettangolare o ovale, 
posizionandole 
verticalmente fra due 
zone di cottura.

Massima versatilità
Non serve più alzare  
o abbassare la temperatura 
mentre cucini, grazie  
a PowerSlide basta spostare 
la pentola sulla zona cottura 
più fredda oppure sfruttare 
le temperature preimpostate 
per ottenere risultati deliziosi.

Infinite possibilità
I nostri piani cottura  
a induzione Infinite eliminano  
il vincolo di dover collocare 
la pentola solo sulla zona 
cottura della dimensione 
corrispondente.  
Oggi, al contrario, puoi 
mettere le pentole dove 
vuoi, indipendentemente 
dalla loro forma, per la 
massima flessibilità.

Hob2Hood
Regolare la ventilazione 
della cappa mentre si cucina  
può essere fonte di distrazione.  
Grazie alla funzione 
Hob2Hood potrai concentrarti  
esclusivamente sulla 
preparazione dei tuoi piatti,  
azionando il sistema di 
areazione e le luci della cappa  
direttamente dal piano.

Assorbimento regolabile
I normali piani ad induzione 
hanno un assorbimento 
massimo di circa 7 kW.  
Con i nuovi piani ad induzione 
Electrolux 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.
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Piani cottura a gas Cosa c’è da sapere

Piani a gas 
Cosa c’è da sapere
Flessibilità, stabilità e facilità di pulizia. 
Cucinare con i piani cottura a gas Electrolux non è mai stato così semplice.
Ecco alcune fra le caratteristiche più importanti della nostra gamma.

Brillantezza acciaio
Il nuovo trattamento EasyClean assicura la massima  
facilità di pulizia dell’acciaio, impedendo ai residui di cibo  
di attaccarsi. Per rimuovere rapidamente lo sporco,  
è sufficiente passare una spugna inumidita con acqua.  
La superficie trattata resta sempre brillante, senza macchie,  
graffi e ingiallimento, mantenendo il piano perfetto nel tempo.

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.

Risultati professionali 
Il potente bruciatore tripla corona è l’ideale per le 
preparazioni che richiedono temperature elevate, per risultati 
paragonabili a quelle delle cucine professionali. Assicura 
tempi di riscaldamento brevi ed una migliore distribuzione 
del calore per una cottura più uniforme. Inoltre, la nuova 
collocazione laterale SideWok, permette un utilizzo più 
facile ed ergonomico del piano, sia per lo spostamento delle 
pentole alte e pesanti, sia nel seguire le varie fasi di cottura.

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.

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.

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.

Facilità di installazione 
Snap In è il nuovo sistema di fissaggio facilitato che consente 
di inserire in modo rapido e semplice il piano cottura nel top 
della cucina. Grazie alle mollette autocentranti, è sufficiente 
posizionare il piano sul foro per una perfetta installazione.

Griglie in ghisa

Bruciatore 
SideWok 
tripla corona

Trattamento 
EasyClean

Bruciatore 
BridgeBurner 
con Plancha
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PowerSlide
Sposta la pentola tra le tre  
zone a temperatura 
preimpostata per riscaldare  
velocemente (temperatura 
elevata), cucinare 
(temperatura media)  
o mantenere in caldo 
(temperatura minima), 
proprio come fanno  
gli Chef professionisti.

Riscalda velocemente  
Temperatura elevata per 
riscaldare velocemente 
le pietanze.
Cucina a fuoco lento 
Temperatura media costante 
per cuocere le pietanze.
Mantiene in caldo 
Temperatura minima  
per mantenere in caldo  
le pietanze senza  
il rischio che si cuociano 
eccessivamente.

Piani cottura ad induzione Cosa c’è da sapere

Cucina in libertà 
La tecnologia ad induzione 
scalda solo il fondo della  
pentola. 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 
ad un risparmio di tempo.

Piani ad induzione 
Cosa c’è da sapere
Rapidità, efficienza, sicurezza.
I piani cottura ad induzione Electrolux sono l’alleato più affidabile e performante 
in cucina, a garanzia di risultati deliziosi. Ecco alcune fra le caratteristiche più 
importanti della nostra gamma.

Libertà di cottura
Piano ad induzione InfinitePro®

Funzione Bridge
Utilizzo abituale:  
Ideale con pentole e padelle  
di normali dimensioni.

Bridge, soluzione numero 1:  
Ideale quando si utilizzano  
pentole di grandi dimensioni  
ed è possibile avvalersi di due  
aree contemporaneamente. 

Bridge, soluzione numero 2:  
Ideale quando si hanno  
pentole extralarge  
(come la plancha grill  
o la pesciera), per combinare  
tutti e due i segmenti.

Cinque motivi per scegliere l’induzione
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, 
perché il calore si genera solo sul fondo della pentola. 

Riscalda Cucina Mantiene in caldo

MedioCaldo Mantiene 
in caldo
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Domino - Linea Quadro

PQX 310 UV

Caratteristiche

•  1 fuoco gas - Domino -  
Quadro - 30 cm

• Bruciatore Fiamma Pura
• Bruciatore tripla corona
• Griglia speciale in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

PQX 320 V  
• 2 fuochi gas 

•  Disponibile come optional staffa  
di fissaggio per incasso su foro unico  
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche

Domino - Linea Quadro

PQX 320 P

Caratteristiche Specifiche tecniche

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. 

•  2 piastre elettriche - Domino - 
Quadro - 30 cm

• Accensione integrata nella manopola
•  Regolazione della temperatura  

su 6 livelli
• Spia di funzionamento
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional staffa  
di fissaggio per incasso su foro unico  
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

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 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. 

PQX 310 UV PQX 320 V

 

 

Domino - Linea Quadro

PQX 320 C

Caratteristiche

•  Vetroceramica elettrico - Domino - 
Quadro - 30 cm

• 2 zone di cottura
• Potenza regolabile su 6 livelli
• Spia di funzionamento
• Assorbimento massimo 2,9 kW
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional staffa  
di fissaggio per incasso su foro unico  
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche

Domino - Linea Quadro

PQX 320 I

Caratteristiche Specifiche tecniche

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. 

•  Vetroceramica ad induzione - 
Domino - Quadro - 30 cm

• 2 zone di cottura
• Potenza regolabile su 9 livelli
• Spia di funzionamento
• Assorbimento massimo 3,2 kW
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional staffa  
di fissaggio per incasso su foro unico  
(1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

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. 
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Modular System - Linea Quadro

EGC 3322 NVK

Caratteristiche

•  2 fuochi gas - Modular System - 
Quadro - 30 cm

• Bruciatore Fiamma Pura 
• Griglia in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
•  Sistema di installazione facilitata 

Snap In
•  Estetica cristallo temprato nero/

manopole finitura inox

•  Disponibile come optional staffa di 
fissaggio per incasso su foro unico  
KIT DOMINO

Specifiche tecniche

Modular System ti offre la libertà di 
rendere qualsiasi spazio della tua 
cucina ancora più tuo, con strumenti 
ispirati dai professionisti 

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.

Specifiche tecniche

Modular System - Linea Quadro

EHF 3320 NOK

EHH 3320 NOK

Caratteristiche Specifiche tecniche

Modular System 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

Funzione Stop + Go 
Ti permette di interrompere brevemente 
la cottura con un semplice tocco.

Modular System 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.

Funzione Stop + Go 
Ti permette di interrompere brevemente 
la cottura con un semplice tocco. 

•  Vetroceramica elettrico - Modular 
System - Quadro - 30 cm

•  2 zone cottura di cui una a doppio 
circuito

• Controllo elettronico Touch Control
• Display digitale
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazione di cottura
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spia calore residuo
• Sicurezza bambino
•  Spegnimento automatico 

temporizzato
• Assorbimento massimo 2,9 kW 
•  Sistema di installazione facilitata 

Snap In
• Estetica nera

•  Disponibile come optional staffa di 
fissaggio per incasso su foro unico  
KIT DOMINO

•  Vetroceramica ad induzione - 
Modular System - Quadro - 30 cm

• 2 zone cottura
• Controllo elettronico Touch Control
• Funzione potenza aggiuntiva
• Display digitale
• Funzione Stop + Go
• Blocco impostazione di cottura
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Spia calore residuo
• Sicurezza bambino
•  Spegnimento automatico 

temporizzato
• Assorbimento massimo 3,6 kW 
•  Sistema di installazione facilitata 

Snap In
• Estetica nera

•  Disponibile come optional staffa di 
fissaggio per incasso su foro unico  
KIT DOMINO

Modular System - Linea Quadro

EGC 3313 NVK

Caratteristiche

•  1 fuoco gas - Modular System - 
Quadro - 30 cm

• 1 bruciatore tripla corona
• Griglia in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
•  Sistema di installazione facilitata 

Snap In
•  Estetica cristallo temprato nero/

manopole finitura inox

•  Disponibile come optional staffa di 
fissaggio per incasso su foro unico  
KIT DOMINO

Specifiche tecniche

Modular System ti offre la libertà  
di rendere qualsiasi spazio della tua 
cucina ancora più tuo, con strumenti 
ispirati dai professionisti

Risultati professionali 
Il potente bruciatore 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.

Modular System - Linea Quadro Caratteristiche

 



480÷490

510

560

595

40
8

480÷490

510

560

595

40
8

480÷490

510

560

595

40
8

480÷490

510

560

595

40
8

60
CM

60
CM

WOK

60
CM

60
CM

WOK

Cottura Piani cottura

40 41

 

 

Linea Slim Profile

PQ 640 X

Caratteristiche

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche

Linea Slim Profile

PQ 640 UX

Caratteristiche Specifiche tecniche

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Risultati professionali 
Il potente bruciatore 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. 

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore tripla corona
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo 
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti.

Sicurezza Sicurgas
Interrompe l’erogazione del gas  
nel caso di spegnimento accidentale 
della fiamma.

Bruciatori Fiamma Pura
Consentono una distribuzione  
della fiamma più uniforme, riducendo 
l’emissione di sostanze nocive  
del 50% rispetto a quanto richiesto dalle 
normative. 

 

Linea Slim Profile

PQ 640 UOX

PQ 640 OX 

Caratteristiche

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• Griglie speciali in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Una migliore stabilità e resistenza 
Griglie con speciale finitura ghisa 
studiate 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.

 

Linea Slim Profile Caratteristiche

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• 1 bruciatore tripla corona
• Bruciatori Fiamma Pura
• Griglie speciali in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Risultati professionali
Il potente bruciatore 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.
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CrossCook - Linea Slim Profile

PQ 645 UOX

Specifiche tecniche

Design esclusivo 
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Più spazio per cucinare
CrossCook è una disposizione 
innovativa dei bruciatori che assicura 
maggior spazio per cucinare, in modo 
facile e sicuro, anche con pentole  
più larghe.

Risultati professionali 
Il potente bruciatore tripla corona 
è l’ideale per le preparazioni che 
richiedono temperature elevate. 

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore tripla corona
• Disposizione bruciatori CrossCook
• Griglie speciali in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

PQ 645 UX
• Griglie speciali in estetica nera

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

PQ 645 UX

Design esclusivo 
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Più spazio per cucinare
CrossCook è una disposizione 
innovativa dei bruciatori che assicura 
maggior spazio per cucinare, in modo 
facile e sicuro, anche con pentole  
più larghe.

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 - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• Disposizione bruciatori CrossCook
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

CrossCook - Linea Slim Profile

PQ 645 X

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Specifiche tecnicheBenefit / Caratteristiche Benefit / Caratteristiche
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EasyClean - Linea Slim Profile

PQ 645 UXC

PQ 645 UOXC

Caratteristiche

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore tripla corona
• Disposizione bruciatori CrossCook
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
•  Estetica inox EasyClean/manopole  

finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Facile da pulire
L’innovativo trattamento EasyClean 
impedisce ai residui di cibo di attaccarsi 
per la massima facilità di pulizia.

Design esclusivo 
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Risultati professionali
Il potente bruciatore tripla corona  
è l’ideale per le preparazioni  
che richiedono temperature elevate. 

 

EasyClean - Linea Slim Profile

PQ 645 UOXC

Caratteristiche

•  4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore tripla corona
• Disposizione bruciatori CrossCook
• Griglie speciali in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
•  Estetica inox EasyClean/manopole  

finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche

Il piano cottura da 60 cm  
con 4 fuochi per risultati deliziosi

Facile da pulire
L’innovativo trattamento EasyClean 
impedisce ai residui di cibo di attaccarsi 
per la massima facilità di pulizia.

Design esclusivo
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Una migliore stabilità e resistenza
Griglie con speciale finitura ghisa 
studiate per la massima stabilità  
delle pentole.

Piano cottura 
con trattamento

EasyClean
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Linea Slim Profile

PQ 750 X

Caratteristiche

•  5 fuochi gas - Slim Profile - 75 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox
 
•  Disponibile come optional coperchio 

in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche

Il piano cottura da 75 cm  
con 5 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo 
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti.

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. 

 

 

Linea Slim Profile

PQ 755 UX

Caratteristiche

•  5 fuochi gas - Slim Profile - 75 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore SideWok tripla corona
• Griglie speciali in estetica nera
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche

Linea Slim Profile

PQ 755 UOX

Caratteristiche Specifiche tecniche

Il piano cottura da 75 cm  
con 5 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

L’ideale per cotture rapide
Il potente bruciatore SideWok tripla 
corona è l’ideale per ottenere cotture 
molto più rapide e per le preparazioni 
che richiedono una fiamma molto vivace.

Una migliore stabilità e resistenza 
Griglie con speciale finitura ghisa 
studiate per la massima stabilità  
delle pentole.

•  5 fuochi gas - Slim Profile - 75 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore SideWok tripla corona
• Griglie speciali in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL75K

Il piano cottura da 75 cm  
con 5 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti.

L’ideale per cotture rapide
Il potente bruciatore SideWok tripla 
corona è l’ideale per ottenere cotture 
molto più rapide e per le preparazioni 
che richiedono una fiamma molto vivace.

Sicurezza Sicurgas
Interrompe l’erogazione del gas  
nel caso di spegnimento accidentale 
della fiamma.

 

Linea Slim Profile

PQ 750 UOX

Caratteristiche

•  5 fuochi gas - Slim Profile - 75 cm
• Profilo 8 mm
• Bruciatori Fiamma Pura
• 1 bruciatore Wok tripla corona
• Griglie speciali in ghisa
• Accensione integrata nella manopola
• Sicurezza Sicurgas
• Estetica inox/manopole finitura inox

PQ 750 UX 
• Griglie speciali in estetica nera

•  Disponibile come optional coperchio 
in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche

Il piano cottura da 75 cm  
con 5 fuochi per risultati deliziosi

Design esclusivo 
Slim Profile è la nuova linea di piani per 
un abbinamento perfetto nelle cucine 
più moderne ed eleganti. 

Risultati professionali
Il potente bruciatore 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. 
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