Elettrodomestici da incasso
Programma 2021 / 2022

Tecnologia per la tua famiglia

A prima vista
Forni
Forno elettrico
da incasso

Forno elettrico
da incasso

EBS 9911 15

P. 12

Forno da incasso
con DampfPLUS

Forno elettrico
da incasso

EBS 9922 15

P. 13

Forno autopulente
da incasso

EBS 9936 15

P. 14

EBP 9872 15

P. 15

Forno elettrico
da incasso - versione inox

Forno autopulente
da incasso - versione inox

EBS 9936 25

EBP 9872 25

P. 14

P. 15

Forno autopulente
da incasso

EBD 9884 15

P. 16

EBP 9881 15

P. 17

Microonde
Forno a microonde
per pensile
HMG 9701 15

Forno a microonde
combinato
P. 18

KMG 9802 10

P. 19

Piani cottura a induzione
Induzione

Induzione

KFI 9981 TC

P. 24

Induzione Domino

KFI 9962 TC

P. 25

KFI 2041 TC

Induzione FlexX
P. 26

KXI 2081 SL

Induzione FlexX
P. 28

KXI 2062 SL

Induzione
P. 29

Piani cottura a induzione con cappa integrata
Induzione FlexX
con cappa integrata

Induzione FlexX
con cappa integrata

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1092 TC
Basic-PLUS

KXI 1082 TC
Basic-PLUS

KXI 1062 TC
Basic-PLUS

P. 36-37

P. 38-39

P. 40-41

Piani cottura a gas
Piano cottura a gas
GKH 2783 15

Piano cottura a gas
P. 44

GKH 2784 15

Domino
Piano cottura a gas

Piano cottura a gas
P. 45

GKH 2785 15

P. 46

Piani cottura Hilight
Piano cottura Hilight
KFTC 9965 TC
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Domino
Piano cottura Hilight

Piano cottura Hilight
P. 50

ORANIER

KFTC 9983 TC

P. 51

KFTC 9841 TC

P. 52

GKH 2782 15

Domino
Piano cottura a gas
P. 48

GKH 2781 15

P. 49

FLI 2064 SL

P. 30

Lavastoviglie da incasso
Lavastoviglie
da 60 cm

Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582

P. 59

Lavastoviglie
da 60 cm

GAVI 7582 XL

P. 59

GAVI 7592

Lavastoviglie
da 60 cm
P. 60-61

Lavastoviglie
da 45 cm

GAVI 7592 XL

P. 60-61

GAVI 7585

P. 62

Frigoriferi
Frigorifero sotto piano
con vano congelatore

Frigorifero con vano
congelatore

Frigorifero con vano
congelatore

Frigocongelatore
combinato

Frigocongelatore
combinato

Frigocongelatore
combinato

Frigorifero a libera
installazione

UKS 2912

EKS 2902

EKS 2935

EKG 2936

EKG 2906

EKG 2937

KG 2817

P. 68

P. 71

P. 72

P. 72

P. 117

P. 74

P. 75

Cappe a parete senza camino
Cappa a parete
senza camino
Miran S

Cappa a parete
senza camino
P. 80-81

Fabia S

Cappa a parete
senza camino
P. 82-83

Scala S/W

Cappa a parete
senza camino
P. 84-85

Signa S/W

Cappa a parete
senza camino
P. 86-87

Meba² S/W

Cappa a parete
senza camino
P. 88-89

Lito² S/W

P. 90-91

Cappa a parete
senza camino
Davara S/W

P. 92-93

Cappe a parete
Cappa a parete
Brisa E

Cappa a parete
P. 96

Siria E

Cappa a parete
P. 97

Gruppi da incasso
Gruppi da incasso
FLA 4-60

P. 98

Informazioni generali
Gruppi da incasso

P. 100

Livas E

ECO 3-60

P. 100

Etichetta energetica delle cappe aspiranti
Accessori per cappe aspiranti
Condizioni di vendita
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La nostra mission

Tecnologia per la famiglia

La nostra mission
ORANIER, con i suoi due comparti Cucina e Riscaldamento,
aldam
mento, è
un’azienda familiare di medie dimensioni con sede
de ad Haiger,
H
nel
cuore della Germania.
Da oltre 100 anni progetta “Tecnologia per la famiglia”
miglia””
dalla fase di sviluppo e design a quella di produzione.
zione.
La qualità e i vantaggi per il cliente sono da sempre
mpre le
nostre massime priorità. Un servizio assistenza capillare,
capillarre,
una logistica di alta competenza e un vasto magazzino
gazzinoo
di pezzi di ricambio assicurano rapidi interventii anche
al termine del periodo di garanzia.
ORANIER non è solo tecnologia – ORANIER fa parte
della famiglia – da oltre 100 anni.

Dott. Nikolaus Fleischhacker
Amministratore delegato e proprietario
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ORANIER

ORANIER Plus
Logistica

Magazzino
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e sicuro, i nostri prodotti vengono
trasportati a cura del reparto spedizioni
del nostro stabilimento. Solo il trasporto
 ''Ų0'/$(*($"'$*1$ ) ƈ/*
spedizionieri specializzati nella consegna
di elettrodomestici.

Disponiamo di 25.000 elettrodomestici
in pronta consegna e di 15.000 accessori
vari, garantendo così un’elevata capacità
di fornitura.

Distribuzione

I nostri collaboratori del servizio esterno
operano in squadra con il team interno,
assicurando un’assistenza clienti di
massimo livello.

Sicurezza

Noi ragioniamo sul lungo periodo.
Per questo, ad esempio, garantiamo
.*-/ $-$($Ɓ)*87))$Ī
In tal modo siamo perfettamente
attrezzati per ogni evenienza
anche al termine del periodo
di garanzia.

La nostra promessa
Tradizione
Il fondatore dell’originaria fonderia sorta nella periferia di
Dillenburg era nipote di Guglielmo I, fondatore della casa
reale d’Orange-Nassau. Dal 1904 ORANIER distribuisce, con
il proprio brand, sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici
per la cucina che si distinguono per originalità, tecnologia
innovativa e design senza tempo.

Fiducia
ORANIER si propone come partner per il commercio
specializzato.
Pensiamo e operiamo focalizzandoci sulla soluzione.
Afﬁdabilità, qualità e funzionalità dei nostri prodotti
guidano da sempre ogni nostra scelta.

Competenza

Servizio assistenza

ORANIER realizza tantissimi prodotti innovativi. Dall’idea
iniziale ﬁno alla progettazione e alla produzione di serie
presso i nostri stabilimenti interni e partner selezionati,
mettiamo la nostra pluridecennale esperienza a vostra
completa disposizione.

Siamo un partner afﬁdabile sempre al vostro ﬁanco.
I nostri processi, in tutti i reparti e nel servizio postvendita, sono mirati a garantire i massimi vantaggi
per il cliente. Grazie al nostro servizio clienti interno
siamo in grado di assicurare interventi rapidi e
competenti.

Tecnologia in cucina
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pureBLACK – la nuova
tendenza in cucina

pureBLACK – semplicemente nero.
La nuova linea di design di ORANIER coglie le attuali tendenze
dell’arredamento per cucina, realizzandole in modo sistematico e
coerente. La proposta di elettrodomestici interamente realizzati in
colore nero comprende forni, piani di cottura con profili laterali o
cornici pureBLACK, microonde e cappe aspiranti con camino nero
coordinato.
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ORANIER

ORANIER pureBLACK è la soluzione ideale per chi desidera esaltare il
design della propria cucina con eleganti elettrodomestici neri.
Ne è convinta anche la giuria del German Design Award 2021 che
ha conferito all'azienda i seguenti riconoscimenti per l’eccellente
qualità del design: «Menzione speciale» per ORANIER pureBLACK
2021 nella categoria Excellent Product Design – Kitchen.

Cornice perimetrale
per piano di cottura
pureBLACK

Profili laterali
per piano di cottura
pureBLACK

Maniglia della porta del forno
pureBLACK

Cappa a parete pureBLACK
senza camino

la nuova tendenza – pureBLACK
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Funzione autopulente

Aria calda 3D

Aria calda
Riscaldamento superiore/
inferiore ventilato
Riscaldamento superiore/
inferiore ECO

ECO

Riscaldamento superiore/
inferiore
Riscaldamento superiore
Riscaldamento inferiore con aria
calda
Riscaldamento inferiore
ventilato
Riscaldamento inferiore

Grill grande ventilato

Grill statico grande

Grill piccolo ventilato

Grill statico piccolo

Mantenimento del calore

Scongelamento
DampfPLUS – cottura con
vapore supplementare
ComfortMOVE – apertura e
chiusura soft della porta
AUTO

EasySTART – funzione di
pesatura automatica

TFT

Display a colori
EASY

CLICK&TURN

–

Comandi Easy Click & Turn

+

MEMO

Funzione Memo

Illuminazione

Programmazione del forno
2

Vetro termico doppio
3

Vetro termico triplo
4

Ƿ

Vetro termico quadruplo
(Cool Door)

ORANIER
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Forni, piani di cottura e microonde

Display TFT a colori
Comandi semplici e intuitivi grazie
al display TFT. Per gestire in pochi
semplici passaggi tutte le funzioni:
dalla modalità di riscaldamento
classica al programma EasySTART.

Vano forno XL di categoria extra
Il nuovo vano forno XL, con capacità di
cottura da 78 litri e un sistema di ripiani
con @ livelli di inserimento, oƇre massima
Ƃessiilità e permette di utili55are Ɓno a
quattro guide stabili a estrazione completa,
consentendo di sfruttare il vano cottura in
modo ottimale.

Guide completamente
estraibili
Guide completamente estraibili
a scorrimento agevolato,
agganciabili in modo Ƃessibile Ɓno
a quattro livelli di inserimento.
(accessori opzionali)

Leccarda extra-profonda
L’arrosto della domenica, la famiglia
numerosa o il party con gli amici – la
leccarda extra-profonda da 80 mm,
disponibile come accessorio opzionale,
supera alla perfezione qualunque sƁda.

FullClear-Door
Pulizia facilitata grazie al pannello
interno interamente in vetro, senza
giunzioni, con TopCover in colore
nero satinato e ampio spazio di
visualizzazione. Tutti i vetri interni
delle porte possono essere facilmente
rimossi per la pulizia senza utensili.

Accessori extra e funzionalità speciali

Forni e piani cottura
ǰǯ

ORANIER

Pirolisi

DampfPlus
Sia per la cottura al forno che arrosto,
la funzione DampfPLUS rende i cibi
ancora più gustosi. Gli alimenti vengono
costantemente idratati mediante
vapore acqueo. L’erogazione di vapore
può essere impostata su diversi livelli
a seconda della pietanza cucinata,
rendendo i cibi più succosi e croccanti.

Facile utilizzo
Manopole di design intuitive, manopole
a scomparsa o moderni comandi Click &
Turn (disponibili a seconda del modello)
– la soluzione ideale per ogni gusto.

Pulizia senza prodotti detergenti.
I grassi e i residui di alimenti vengono
decomposti in modo efficace a circa 450 °C
e possono essere facilmente rimossi
con un semplice panno di pulizia.
Non serve nulla di più.

Cottura al forno e
cottura arrosto con
funzione vapore
supplementare
La funzione vapore DampfPLUS garantisce
risultati di cottura al forno e arrosto croccanti
ed esalta al massimo i sapori.

Display TFT a colori e
comandi Click&Turn
CLEAN UP
Smaltatura CLEAN UP Oranier di
facile manutenzione per una pulizia
particolarmente rapida e semplice del
vano interno del forno.

Cerniere super-robuste
Cerniere robuste e di alta qualità
presenti in tutti i modelli e funzione
ComfortMOVE (a seconda dei
modelli) – apertura e chiusura soft e
silenziosa della porta.

L’ampio display TFT a colori facilita le
impostazioni, la selezione delle modalità di
cottura classiche e dei programmi EasySTART
per ricette complete.
In pochi passi diventerete cuochi
professionisti.

EasySTARTpesatura automatica
Qualunque sia la pietanza da preparare,
grazie agli oltre 140 programmi EasySTART
cucinare non sarà più un problema. Uno
spuntino, l’arrosto della domenica o un
menù per gli amici – basta selezionare la
ricetta desiderata e i programmi EasySTART
gestiscono il forno in autonomia.
Per cucinare in totale relax.

ComfortMOVE-Door
La porta del forno si chiude in modo delicato
e si abbassa automaticamente a partire da
una determinata angolazione di apertura
grazie alla tecnologia di ammortizzazione
integrata. Mai più porte del forno che
sbattono o da dover reggere saldamente
durante l’apertura.
I forni ORANIER convincono per il loro eccellente design,
l’alta qualità dei materiali e la lavorazione di pregio. Tutti gli
elettrodomestici, sia i forni che i piani di cottura da incasso,
vantano ricche dotazioni di serie e dispongono di una vasta
gamma di funzioni. Per soddisfare qualsiasi esigenza.

Forni
Tecnologia
e PianiinCottura
cucina
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Vano forno XL da 78 l
Forno elettrico da incasso

EBS 9911

60

Forno elettrico da incasso, 60 cm, vano forno XL da 78 L,
classe di efﬁcienza energetica A, 6 funzioni
2

A

Caratteristiche

Maniglia del forno in colore nero
pureBLACK (con sovrapprezzo)

Intervallo
di temperatura

50 - 275 °C

Sicurezza

» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
» Spia di controllo del funzionamento
» Spia di controllo della temperatura

6 funzioni
e 5 tipologie
di riscaldamento

» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
» Riscaldamento superiore/inferiore
» Riscaldamento inferiore ventilato
» Riscaldamento inferiore
» Riscaldamento superiore
» Illuminazione del vano forno

Funzionalità speciali Manopole di design
Vano interno

Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire

Porta del forno

» FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta
senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
» Doppio vetro con ventilazione dei pannelli interni
» Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la
pulizia senza utensili.
» Porta del forno sganciabile

Dotazione di serie

Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento,
1 griglia, 1 leccarda

Dati tecnici

FullClear-Door con TopCover
in colore nero satinato

Ampio vano cottura con
9 livelli di inserimento, fino
a 4 guide completamente
estraibili.

Apparecchio L/A/P

595/595/575 mm

Dimensioni di
incasso L/A/P

590/580/550 mm

Collegamento
Classe di efficienza
energetica

15

Manopole di design
pureBLACK

2,3 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di
circa 100 cm)
A

4

93

Consumo energetico:
Riscaldamento
convenzionale
0,93 kWh
Consumo energetico
forno ventilato
0,83 kWh
78 litri

7,5

50

491

Volume utile della
cavità del forno

20

Spazio per il collegamento
dell’elettrodomestico

20

50
50

80
60-5

5

35

19

30
590

30

500
>
_5

20

445

557

15

57
597

55
578

596

550

23
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ORANIER

Modello

Codice

Codice EAN

EBS 9911

Listino /
Listino access.

9991115

1000099911156

995,00 €

Guida telescopica estraibile per un ripiano 9112215

1000091122154

195,00 €

Griglia cromata

9921020

1000099210204

110,00 €

Piastra di cottura smaltata

9921021

1000099210211

125,00 €

Leccarda smaltata (prof. 40 mm)

9921022

1000099210228

135,00 €

Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm) 9921023

1000099210235

170,00 €

Maniglia forno* pureBLACK

1000099907111

195,00 €

9990711

*Maniglia montata di fabbrica

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Vano forno XL da 78 l
Forno elettrico da incasso

EBS 9922

A

60

Forno multifunzione da incasso, 60 cm, vano forno XL da 78 L,
classe di efﬁcienza energetica A+, 9 funzioni e manopole a scomparsa
3

A

Caratteristiche

Maniglia del forno in colore nero
pureBLACK (con sovrapprezzo)

Intervallo
di temperatura

50 - 275 °C

Sicurezza

» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
» Spia di controllo del funzionamento
» Spia di controllo della temperatura del forno

9 funzioni
e 8 modalità
di riscaldamento

» Aria calda 3D
» Aria calda
» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
» Riscaldamento superiore e inferiore
» Riscaldamento superiore
» Riscaldamento inferiore
» Grill grande ventilato
» Grill grande statico
» Illuminazione del vano forno

Funzionalità speciali Manopole a scomparsa

FullClear-Door con
TopCover

Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire

Porta del forno

» FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta
senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
» Triplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
» Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la
pulizia senza utensili.
» Porta del forno sganciabile

Dotazione di serie

Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento,
1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici

Vano del forno grande con
9 livelli di inserimento, fino
a 4 guide completamente
estraibili.
15

Manopole a scomparsa
pureBLACK

Vano interno

Apparecchio L/A/P

595/595/575 mm

Dimensioni di
incasso L/A/P

590/580/550 mm

93

Collegamento

4

Classe di efficienza
energetica

2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di
circa 100 cm)
A+

491

Consumo energetico:
Riscaldamento
convenzionale
0,86 kWh
Consumo energetico
forno ventilato
0,71 kWh
78 litri

7,5

50

Volume utile della
cavità del forno

20

Spazio per il collegamento
dell’elettrodomestico

20

50
50

80
60-5

5

35

19

30
590

30

500
>
_5

20

445

557

15

57
597

55
578

596

550

23

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Modello

Codice di
ordinazione Codice EAN

EBS 9922

Listino /
Listino access.

9992215

1000099922152

1.250,00 €

Guida telescopica estraibile per un ripiano 9112215

1000091122154

195,00 €

Griglia cromata

1000099210204

110,00 €

9921020

Piastra da forno smaltata

9921021

1000099210211

125,00 €

Leccarda smaltata (prof. 40 mm)

9921022

1000099210228

135,00 €

Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm) 9921023

1000099210235

170,00 €

Maniglia forno* pureBLACK

1000099907227

195,00 €

9990722

*Maniglia montata di fabbrica

Forni da incasso
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Vano forno XL da 78 l
Forno elettrico da incasso

EBS 9936

A

60

Forno multifunzione da incasso, 60 cm, vano forno XL da 78 L, classe
di efﬁcienza energetica A+, 9 funzioni, timer e manopole a scomparsa
3

A

Caratteristiche

Maniglia del forno in colore nero
pureBLACK (con sovrapprezzo)

FullClear-Door con TopCover

50 - 275 °C

Sicurezza

» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
» Spia di controllo del funzionamento
» Spia di controllo della temperatura

9 funzioni
e 8 tipologie
di riscaldamento

» Aria calda 3D
» Aria calda
» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
» Riscaldamento superiore e inferiore
» Riscaldamento superiore
» Riscaldamento inferiore
» Grill grande ventilato
» Grill grande statico
» Illuminazione del vano forno

Funzionalità speciali » Manopole a scomparsa con indicatore e ghiera retroilluminati
» Display LED in bianco e nero
» Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura)
» Orologio contaminuti
» Illuminazione del vano forno Kontur+,
(illuminazione laterale a sinistra e posteriore in alto a destra)

EBS 9936, versione in acciaio inox

Vano del forno grande con
9 livelli di inserimento, fino
a 4 guide completamente
estraibili.

4

93

15

Manopole a scomparsa
pureBLACK con ghiera e
indicatore retroilluminati

Intervallo
di temperatura

Vano interno

Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire

Porta del forno

» FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta
senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
» Triplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
» Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la
pulizia senza utensili.
» Porta del forno sganciabile

Dotazione di serie

Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento,
1 griglia, 2 leccarde

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

595/595/575 mm

Dimensioni
di incasso L/A/P

590/580/550 mm

7,5

50

491

Collegamento

50

19

30
590

>
_5

20

445

557

15

57
597

55
578

596

550

23
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ORANIER

78 litri

Modello

-580

35

0,86 kWh

20

560
500

A+

Consumo
energetico:
Riscaldamento
convenzionale

Volume utile della
cavità del forno

50

30

Classe di efficienza
energetica

Consumo energetico
forno ventilato
0,71 kWh

20

Spazio per il collegamento
dell’elettrodomestico

2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di
circa 100 cm)

Codice

Codice EAN

Listino /
Listino access.

EBS 9936, pannello anteriore pureBLACK 9993615

1000099936159

1.500,00 €

EBS 9936, pannello anteriore in acciaio inox 9993625

1000099936258

1.500,00 €

Guida telescopica estraibile per un ripiano 9112215

1000091122154

195,00 €

Griglia cromata

1000099210204

110,00 €

9921020

Piastra da forno smaltata

9921021

1000099210211

125,00 €

Leccarda smaltata (prof. 40 mm)

9921022

1000099210228

135,00 €

Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm) 9921023

1000099210235

170,00 €

Maniglia forno* pureBLACK

1000099907364

195,00 €

9990736

*Maniglia montata di fabbrica

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Vano forno XL da 78 litri e pirolisi
Forno autopulente da incasso

EBP 9872

60

Forno autopulente da incasso, vano forno XL da 78 litri, classe
energetica A, 9 livelli di inserimento
Selbst-

A

4

Reinigung

Caratteristiche

Maniglia del forno in colore nero
pureBLACK (con sovrapprezzo)

FullClear-Door con TopCover

50 - 275 °C

Sicurezza

» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
» Spia di controllo del funzionamento
» Spia di controllo della temperatura

9 funzioni
e 8 modalità
di riscaldamento

» Pirolisi (90 minuti)
» Aria calda
» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
» Riscaldamento superiore e inferiore
» Grill grande ventilato
» Grill grande statico
» Grill piccolo statico
» Scongelamento
» Illuminazione del vano forno

Funzionalità speciali » Manopole a scomparsa
» Display LED in bianco e nero
» Timer programmabile (inizio durata e fine cottura)
» Orologio contaminuti

EBP 9872, versione in acciaio inox

Vano del forno grande con
9 livelli di inserimento, fino
a 4 guide completamente
estraibili.

Vano interno

Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire

Porta del forno

» FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta
senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
» Quadruplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
» Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la
pulizia senza utensili.
» Porta del forno sganciabile

Dotazione di serie

Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento,
1 griglia, 1 leccarda

Dati tecnici

90

15

Manopole a scomparsa
pureBLACK

Intervallo
di temperatura

Apparecchio L/A/P

595/595/575 mm

Dimensioni di
incasso L/A/P

590/580/550 mm

491

7

Collegamento

A

Consumo
energetico:
Riscaldamento
convenzionale

0,93 kWh

7,5

50

Volume utile della
cavità del forno

78 litri

20
20

50
50

Modello
19

30
590

500
>
_5

20

445

557

15

57
597

55
578

596

550
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Codice

Codice EAN

Listino /
Listino access.

1000099872150

1.750,00 €

EBP 9872, pannello anteriore in acciaio inox 9987225

1000099872259

1.750,00 €

Guida telescopica estraibile per un ripiano 9112215

1000091122154

195,00 €

Griglia cromata

9921020

1000099210204

110,00 €

Piastra da forno smaltata

9921021

1000099210211

125,00 €

Leccarda smaltata (prof. 40 mm)

9921022

1000099210228

135,00 €

Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm) 9921023

1000099210235

170,00 €

Maniglia forno* pureBLACK

1000099907722

195,00 €

EBP 9872, pannello anteriore pureBLACK 9987215

-580

560

35

Classe di efficienza
energetica

Consumo energetico
forno ventilato
0,83 kWh

Spazio per il collegamento
dell’elettrodomestico

30

2,6 kW, 220-240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di
circa 100 cm)

9990772

*Maniglia montata di fabbrica

Forni da incasso

ǰǴ

Vano forno XL da 78 l
Forno da incasso con DampfPLUS

EBD 9884 15

60

Forno da incasso con funzione vapore supplementare, vano forno XL
da 78 litri, classe di efﬁcienza energetica A, display TFT a colori
AUTO

A
TFT

EASY

CLICK&TURN

–

MEMO

3

+

Caratteristiche
Intervallo
di temperatura

50 – 275 °C

» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
» Indicatore di funzionamento e visualizzazione della temperatura
del forno sul display
» Blocco di sicurezza dei comandi
10 funzioni
» Vap Clean+ (programma di pulizia a vapore)
e 7 tipologie
» Aria calda
di riscaldamento
» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
» Riscaldamento superiore/inferiore
» Riscaldamento inferiore con aria calda
» Grill grande ventilato
» Grill grande statico
» Grill
» Scongelamento
» Funzione DampfPLUS supplementare
Funzionalità speciali » Manopole di design pureBLACK
» Display TFT a colori
» Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura)
» Orologio contaminuti
» Funzione di pesatura automatica EasySTART con più di
140 programmi in 11 categorie di alimenti
» ComfortMOVE-Door – apertura e chiusura soft della porta
» Comandi Easy-Click&Turn
» DampfPLUS – cottura a vapore supplementare in aggiunta alle
altre modalità di cottura
» MEMO – Memorizzazione dei programmi per modalità di cottura
personalizzate
Vano interno
Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire
Porta del forno
» FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della porta
senza giunzioni, con TopCover e ampio spazio di visualizzazione)
» Quadruplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
» Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la
pulizia senza utensili.
» Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie
» Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento
» 1 griglia, 2 leccarde
Sicurezza

Maniglia del forno in colore nero
pureBLACK (con sovrapprezzo)

Estrazione della vaschetta
dell’acqua

Riempimento dell'acqua
(max. 300 ml)

4

93

15

Vaschetta dell’acqua
sbloccabile con una leggera
pressione

Display TFT a colori

Manopole di design
pureBLACK
con comando Click&Turn

Dati tecnici
491

Apparecchio L/A/P
Dimensioni
di incasso L/A/P
Collegamento

595/595/575 mm
590/580/550 mm
3,3 kW, 220 - 240 V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo
di circa 100 cm)

50

Classe di efficienza
energetica

7,5

A
Consumo energetico:
Riscaldamento
convenzionale
0,91 kWh
Consumo energetico
forno ventilato
0,82 kWh
Volume utile della
cavità del forno
78 litri

20

Spazio per il collegamento
dell’elettrodomestico

20

50
50

80
60-5

5

35

19

30
590

30

500
>
_5

20

445

557

15

57
597

55
578

596

550

23

ǰǵ

ORANIER

Modello

Codice

Codice EAN

EBD 9884 15

Listino /
Listino access.

9988415

1000099884153

1.950,00 €

Guida telescopica estraibile per un ripiano 9112215

1000091122154

195,00 €

Griglia cromata

1000099210204

110,00 €

9921020

Piastra da forno smaltata

9921021

1000099210211

125,00 €

Leccarda smaltata (prof. 40 mm)

9921022

1000099210228

135,00 €

Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm) 9921023

1000099210235

170,00 €

Maniglia forno* pureBLACK

1000099907845

195,00 €

9990784

*Maniglia montata di fabbrica

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Vano forno XL da 78 litri e pirolisi
Forno da incasso con pirolisi o pulizia a vapore

EBP 9881 15

60

Forno da incasso autopulente, vano forno XL da 78 litri, classe di
efﬁcienza energetica A, 9 livelli di inserimento, display TFT a colori
Selbst-

A

Reinigung

AUTO

TFT

EASY

CLICK&TURN

–

MEMO

4

+

Caratteristiche
Intervallo
di temperatura
Sicurezza

Maniglia del forno in colore nero
pureBLACK (con sovrapprezzo)

Manopole di design
pureBLACK con comando
Click&Turn

Display TFT a colori

Ampio vano di cottura con
9 livelli di inserimento, fino
a 4 guide completamente
estraibili.

» Ventilazione tangenziale e raffreddamento del vano
» Indicatore di funzionamento e visualizzazione della temperatura
sul display
» Blocco di sicurezza dei comandi
10 funzioni
» Pirolisi (90 minuti)
e 7 modalità
» Vap Clean+ (programma di pulizia a vapore)
di riscaldamento
» Aria calda
» Riscaldamento superiore/inferiore ventilato
» Riscaldamento superiore/inferiore
» Riscaldamento inferiore con aria calda
» Grill grande ventilato
» Grill grande statico
» Grill
» Scongelamento
Funzionalità speciali » Manopole di design pureBLACK
» Display TFT a colori
» Timer programmabile (inizio, durata e fine cottura)
» Orologio contaminuti
» Funzione di pesatura automatica EasySTART con più di
140 programmi in 11 categorie di alimenti
» ComfortMOVE-Door – apertura e chiusura soft della porta
» Comandi Easy-Click&Turn
» MEMO – Memorizzazione dei programmi per modalità di cottura
personalizzate
Vano interno
Smaltatura CLEAN-UP ORANIER facile da pulire
Porta del forno
» FullClear-Door (pulizia facilitata grazie al vetro interno della
porta, senza giunzioni con TopCover e ampio spazio di
visualizzazione)
» Quadruplo vetro con ventilazione dei pannelli interni
» Pannelli in vetro interni della porta facilmente rimovibili per la
pulizia senza utensili.
» Porta del forno sganciabile
Dotazione di serie
Guide telescopiche cromate con 9 livelli di inserimento,
1 griglia, 2 leccarde

7

90

15

FullClear-Door con TopCover
e funzione ComfortMOVE

50 - 275 °C

Dati tecnici
491

Apparecchio L/A/P
Dimensioni di
incasso L/A/P
Collegamento

7,5

50

Classe di efficienza
energetica
Consumo energetico:
Riscaldamento
convenzionale
Consumo energetico
forno ventilato
Volume utile della
cavità del forno

20

Spazio per il collegamento
dell’elettrodomestico

20

50

595/595/575 mm
590/580/550 mm
3,1 kW, 220-240V/50 Hz/16 A (spina Schuko, lunghezza del cavo di
circa 100 cm)
A

0,93 kWh
0,83 kWh
78 litri

50

80
60-5

5

35

19

30
590

30

500
>
_5

20

445

557

15

57
597

55
578

596

550

23

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Modello

Codice

Codice EAN

EBP 9881 15

Listino /
Listino access.

9988115

1000099881152

2.200,00 €

Guida telescopica estraibile per un ripiano 9112215

1000091122154

195,00 €

Griglia cromata

1000099210204

110,00 €

9921020

Piastra da forno smaltata

9921021

1000099210211

125,00 €

Leccarda smaltata (prof. 40 mm)

9921022

1000099210228

135,00 €

Leccarda smaltata extra profonda (prof. 80 mm) 9921023

1000099210235

170,00 €

Maniglia forno* pureBLACK

1000099907814

195,00 €

9990781

*Maniglia montata di fabbrica

Forni da incasso

ǰǶ

Forno a microonde per pensile

HMG 9701 15

60

36-38

Forno a microonde per pensile, pannello anteriore di design in colore
nero, altezza 38 cm, potenza max. 700 Watt, con griglia al quarzo
integrata
Caratteristiche
Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»

Vano interno in acciaio inox
Comandi elettronici
Display LED in colore bianco
Orologio elettronico e contaminuti
Grill integrato da 1000 W
Forno a microonde da 700 W
Piatto rotante Ø 24,5 cm
Illuminazione forno ad alta intensità

Programmi

» 5 programmi di cottura a microonde (700/560/350/210/70 W)
» 8 programmi automatici in funzione del peso
(pizza/carne/verdure/pasta/patate/pesce/bevande/popcorn)
» 2 programmi di scongelamento (in funzione del peso o del
tempo)
» 1 programma grill
» 2 programmi combinati (microonde + grill)
» Funzione avviamento rapido
» Multifunzione (esecuzione di 2 programmi in sequenza)

Sicurezza

» Termostato per protezione dal surriscaldamento
» Dispositivo di sicurezza per bambini

Dotazione di serie

Griglia rotonda

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

595/384/319 mm

Vano forno da 17
L, L/A/P

293/193/285 mm

Dimensioni di
incasso L/A/P

560/362-380/300 mm

Collegamento

1,2 kW, 230 V/50 Hz/16 A con spina Schuko








 





Altezza libera
della nicchia
(mm)
P
P
362


370

380

ǰǷ

Sporgenza del
telaio (mm)
sopra XQWHQ
sotto
REHQ
7
15
7
5
2
2

ORANIER







Modello

Codice

Codice EAN

HMG 9701 15

9970115

1000099701153

Listino
750,00 €

Forno a microonde combinato

KMG 9802

60

39

Forno a microonde combinato per nicchia da 38 cm, pannello
anteriore di design in acciaio inox/vetro nero, potenza max. 900 Watt,
con griglia al quarzo integrata
Caratteristiche

KMG 9802 con cornice pureBLACK (accessorio supplementare)

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»

Vano interno in acciaio inox
Comandi elettronici
Display LED in colore bianco
Orologio elettronico e contaminuti
Grill integrato da 1000 W
Forno a microonde da 900 W
Piatto rotante Ø 31,5 cm
Illuminazione forno ad alta intensità

Programmi

» 5 programmi di cottura a microonde (900/720/450/270/90 W)
» 8 programmi automatici in funzione del peso
(pizza/carne/verdure/pasta/patate/pesce/bevande/popcorn)
» 2 programmi di scongelamento (in funzione del peso o del
tempo)
» 1 programma grill
» 2 programmi combinati (microonde + grill)
» Funzione avviamento rapido
» Multifunzione (esecuzione di 2 programmi in sequenza)

Sicurezza

» Termostato per protezione dal surriscaldamento
» Dispositivo di sicurezza per bambini

Dotazione di serie

Griglia rotonda

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

595/388/399 mm

Vano forno da 25
L, L/A/P

328/206/368 mm

Dimensioni di
incasso L/A/P

560/380/500 mm

Collegamento

2,45 kW, 230 V/50 Hz/16 A con spina Schuko

600
560 + 8
(45)

min
500

380 + 2

(45)

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KMG 9802

9980210

1000099802102

1.150,00 €

Cornice da incasso pureBLACK

9920956

1000099209567

150,00 €

Forni a microonde

ǰǸ

Stop
max.
Stop

Protezione dal trabocco

Protezione dal surriscaldamento

Comandi a scorrimento

Ǳǯ

ORANIER

Ǳǰ

Piani cottura a induzione

Induzione Serie KFI
Elegante design e dotazioni funzionali
per un utilizzo quotidiano aƈdabile. I
comandi classici Touch-Control,
il dispositivo di sicurezza per bambini
o la funzione timer integrano
il pacchetto di dotazioni di serie.
Maggiori informazioni da pagina 24

Comandi Touch-Control

Induzione Serie KXI
Più FlexXbilità in cucina – le zone di cottura FlexX consentono
di utilizzare anche pentole o piroƁle extra-large.
Grazie alla funzione di mantenimento del calore a 70° C è
possibile cucinare e mantenere al caldo le pietanze senza
bruciarle. La funzione Booster permette di risparmiare tempo
durante la cottura. I comandi a scorrimento sono in grado di
regolare la temperatura in modo mirato.
Maggiori informazioni da pagina 28
Zona FlexX

Induzione Serie FLI SL
I piani cottura a induzione della nuova generazione soddisfano qualunque esigenza. Bollitura,
arrostitura, grigliatura o solo mantenimento del calore – la funzione corretta per ogni
esigenza. La tecnologia intelligente riconosce la pentola e accende il comando corrispondente.
In caso di pentole o tegami di grandi dimensioni, si attivano automaticamente più zone
di cottura in contemporanea. Grazie ai livelli di grigliatura ottimizzati in funzione degli
alimenti, verdure, pesce e carne si cuociono sempre al punto giusto. I piani cottura a
induzione convincono per l’eccellente design e il funzionamento a regola d’arte.
Maggiori informazioni a pagina 30

Proƛli laterali di alta ,ualit· e cornice in acciaio inox o pureBLACK
Questi accessori per i piani cottura ORANIER
oƇrono un design accattivante e possono essere
installati anche in un secondo momento.
Il materiale e la lavorazione di alta qualità
garantiscono sicurezza e lunga durata di vita al prodotto.
Profili laterali in acciaio inox
(opzionale)

ǱǱ

ORANIER

Profili laterali in colore nero
pureBLACK (opzionale)

Cornice perimetrale in acciaio
inox (opzionale)

3 serie per ogni esigenza

Piani cottura a induzione

Slider LED
e
Timer Slider LED
Zone FlexX

Rileva la posizione della pentola

Piastra GRILL (opzionale)

Cornice perimetrale pureBLACK
(opzionale)

Piani cottura a induzione

Ǳǲ

Induzione

KFI 9981 TC

78

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox
o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox
o pureBLACK
max.

KFI 9981 TC
Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»
»

9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Riconoscimento pentola
Riconoscimento dimensione pentola

4 zone di cottura
a induzione

»
»
»
»

posteriore lato sinistro 185 mm: 1,4 kW
anteriore lato sinistro 185 mm: 1,4 kW
posteriore lato destro 215 mm: 2,3 kW
anteriore lato destro 185 mm: 1,4 kW

KFI 9981 TC con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dati tecnici

Comandi Touch-Control

Apparecchio L/A/P

780/56/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

750/490 mm

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

6,5 kW

Cavo di collegamento circa 120 cm
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
inox (accessorio
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
opzionale)
opzionale)








9HWUR


Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm

P

LQ





Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Ǳǳ

ORANIER

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KFI 9981 TC

9998110

1000099981104

1.600,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox* 78x52 cm 9990778

1000099907784

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK* 78x52 cm 9921179

1000099211799

415,00 €

*La cornice viene montata sul piano cottura di fabbrica

Induzione

KFI 9962 TC

59

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox
o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox
o pureBLACK
max.

KFI 9962 TC

Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»
»
»

9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Booster (zona di cottura posteriore lato destro)
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Riconoscimento pentola
Riconoscimento dimensione pentola

4 zone di cottura a
induzione

»
»
»
»

posteriore lato sinistro 185 mm, 1,4 kW
anteriore lato sinistro 185 mm: 1,4 kW
posteriore lato destro 215 mm: 1,85 kW
anteriore lato destro 185 mm: 1,4 kW

KFI 9962 TC con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dati tecnici

Comandi Touch-Control

Apparecchio L/A/P

590/56/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

560/490 mm

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

6,05 kW

Cavo di collegamento circa 120 cm
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Profili laterali in acciaio
inox (accessorio
opzionale)

Profili laterali
pureBLACK (accessorio
opzionale)

Cornice in acciaio inox
(accessorio opzionale)

Cornice pureBLACK
(accessorio opzionale)









9HWUR


Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm
LQ

P




Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KFI 9962 TC

9996210

1000099962103

1.300,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox* 59x52 cm 9990759

1000099907593

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK* 59x52 cm 9921160

1000099211607

415,00 €

*La cornice viene montata sul piano cottura di fabbrica

Piani cottura a induzione

ǱǴ

Induzione Domino

KFI 2041 TC

33

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox
o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox
o pureBLACK
max.

KFI 2041 TC

Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»
»
»

10 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Booster per zona di cottura posteriore
Timer a 2 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Riconoscimento pentola
Riconoscimento dimensione pentola

2 zone di cottura
a induzione

» anteriore 175 mm, 1,4 kW
» posteriore 215 mm: 2,0 kW

KFI 2041 TC con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

330/56/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

270/490 mm

Tensione

230 V/50 Hz/16 A

Potenza nominale
assorbita

3,4 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm

Comandi Touch-Control

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)








9HWUR

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm



LQ

P




Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Ǳǵ

ORANIER

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KFI 2041 TC

9204110

1000092041102

1.200,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox* 33x52 cm 9990733

1000099907333

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK* 33x52 cm 9921138

1000099211386

415,00 €

*La cornice viene montata sul piano cottura di fabbrica

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Piani cottura a induzione

ǱǶ

Induzione FlexX

KXI 2081 SL

78

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox
o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox
o pureBLACK
max.

KXI 2081 SL
Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi a scorrimento

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

LED di scorrimento e del timer di colore rosso
9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Selezione diretta per ogni grado di cottura
Booster a 3 zone (anteriore sinistro, anteriore e posteriore destro)
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Funzione di cottura automatica con avvio rapido
Funzione Pausa
Blocco di sicurezza del pannello di comando
Funzione scaldavivande (circa 70°C)
Riconoscimento pentola
Riconoscimento dimensione pentola
Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura
verticalmente contigue sul lato sinistro per creare un’unica zona
FlexX)

4 zone di cottura
a induzione

»
»
»
»
»

anteriore lato destro 180 mm: 1,4 kW
anteriore lato sinistro 175 mm: 2 kW
posteriore lato destro 220 mm: 3 kW
posteriore lato sinistro 175 mm: 1,4 kW
Zona FlexX 200 x 417 mm: 2,8 kW

KXI 2081 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dati tecnici
Zona FlexX

Intuitivo: comandi a scorrimento
con funzione Bridge

Apparecchio L/A/P

780/57/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

750/490 mm

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

7,1 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm
Spondine laterali in
Spondine laterali pureBLACKCornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
acciaio inox (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
opzionale)
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Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire
l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.



Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm



LQ
P




Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

ǱǷ

ORANIER

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KXI 2081 SL

9208181

1000092081818

1.995,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox* 78x52 cm 9990778

1000099907784

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK* 78x52 cm 9921179

1000099211799

415,00 €

*La cornice viene montata sul piano cottura di fabbrica

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Induzione FlexX

KXI 2062 SL

59

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox
o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox
o pureBLACK
max.

KXI 2062 SL
Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi a scorrimento

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

LED di scorrimento e del timer di colore rosso
9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Selezione diretta per ogni grado di cottura
Booster a 3 zone (anteriore sinistro, anteriore e posteriore destro)
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Funzione di cottura automatica con avvio rapido
Funzione Pausa
Blocco di sicurezza del pannello di comando
Funzione scaldavivande (circa 70°C)
Riconoscimento pentola
Riconoscimento dimensione pentola
Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura
verticalmente contigue sul lato sinistro per creare un’unica zona
FlexX)

4 zone di cottura a
induzione

»
»
»
»
»

anteriore lato destro 180 mm: 1,4 kW
anteriore lato sinistro 175 mm: 2 kW
posteriore lato destro 220 mm: 3 kW
posteriore lato sinistro 175 mm: 1,4 kW
Zona FlexX 200 x 417 mm: 2,8 kW

KXI 2062 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dati tecnici
Zona FlexX

Intuitivo: comandi a scorrimento
con funzione Bridge

Apparecchio L/A/P

590/57/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

560/490 mm

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

7,1 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm
Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Spondine laterali
Spondine laterali in
acciaio inox (accessorio pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
opzionale)
opzionale)

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile aprire
l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.



 





9HWUR


P

LQ





Per il montaggio perimetrale a filo top prevedere
min.1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KXI 2062 SL

9206261

1000092062619

1.800,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox* 59x52 cm 9990759

1000099907593

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK* 59x52 cm 9921160

1000099211607

415,00 €

*La cornice viene montata sul piano cottura di fabbrica

Induzione FlexX

ǱǸ

Induzione

FLI 2064 SL

59

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox
o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox
o pureBLACK
max.

FLI 2064 SL

Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi a scorrimento

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dotazione

» LED di scorrimento e del timer di colore rosso
» Riconoscimento della posizione della pentola
» 12 livelli di potenza per ogni zona di cottura
(9 livelli di cottura, livello scaldavivande, 2 livelli booster)
» 9 livelli GRILL
» Selezione diretta dei livelli di cottura
» Doppio booster a 4 zone
» Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
» 2 zone MAXI (la funzione Bridge automatica consente di unire a
ponte due zone di cottura verticalmente contigue)
» Funzione Bridge automatica
(possibilità di unire a ponte zone di cottura verticalmente contigue,
in modo automatico o manuale, per creare un’unica zona MAXI)
» Orologio contaminuti, funzione di cottura automatica con avvio
rapido, funzione Pausa
» Riconoscimento pentola e riconoscimento dimensione pentola
» Funzione scaldavivande (circa 70° C)
» Tutte le zone MAXI possono essere utilizzate con pentole
e tegami convenzionali e offrono inoltre la funzione
GRILL con 9 livelli:
– Livello 7-9 per carne
– Livello 4-6 per pesce
– Livello 1-3 per verdure
La funzione GRILL garantisce un adattamento ottimale della
piastra GRILL (accessorio supplementare) alla tecnologia a
induzione.

4 zone di cottura
a induzione

» 235 x 195 mm ciascuno: max. 3,0 kW ciascuno
» Le zone a induzione sono rettangolari
» Consentono zone MAXI omogenee, 235 x 393 mm ciascuna

FLI 2064 SL con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P






Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

7,4 kW



Cavo di collegamento circa 140 cm

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.
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590/54/520 mm

Dimensioni di intaglio 560/490 mm
L/P

LQ

P




Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

ǲǯ

ORANIER

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

FLI 2064 SL

9206460

1000092064606

2.600,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

Piastra GRILL

9920911

1000099209116

560,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox* 59x52 cm 9990759

1000099907593

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK* 59x52 cm 9921160

1000099211607

415,00 €

*La cornice viene montata sul piano cottura di fabbrica

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

ǲǰ

Stop
max.
Stop

Protezione dal trabocco di liquidi

Protezione dal surriscaldamento

Comandi a scorrimento

ǲǱ

ORANIER

ǲǲ

Piani induzione con cappa integrata

Aria pura

Una ,uestione di igiene
Mai più spezie che volano
per tutta la cucina. In caso di
aggiunta di sale e aromi, basta
interrompere brevemente il
funzionamento della cappa
chiudendo lo sportello, quindi
riaprirlo per proseguire.

La classe di eƈcienza A dei
Ɓltri anti-grasso garantisce
una depurazione ottimale
dei vapori di cottura.

Protezione acustica
Anche al livello di massima
intensità è talmente silenzioso
da consentire di conversare
normalmente.

Riconosce la pentola e segnala
il comando corrispondente
Il nuovo piano cottura a induzione
riconosce la pentola e suggerisce
automaticamente il relativo comando
a scorrimento per la regolazione della
zona di cottura. Semplice, confortevole
e al tempo stesso sicuro.

Il rivoluzionario piano induzione

con cappa integrata di ORANIER
si distingue per il grado di separazione dei grassi ad alta efficienza di classe A. Dei vapori di cottura resta
solo aria pura. La cappa funziona in modo silenzioso, consentendo di conversare normalmente anche
in caso di livello di aspirazione intenso. La particolarità: possibilità di sfruttare l’intero spazio nel mobile
contenitore sottostante. È possibile installare il cassetto delle posate e le relative guide anche direttamente
sotto al piano cottura, fino alla profondità completa. Studiato alla perfezione anche ai fini del montaggio:
grazie alla tecnologia semplificata, è installabile in soli 20 minuti senza l’ausilio di attrezzi.

ǲǳ

ORANIER

Un piano di cottura – 4 varianti di
montaggio
Tutte le varianti di installazione – sopratop,
a Ɓlo top, con proƁli laterali o con cornice in
acciaio inox o pureBLACK – sono realizzabili
con un unico modello.

Funzione Bridge
Possibilità di unire a ponte
zone di cottura adiacenti per
creare un’unica zona di cottura
per piroƁle.

Tre livelli di mantenimento del calore / sottovuoto
Livello 1 a circa 42 °C – ideale per fondere la cioccolata non a
bagnomaria o per cuocere il salmone sottovuoto. Livello 2 a circa
70 °C – ad es. per riscaldare salsicce senza farle scoppiare o per la
cottura delicata dei gamberetti. Livello 3 a circa 94 °C – far bollire
senza scuocere, ad es. per cucinare spaghetti o zuppe.

Filtro professionale ai carboni attivi
Filtro professionale ai carboni attivi
rigenerabile in modalità Ɓltrante (durata di
vita Ɓno a 3 anni) con bassi costi di gestione.
Ora eƈcace come AFP 220 contro gli odori di
pesce.

Sfruttamento dell’intero spazio nella
base sottostante
Possibilità di installare il cassetto delle posate
e le relative guide anche direttamente sotto al
piano cottura.

Funzione Pausa

Funzione Grill

In caso di interruzione del processo
di cottura è possibile ripristinare le
impostazioni originarie premendo
semplicemente un tasto.

Vari livelli di grill per
verdure, pesce e carne.
Con la griglia in ghisa
opzionale è sempre la
stagione del barbecue.

Svariate opzioni di progettazione
I piani induzione con cappa integrata
ORANIER sono disponibili nelle larghezze
60, 80 e 90 cm – per maggiore libertà di
progettazione.

Induzione superficiale

ǲǴ

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1092 TC Basic-PLUS

91

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK

max.

KXI 1092 TC con cappa aspirante aperta
Stop

Stop

Induzione FlexX
Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dotazione

» Display in colore rosso
» 10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1
livello booster)
» Booster a 4 zone
» 1 doppio booster (lato destro al centro)
» Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
» Orologio contaminuti
» Riconoscimento pentola
» Riconoscimento dimensione pentola
» Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte, anche manualmente,
zone di cottura adiacenti per creare un’unica zona MAXI)

4 zone di cottura
a induzione

»
»
»
»
»

KXI 1092 TC con modulo aspirante chiuso e cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

KXI 1092 TC con tegame e 3 pentole

KXI 1092 TC con pirofila e 2 pentole

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

lato destro 220 x 190 mm: 1,85 kW
lato destro al centro 220 x 190 mm: 3 kW
lato sinistro al centro 185 mm: 1,4 kW
lato sinistro 185 mm: 2 kW
Zona FlexX 393 x 221 mm: 3,7 kW

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

910/63-210/520 mm

Dimensioni di intaglio 890/500 mm (900/510 mm in caso di montaggio a filo top)
L/P

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

790 | 690 | 580
350

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

7,1 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm
In caso di montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è
possibile aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in
vetro.

* Gli esempi di progettazione sono forniti
a titolo puramente esemplificativo.
Prestare attenzione alle differenze tra
i produttori dei mobili in questione.
Il motore è orientabile di 180 gradi e
movimentabile in tale direzione.
Spessore del piano di lavoro: min. 16 mm
Adatto a basi con larghezza min. di 100 cm

210
100
50

59

≥190

210

170

Tensione

R8
520

50 m

910

in

445

500

230

560 | 460 | 350
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ORANIER

Vetro 4

490

59 - 210

Profondità del corpo
a partire da:

≥75

880

Passaggio aria nello zoccolo
≥530 cm²

890

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm

I disegni quotati completi per il montaggio a ﬁlo sono riportati a partire da

pagina 106

Po

ss

i bi

lit

àd

i in

s ta

l l ar

eic

a ss e t

t i d i re t t a

mente sotto al p

Cappa integrata
in modalità aspirante

Cappa integrata
in modalità ﬁltrante

Caratteristiche

Caratteristiche
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Comandi

Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)

Comandi

Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Funzionalità speciali

» Visualizzazione a 7 segmenti in colore rosso
» Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in
vetroceramica – semplice pulizia e superficie libera
» Sistema automatico di arresto del motore con modulo
aspirante chiuso
» Vaschetta di raccolta integrata (in grado di raccogliere
fino a 0,5 litri di liquidi)
» Arresto ritardato automatico
» Dispositivo di sicurezza per bambini
» Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
» Filtro anti-grasso in metallo a 2 elementi, montato
internamente e lavabile in lavastoviglie

Funzionalità speciali

» Visualizzazione a 7 segmenti in colore rosso
» Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in vetroceramica –
semplice pulizia e superficie libera
» Sistema automatico di arresto del motore con modulo aspirante chiuso
» Vaschetta di raccolta integrata
(in grado di raccogliere fino a 0,5 litri di liquidi)
» Arresto ritardato automatico
» Dispositivo di sicurezza per bambini
» Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
» Filtro anti-grasso in metallo a 2 elementi, montato internamente e
lavabile in lavastoviglie
» 1 set (= 2 unità) di filtri professionali ai carboni attivi P 220 in dotazione

Montaggio

» Il modulo di scarico dell’aria prevede le seguenti opzioni
di installazione:
– Posizionabile direttamente sul pavimento
– Possibilità di regolazione in altezza fino a 15 cm grazie
al sistema telescopico (scarico installato di fabbrica
rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per
scarico dell’aria verso il lato posteriore)
– Posizionabile alla base del mobile (scarico installato di
fabbrica rivolto verso il basso, smontabile e orientabile
a 90° per scarico dell’aria verso il lato posteriore)
– Montaggio a ingombro ridotto
– Possibilità di installare guide per cassetti scorrevoli

Montaggio

»
»
»
»
»
»

Il modulo di ricircolo dell’aria è montato direttamente sul pavimento
Regolabile in altezza grazie ai piedini integrati
Montaggio a ingombro ridotto
Possibilità di installare guide per cassetti scorrevoli
Aerazione nello zoccolo
Il passaggio aria nello zoccolo dei mobili da cucina
dovrebbe avere una sezione trasversale di almeno 530 cm²

Bocchetta scarico aria No*** (griglia di scarico rettangolare circa 75 x 700 mm)
Funzionamento

»
»
»
»

Solo in modalità filtrante
Motore al livello 1: circa 330 m³/h - circa 53 dB(A)****
Motore al livello 3: circa 550 m³/h - circa 65 dB(A)****
Motore al livello 4: circa 830 m³/h ****

Condotto di scarico dell’aria

Ø 150

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica

B*

Apparecchio L/A/P

730/445/230 mm

Consumo energetico annuo

63,3 kWh*

Tensione

230 V/50 Hz/16 A

Classe di efficienza della cappa

B*

Potenza nominale
assorbita

275 W

Classe di efficienza
dell’illuminazione

– **

Cavo di potenza
nominale assorbita

Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

Classe di efficienza del filtro
anti-grasso

A*

Potenza acustica min./max. Livello
normale (db(A) re 1 pW)
45/59 dB*
Pressione acustica min./max.
Livello normale (db(A) re 20 μPa) 37/51 dB
Flusso d‘aria min./max. Livello
normale/intenso

292/495/674 m³/h*

Dati tecnici

* In conformità al Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
** Non applicabile al presente prodotto.
*** Prodotto non dotato di bocchette di aerazione. Dati non possibili in conformità al
Regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
**** Dichiarazione sostitutiva dei valori del motore (non installato)
Q IEC150 [m³/h] – limite del livello di potenza sonora [dB(A)re 1pW] ±1

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KXI 1092 TC aspirante

9109251

1000091092518

6.100,00 €

KXI 1092 TC filtrante

9109271

1000091092716

6.400,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

Apparecchio L/A/P

730/265/233 mm

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

Tensione

230 V/50 Hz/16 A

1 cornice perimetrale in acciaio inox1) 91x52 cm 9990791

1000099907913

415,00 €

Potenza nominale assorbita

275 W

1 cornice perimetrale pureBLACK1) 91x52 cm 9921192

1000099211928

415,00 €

Cavo di collegamento

Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

Filtro professionale ai carboni attivi P 220 (2 pz. necessari)
1000099209208

270,00 €/cad.

1000099209192

390,00 €/cad.

9920920
Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220 (2 pz. necessari)
Filtro professionale ai carboni attivi P 220
Il filtro professionale ai carboni attivi può essere rigenerato fino a 5 volte. La
rigenerazione può essere effettuata in lavastoviglie o in alternativa a bagnomaria.
La durata è di max. 3 anni a seconda della frequenza di utilizzo.

9920919

Cavo di collegamento al piano cottura – vano motore (lunghezza speciale 1,55 m [+0,55 m])
9921111

1000099211119

200,00 €

Griglia di aerazione passaggio aria 265 cm², L x A x P 480 x 85 x 12 mm, alluminio elossidato (2 pz.
Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220
Efficace anche contro gli odori di pesce che elimina in modo efficace le in modalità
filtrante. A causa della sua particolare efficacia il filtro AFP 220 non è rigenerabile.
La durata è di max. 12 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

necessari) (Fig. A pag. 103)

9921026
1)

1000099210266

110,00 €/cad.

Cornice montata di fabbrica sul piano cottura

Induzione FlexX con aspiratore per piano cottura

ǲǶ

.

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1082 TC Basic-PLUS

78

A

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK
KXI 1082 TC con cappa aspirante aperta

max.
Stop

Stop

Induzione FlexX
Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dotazione

» Display in colore rosso
» 10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1
livello booster)
» Booster a 3 zone
» 2 doppi booster (al centro e a destra)
» Timer a 3 zone (max. 99 minuti ciascuna)
» Orologio contaminuti
» Riconoscimento pentola
» Riconoscimento dimensione pentola
» Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura
adiacenti sul lato destro per creare un’unica zona FlexX)

3 zone di cottura
a induzione

»
»
»
»

KXI 1082 TC con modulo aspirante chiuso e cornice perimetrale in acciaio inox
(accessorio opzionale)

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

lato destro 190 x 220 mm: 3 kW
al centro 190 x 220 mm: 3 kW
lato sinistro 235 mm: 3 kW
Zona FlexX 393 x 225 mm: 3,7 kW

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P
Zona FlexX

780/54-210/520 mm

Dimensioni di intaglio 760/500 mm (770/510 mm in caso di montaggio a filo top)
L/P

Valvola di aspirazione aperta

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

6,7 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

790 | 690 | 580
350

≥190

210

170

* Gli esempi di progettazione sono forniti
a titolo puramente esemplificativo.
Prestare attenzione alle differenze tra
i produttori dei mobili in questione.
Il motore è orientabile di 180 gradi e
movimentabile in tale direzione.
Spessore del piano di lavoro: min. 16 mm
Adatto a basi con larghezza min. di 90 cm

210
100
50

50-210

Glas 4

R8

780

in

490

445

520

50 m

Profondità del corpo
a partire da:

560 | 460 | 350

ǲǷ

ORANIER

480

Vetro 4
50-210

230

≥75

750
Passaggio aria nello zoccolo
≥530 cm²

760
in
Spessore
del vetro: 4 mm
50 m
raggio dell'angolo: 8 mm

I disegni quotati completi per il montaggio a ﬁlo sono riportati a partire da
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Cappa integrata
in modalità aspirante
Caratteristiche

Pressione acustica min./max.
Livello normale (db(A) re 20 μPa) 27/48 dB

Comandi

Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Funzionalità speciali

» Display a 7 segmenti in colore rosso
» Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in
vetroceramica – semplice pulizia e superficie libera
» Arresto automatico del motore con modulo aspirante
chiuso
» Vaschetta di raccolta integrata (in grado di raccogliere
fino a 0,45 litri di liquidi)
» Arresto ritardato automatico
» Dispositivo di sicurezza per bambini
» Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
» 1 filtro anti-grasso in metallo grande, montato
internamente e lavabile in lavastoviglie

Flusso d‘aria min./max.
Livello normale/intenso

Dati tecnici

230 V/50 Hz/16 A
Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

* In conformità al Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
** Non applicabile al presente prodotto

Condotto di scarico dell’aria

» Ø 150
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante (vano
per inserimento dei filtri professionali ai carboni attivi P
220/AFP 220)
» I filtri professionali ai carboni attivi P 220/AFP 220 non
sono in dotazione

Classe di efficienza energetica

A*

Consumo energetico annuo

47,0 kWh*

Classe di efficienza della cappa

A*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

– **

Potenza acustica min./max. Livello
normale (db(A) re 1 pW)
35/56 dB*

733/367/234 mm

Tensione
Cavo di collegamento

» Il vano motore prevede le seguenti opzioni di
installazione:
– Posizionabile direttamente sul pavimento
– Possibilità di regolazione in altezza + 18 cm grazie
al sistema telescopico (scarico installato di fabbrica
rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per
scarico dell’aria rivolto verso il lato posteriore)
– Posizionabile alla base del mobile
(scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso,
smontabile e orientabile a 90° per scarico dell’aria
rivolto verso il lato posteriore)
– Montaggio a ingombro ridotto
– Possibilità di installare guide per cassetti scorrevoli

A*

Apparecchio L/A/P

Potenza nominale assorbita 275 W

Montaggio

Classe di efficienza del filtro
anti-grasso

210/473/690 m³/h*

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KXI 1082 TC aspirante/filtrante

9108281

1000091082816

5.800,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox1) 78x52 cm 9990778

1000099907784

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK1) 78x52 cm 9921179

1000099211799

415,00 €

1000099209208

270,00 €

Filtro professionale ai carboni attivi P 220 (2 pz. necessari)
9920920
Filtro professionale ai carboni attivi P 220
Il filtro professionale ai carboni attivi può essere rigenerato fino a 5 volte.
La rigenerazione può essere effettuata in lavastoviglie o in alternativa a
bagnomaria.
La durata è di max. 3 anni a seconda della frequenza di utilizzo.

Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220 (2 pz. necessari)
9920919

1000099209192

390,00 €/cad.

Cavo di collegamento al piano cottura – vano motore (lunghezza speciale 1,55 m [+0,55 m])
9921111

1000099211119

200,00 €/cad.

Griglia di aerazione passaggio aria 265 cm², L x A x P 480 x 85 x 12 mm, alluminio elossidato
Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220
Efficace anche contro gli odori di pesce che elimina in modo efficace in
modalità filtrante. A causa della sua particolare efficacia il filtro AFP 220 non è
rigenerabile. La durata è di 12 mesi max. a seconda della frequenza di utilizzo.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

(2 pz. necessari) (Fig. A pag. 103)

9921026
1)

1000099210266

110,00 €/cad.

Cornice montata di fabbrica sul piano cottura

Induzione FlexX con aspiratore per piano cottura

ǲǸ

.

Induzione FlexX
con cappa integrata

KXI 1062 TC Basic-PLUS

59

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con proﬁli laterali in acciaio inox o pureBLACK
» Installazione sopratop con cornice in acciaio inox o pureBLACK
max.

KXI 1062 TC con modulo aspirante aperto
Stop

Stop

Induzione FlexX
Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»
»

Dotazione

» Display in colore rosso
» 10 livelli di potenza per ogni zona di cottura (9 livelli di cottura, 1
livello booster)
» Booster a 2 zone
» 1 doppio booster
» Timer a 2 zone (max. 99 minuti ciascuna)
» Orologio contaminuti
» Riconoscimento pentola
» Riconoscimento dimensione pentola
» Funzione Bridge (possibilità di unire a ponte zone di cottura
adiacenti per creare un’unica zona FlexX)

2 zone di cottura
a induzione

» lato destro 230 x 230 mm: 1,85 kW
» lato sinistro 230 x 230 mm: 3 kW
» Zona FlexX 473 x 229 mm: 3,7 kW

KXI 1062 TC con modulo aspirante chiuso e cornice perimetrale
in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Funzione di sicurezza “oggetti di piccole dimensioni”
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P
Zona FlexX

590/63-210/520 mm

Dimensioni di taglio 570/500 mm (580/510 mm in caso di montaggio a filo top)
L/P

Valvola di aspirazione aperta

Tensione

230 V/50 Hz/16 A

Potenza nominale
assorbita

3,7 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

790 | 690 | 580
350

* Gli esempi di progettazione sono forniti
a titolo puramente esemplificativo.
Prestare attenzione alle differenze tra
i produttori dei mobili in questione.
Il motore è orientabile di 180 gradi e
movimentabile in tale direzione.
Spessore del piano di lavoro: min. 16 mm
Adatto a basi con larghezza min. di 80 cm

59-210

Glas 4
R8

230

in

500

560

490

Vetro 4

Passaggio aria nello zoccolo
≥265 cm²

236

Profondità del corpo
a partire da:

min
50Spessore

X-Induktionskochfeld

del vetro: 4 mm
raggio dell'angolo: 8 mm

560 | 460 | 350

ǳǯ

50 m

590

520

59-210

min. 497 / max. 677

≥161

210

170

210
100
50

ORANIER

I disegni quotati completi per il montaggio a ﬁlo sono riportati a partire da

pagina 106

570

Po

ss

i bi

lit

àd

i in

s ta

l l ar

eic

Cappa integrata
in modalità aspirante e ﬁltrante
Comandi Touch-Control (integrati nel piano cottura)

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Funzionalità speciali

» Display a 7 segmenti in colore rosso
» Il modulo aspirante si chiude a filo con il piano in
vetroceramica – semplice pulizia e superficie libera
» Arresto automatico del motore con modulo aspirante
chiuso
» Vaschetta di raccolta integrata
(in grado di raccogliere fino a 0,35 litri di liquidi)
» Arresto ritardato automatico
» Dispositivo di sicurezza per bambini
» Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
» 1 filtro anti-grasso in metallo grande, montato
internamente e lavabile in lavastoviglie

Montaggio

t i d i re t t a

Potenza acustica min./max.
Livello normale (db(A) re 1
pW)

Caratteristiche
Comandi
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37/60 dB*

Pressione acustica min./max.
Livello normale (db(A) re 20
μPa)
29/52 dB
Flusso d‘aria min./max.
Livello normale/intenso

170/460/545 m³/h*

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

503/474-654/234 mm

Tensione

230 V/50 Hz/16 A

Potenza nominale assorbita

275 W

Cavo di collegamento

Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 100 cm

* In conformità al Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
** Non applicabile al presente prodotto

» Il vano motore prevede le seguenti opzioni di
installazione:
– Posizionabile direttamente sul pavimento
– Possibilità di regolazione in altezza + 18 cm grazie
al sistema telescopico (scarico installato di fabbrica
rivolto verso il basso, smontabile e orientabile a 90° per
scarico dell’aria rivolto verso il lato posteriore)
– Posizionabile alla base del mobile
(scarico installato di fabbrica rivolto verso il basso,
smontabile e orientabile a 90° per scarico dell’aria
rivolto verso il lato posteriore)
– Montaggio a ingombro ridotto
– Possibilità di installare guide per cassetti scorrevoli

Condotto di scarico dell’aria » Ø 150
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante (vano
per inserimento dei filtri professionali ai carboni attivi P
220/AFP 220)
» Il filtro professionale ai carboni attivi P 220/AFP 200 non
è in dotazione
Classe di efficienza energeticaB*
Consumo energetico annuo

54,0 kWh*

Classe di efficienza della
cappa

B*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

– **

Classe di efficienza del filtro
anti-grasso
A*

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

KXI 1062 TC aspirante/filtrante

9106281

1000091062818

4.300,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

2 profili laterali pureBLACK

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox1) 59x52 cm9990759

1000099907593

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK1) 59x52 cm 9921160

1000099211607

415,00 €

1000099209208

270,00 €

1000099209192

390,00 €

Filtro professionale ai carboni attivi P 220
9920920
Filtro professionale ai carboni attivi P 220
Il filtro professionale ai carboni attivi può essere rigenerato fino a 5 volte.
La rigenerazione può essere effettuata in lavastoviglie o in alternativa a
bagnomaria.
La durata è di max. 3 anni a seconda della frequenza di utilizzo.

Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220
9920919

Cavo di collegamento al piano cottura – vano motore (lunghezza speciale 1,55 m [+0,55 m])
9921111

1000099211119

200,00 €

Griglia di aerazione passaggio aria 265 cm², L xA x P 480 x 85 x 12 mm, alluminio elossidato
Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220
Efficace anche contro gli odori di pesce che elimina in modo efficace in
modalità filtrante. A causa della sua particolare efficacia il filtro AFP 220 non è
rigenerabile. La durata è di 12 mesi max. a seconda della frequenza di utilizzo.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

(Fig. a pag. 103)

9921026
1)

1000099210266

110,00 €

Cornice montata di fabbrica sul piano cottura

Induzione FlexX con aspiratore per piano cottura

ǳǰ

.

Stop
max.
Stop

Protezione dal trabocco di liquidi

Protezione dal surriscaldamento

Comandi a scorrimento

ǳǱ

ORANIER

ǳǲ

Piani di cottura Hilight e a gas

Piano cottura a gas (4 fuochi)

GKH 2783

60

Caratteristiche
Manopole di comando di design

Sicurezza

Dispositivo termoelettrico di accensione

Dotazione

» Griglie in ghisa smaltata
» Copri-bruciatori smaltati
» Accensione a una sola mano

Zone di cottura,
4 fuochi

» 1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW
» 2 bruciatori normali da 1,8 kW
» 1 bruciatore per cottura a fuoco lento da 1,0 kW

Dati tecnici

Manopole di comando di design

Collegamento del gas

Comandi

Posizione del cavo di alimentazione di rete

Apparecchio L/A/P

590/40/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

570/500 mm

Tensione

230 V, 50 Hz

Cavo di collegamento » Attacco del gas da 1/2” sul lato posteriore destro
» Cavo di collegamento con spina Schuko (lunghezza di circa 140
cm)
Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione.
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Vista lato posteriore dell’apparecchio

65

8

46

30

590
40
240

35

30

520

40

min.60

ǳǳ

500

ORANIER

570

L’installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio
per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista)
che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione
di corretto montaggio. L’impianto elettrico domestico deve essere completo di
messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni
UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all’impianto
principale l’utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete
continua conformi a UNI-CIG 9791.
Consultare il libretto d’istruzioni prima d’installare questo apparecchio.
AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in
locali permanentemente ventilati.
Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie
Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - “p” 20 mbar. Per
altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d’istruzioni o indicare al
momento dell’ordine.

Modello

Codice

Codice EAN

GKH 2783 gas metano

9278315

1000092783156

Listino.
1.250,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Piano cottura a gas (5 fuochi)

GKH 2784

75

Caratteristiche

Potente bruciatore per WOK

Comandi

Manopole di comando di design

Sicurezza

Dispositivo termoelettrico di accensione

Dotazione

» Accensione con una sola mano
» Griglie in ghisa smaltata
» Copri-bruciatori smaltati

Zone di cottura,
5 fuochi

»
»
»
»

1 bruciatore per WOK da 4,0 kW
1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW
2 bruciatori normali da 1,8 kW
1 bruciatore per cottura a fuoco lento da 1,0 kW

Manopole di comando di design

Dati tecnici

Collegamento del gas

Posizione del cavo di alimentazione di rete

Apparecchio L/A/P

740/40/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

570/500 mm

Tensione

230 V, 50 Hz

Cavo di collegamento » Attacco del gas da 1/2” sul lato posteriore destro
» Cavo di collegamento con spina Schuko (lunghezza di circa 140 cm)
Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione.
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Vista lato posteriore dell’apparecchio

65

8

46

30

740
310

520
125

35

30

40

min.60

500

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

570

L’installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio
per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista)
che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione
di corretto montaggio. L’impianto elettrico domestico deve essere completo di
messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni
UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all’impianto
principale l’utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete
continua conformi a UNI-CIG 9791.
Consultare il libretto d’istruzioni prima d’installare questo apparecchio.
AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in
locali permanentemente ventilati.
Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie
Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - “p” 20 mbar. Per
altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d’istruzioni o indicare al
momento dell’ordine.

Modello

Codice

Codice EAN

GKH 2784 gas metano

9278415

1000092784153

Listino
1.500,00 €

Piani cottura a gas

ǳǴ

Piano cottura a gas (5 fuochi)

GKH 2785

90

Caratteristiche
Comandi

Manopole di comando di design

Sicurezza

Dispositivo termoelettrico di accensione

Dotazione

» Accensione con una sola mano
» Griglie in ghisa smaltata
» Copri-bruciatori smaltati

Zone di cottura,
5 fuochi

»
»
»
»

1 bruciatore per WOK da 4,0 kW
1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW
2 bruciatori normali da 1,8 kW
1 bruciatore per cottura a fuoco lento da 1,0 kW

Dati tecnici

Potente bruciatore per WOK

Manopole di comando di design

Apparecchio L/A/P

890/40/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

840/500 mm

Tensione

230 V, 50 Hz

Cavo di collegamento » Attacco del gas da 1/2” sul lato posteriore destro
» Cavo di collegamento con spina Schuko (lunghezza di circa 140 cm)
Collegamento del gas

Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione.
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Posizione del cavo di alimentazione di rete

Vista lato posteriore dell’apparecchio

65

8

46

30

890
520

15

L’installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio
per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista)
che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione
di corretto montaggio. L’impianto elettrico domestico deve essere completo di
40 messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni
UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all’impianto
principale l’utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete
continua conformi a UNI-CIG 9791.
Consultare il libretto d’istruzioni prima d’installare questo apparecchio.
AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in
locali permanentemente ventilati.
Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie
Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - “p” 20 mbar. Per
altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d’istruzioni o indicare al
momento dell’ordine.

min.60

500

ǳǵ

35

520
65

ORANIER

840
Modello

Codice

Codice EAN

GKH 2785 gas naturale

9278515

1000092785150

Listino
1.800,00 €

ǳǶ

Piano cottura a gas Domino (2 fuochi)

GKH 2782

33

Combinabile con i piani cottura:
GKH 2785 15
GKH 2784 15
GKH 2783 15
GKH 2781 15

Caratteristiche
Comandi

Manopole di comando di design

Sicurezza

Dispositivo termoelettrico di accensione

Dotazione

» Griglie in ghisa smaltata
» Copri-bruciatori smaltati
» Accensione a una sola mano

Zone di cottura,
2 fuochi

» 1 bruciatore ad alta potenza da 2,85 kW
» 1 bruciatori normali da 1,8 kW

Dati tecnici
Manopole di comando di
design

Apparecchio L/A/P

330/40/520 mm

Dimensioni intaglio L/P 290/500 mm
Tensione
Collegamento del gas

Posizione del cavo di alimentazione di rete

230 V, 50 Hz

Cavo di collegamento » Attacco del gas da 1/2” sul lato posteriore destro
» Spina Schuko sul lato posteriore destro con cavo di circa 140 cm
Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione.
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Vista lato posteriore
dell’apparecchio

55

8

46

30

330
520
75

35
18

30

40

min.60

ǳǷ

500

ORANIER

L’installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio
per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista)
che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione
di corretto montaggio. L’impianto elettrico domestico deve essere completo di
messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni
UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all’impianto
principale l’utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete
continua conformi a UNI-CIG 9791.
Consultare il libretto d’istruzioni prima d’installare questo apparecchio.
AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in
locali permanentemente ventilati.
Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie
Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - “p” 20 mbar. Per
altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d’istruzioni o indicare al
momento dell’ordine.

290
Modello

Codice

Codice EAN

GKH 2782 gas naturale

9278215

1000092782159

Listino
800,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Piano cottura a gas Domino, Wok

GKH 2781

33

Combinabile con i piani cottura:
» GKH 2785 15
» GKH 2784 15
» GKH 2783 15
» GKH 2782 15

Caratteristiche
Comandi

Manopola di comando di design

Sicurezza

Dispositivo termoelettrico di accensione

Dotazione

» Griglie in ghisa smaltata
» Copri-bruciatori smaltati
» Accensione a una sola mano

Zona di cottura,1
fuoco

1 bruciatore per WOK da 4 kW

Dati tecnici
Manopole di comando di
design

Apparecchio L/A/P

330/40/520 mm

Dimensioni intaglio L/P 290/500 mm

Collegamento del gas

Tensione

230 V, 50 Hz

Collegamento

» Attacco del gas da 1/2” sul lato posteriore destro
» Spina Schuko sul lato posteriore destro con cavo di circa 140 cm

Posizione del cavo di alimentazione di rete

Il piano cottura a gas dispone di un set di ugelli per gas GPL per la conversione.
Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.
Vista lato posteriore
dell’apparecchio

55

8

46

30

330
520
75

18

35

30

40

min.60

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

500

L’installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio
per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista)
che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione
di corretto montaggio. L’impianto elettrico domestico deve essere completo di
messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni
UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all’impianto
principale l’utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete
continua conformi a UNI-CIG 9791.
Consultare il libretto d’istruzioni prima d’installare questo apparecchio.
AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in
locali permanentemente ventilati.
Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie
Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - “p” 20 mbar. Per
altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d’istruzioni o indicare al
momento dell’ordine.

290
Modello

Codice

Codice EAN

GKH 2781

9278115

1000092781152

Piani cottura a gas

Listino
800,00 €

ǳǸ

Piano cottura elettrico Hilight

KFTC 9965 TC

59

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con
Proﬁli laterali in acciaio inox o pureBLACK
» Installazione sopratop con
cornice in acciaio inox o pureBLACK
KFTC 9965 TC
max.
Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»

9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Funzione di cottura automatica con avvio rapido

4 zone di cottura

» Intensità di potenza e zone per cottura rapida
(rosso entro 2 secondi)
» anteriore lato destro
Hilight 155 mm: 1,2 kW
» anteriore lato sinistro, zona di cottura a due circuiti
Hilight 220/145 mm: 2,2/1,0 kW
» posteriore lato sinistro, zona per pirofile
Hilight 275/180 mm: 2,4/1,5 kW
» posteriore sinistro
Hilight 155 mm: 1,2 kW

Dotazione di serie

1 raschietto in metallo

KFTC 9965 TC con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio
opzionale)

Dati tecnici
Comandi Touch-Control

Apparecchio L/A/P

590/45/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

560/490 mm

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

7,0 kW

Cavo di collegamento circa 140 cm
Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.









9HWUR

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm



LQ

P




Codice

Codice EAN

KFTC 9965 TC

9996528

1000099965289

1.150,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox 59x52 cm 9990759

1000099907593

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK1) 59x52 cm 9921160

1000099211607

415,00 €

2 profili laterali pureBLACK
1)

Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Ǵǯ

ORANIER

Listino /
Listino access.

Modello

1)

Cornice montata di fabbrica sul piano cottura

Piano cottura elettrico Hilight

KFTC 9983 T0C

78

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con
proﬁli laterali in acciaio inox o pureBLACK
» Installazione sopratop con
cornice in acciaio inox o pureBLACK
KFTC 9983 TC
max.
Stop

Stop

Caratteristiche
Comandi

Comandi Touch-Control

Sicurezza

»
»
»
»
»

Dispositivo di sicurezza per bambini
Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dotazione

»
»
»
»

9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
Timer a 4 zone (max. 99 minuti ciascuna)
Orologio contaminuti
Funzione di cottura automatica con avvio rapido

4 zone di cottura

» Intensità di potenza e zone per cottura rapida
(rosso entro 2 secondi)
» anteriore lato destro
Hilight 155 mm: 1,2 kW
» anteriore lato sinistro, zona di cottura a due circuiti
Hilight 220/145 mm: 2,2/1,0 kW
» posteriore lato sinistro, zona per pirofile
Hilight 275/180 mm: 2,4/1,5 kW
» posteriore sinistro
Hilight 155 mm: 1,2 kW

Dotazione di serie

1 raschietto in metallo

KFTC 9983 TC con cornice perimetrale in acciaio inox (accessorio opzionale)

Dati tecnici
Comandi Touch-Control

Apparecchio L/A/P

780/45/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

750/490 mm

Tensione

220 V/50 Hz/1P+N/16 A

Potenza nominale
assorbita

7,0 kW

Cavo di collegamento lungo circa 140 cm
Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad
es. lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole. In caso di
montaggio a filo top, per eseguire gli interventi di manutenzione è possibile
aprire l’apparecchio dal basso. Non è necessario smontare il piano in vetro.









9HWUR

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm



P

LQ





Codice

Codice EAN

KFTC 9983 TC

9998328

1000099983283

1.250,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox 78x52 cm 9990778

1000099907784

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK1) 78x52 cm 9921179

1000099211799

415,00 €

2 profili laterali pureBLACK
1)

Per montaggio a filo prevedere lungo il perimetro
min. 1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Listino /
Listino access.

Modello

1)

Cornice montata di fabbrica sul piano cottura

Piani cottura elettrici Hilight

Ǵǰ

Piano cottura elettrico Domino-Hilight

KFTC 9841 TC

33

Modello con 4 varianti di incasso:
» Montaggio a ﬁlo top
» Installazione sopratop
» Installazione sopratop con
proﬁli laterali in acciaio inox o pureBLACK
» Installazione sopratop con
cornice in acciaio inox o pureBLACK
KFTC 9841 TC
max.
Stop

Stop

Caratteristiche

KFTC 9841 TC con cornice
perimetrale in acciaio inox
(accessorio opzionale)

Comandi

Comandi Touch-Control a 2 zone

Sicurezza

»
»
»
»

Dotazione

» Intensità di potenza e zone per cottura rapida
(rosso entro 2 secondi)
» 9 livelli di potenza per ogni zona di cottura
» Funzione di cottura automatica con avvio rapido

2 zone di cottura

» anteriore Hilight, 155 mm: 1,2 kW
» posteriore Hilight 190 mm: 1,8 kW

Dotazione di serie

1 raschietto in metallo

Protezione dal trabocco di liquidi
Protezione dal surriscaldamento
Indicazione del calore residuo
Limitazione della durata di utilizzo

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

330/45/520 mm

Dimensioni intaglio
L/P

280/490 mm

Tensione

230 V, 50 Hz/16 A

Potenza nominale
assorbita

3,0 kW

Cavo di collegamento lungo circa 140 cm
Comandi Touch-Control

Attenzione! Non installare sopra a elettrodomestici da incasso sottopiano (ad es.
lavastoviglie o frigoriferi) né mobili angolari a struttura girevole.

Cornice in acciaio inox Cornice pureBLACK
Profili laterali in acciaio Profili laterali
pureBLACK (accessorio (accessorio opzionale) (accessorio opzionale)
inox (accessorio
opzionale)
opzionale)

330
520

270

474

Vetro 4

Spessore del vetro: 4 mm
Raggio dell'angolo: 8 mm

41

in

50 m
490

280

Codice

Codice EAN

KFTC 9841 TC

9984108

1000099841088

950,00 €

2 profili laterali in acciaio inox

9920746

1000099207464

110,00 €

9920934

1000099209345

140,00 €

1 cornice perimetrale in acciaio inox 33x52 cm 9990733

1000099907333

415,00 €

1 cornice perimetrale pureBLACK1) 33x52 cm 9921138

1000099211386

415,00 €

2 profili laterali pureBLACK
1)

Per il montaggio perimetrale a filo top prevedere
min.1,8 mm per la fuga in silicone. Altezza di fresata 7 mm

ǴǱ

ORANIER

Listino /
Listino access.

Modello

1)

Cornice montata di fabbrica sul piano cottura

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Ǵǲ

LiftmatikPLUS
Liftmatik +

+

Super Silent ≤ 49 dB(A)

Aqua-Stop

11

Consumo di acqua

Ad incasso alto
1/2

Mezzo carico

Vassoio posate

Floor light

86-91
XL

Altezza XL 86 cm

Illuminazione interna
Apertura della porta
moveOPEN

Ǵǳ

ORANIER

ǴǴ

Lavastoviglie

Per ogni gusto
Installabili sotto a un piano di
lavoro in legno, in granito o in vetro,
le lavastoviglie, oltre che tramite
i consueti sistemi di montaggio
superiori, possono anche essere Ɓssate
lateralmente senza alcun materiale di
montaggio aggiuntivo.

LiftmatikPLUS
Piatti, bicchieri o pentole di grandi dimensioni?
Nessun problema – con un semplice gesto è
possibile ampliare il vano in pochi secondi e
inserire stoviglie di qualsiasi formato.

Spazio suƢciente
I portapiatti ribaltabili
garantiscono la massima
Ƃessibilità.

A,ua-Stop elettronico
Sicurezza particolarmente elevata grazie
alla funzione elettronica Aqua-Stop.

Accessori extra e funzionalità speciali

Lavastoviglie
Ǵǵ

ORANIER

4 faretti LED
L’illuminazione a 4 faretti LED
assicura una suƈciente luminosità
all’interno del vano. La lavastoviglie
sembra quasi illuminata a giorno.

Vassoio posate VarioPLUS
Nell’apposito vassoio VarioPLUS le posate
vengono già ordinate alla perfezione prima
del lavaggio. In tal modo è possibile riporle
dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.

Vano interno in acciaio inox
Base, parete posteriore e pareti
laterali sono realizzate di serie in
acciaio inox di alta qualità.

Altezza di lavoro XL
Tutte le lavastoviglie ORANIER sono adatte
anche ad altezze di lavoro XL. L’altezza classica
di 82 cm è regolabile grazie ai piedini in altezza
Ɓno a 870 mm.
Le lavastoviglie XL sono già alte 86 cm e
pertanto predisposte per l’altezza XL.

Gastro50 o Gastro90
Il programma Gastro50 o Gastro90 lava
a fondo in modo rapido. In soli 50 o 90
minuti lava alla perfezione stoviglie con
tracce di sporco “normali”.

Lavastoviglie
silenziosissime
Le lavastoviglie ORANIER
con questo simbolo sono
particolarmente silenziose
grazie all’insonorizzazione
supplementare. I valori durante
il funzionamento raggiungono
solo 41 dB(A).
+
Super Silent Ɩ 49 dB(A)

Ad incasso alto
Altezza comoda per stoviglie
e posate – Le lavastoviglie
contrassegnate da questo simbolo
possono essere incassate senza
problemi anche in altezza.

Regolazione confortevole
Tutti i piedini sono regolabili
anteriormente in altezza.

Highlight ORANIER
Potenti lavastoviglie GAVI 7592 82 e GAVI 7592 86 XL –
per altissimi requisiti di lavaggio. Lavaggio antibatterico grazie al programma di
igienizzazione, particolarmente adatto per chi soffre di allergie. Le famiglie con
bambini piccoli possono sfruttare la funzione DampfPLUS, ad esempio per il
lavaggio di biberon. Al mattino ci si può svegliare con le stoviglie appena pulite
grazie alla modalità notturna particolarmente silenziosa. Per un maggiore comfort
sono disponibili il programma Gastro50 (tutto pulito e asciutto in 50 minuti),
il vassoio posate, l’illuminazione interna a 4 faretti LED, la spia Floor Light e
soprattutto la regolazione in altezza del cestello superiore grazie alla tecnologia
LiftmatikPLUS. Grazie a questa dotazione di alta qualità e alla molteplice varietà di
programmi, questi elettrodomestici assicurano i massimi risultati di igiene in cucina.

Floor light
Un puntino luminoso sul
pavimento indica che la
lavastoviglie è in funzione.
La spia Floor Light si spegne
quando il programma di lavaggio
è terminato e si è conclusa la fase
di asciugatura. A questo punto è
possibile aprire lo sportello della
lavastoviglie.

ǴǶ

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582




'

60

A

*

Integrazione totale, Floor light, programma Gastro50,
LiftmatikPLUS
+
82-87

1/2

12
Liftmatik +

Caratteristiche

Floor Light

LiftmatikPLUS

Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

6 programmi di
lavaggio

»
»
»
»
»
»

Sicurezza

» Protezione anti-trabocco
» Aqua-Stop elettronico

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Montaggio

» Ad incasso alto
» Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170
cm (incl. Aquastop)
» Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa
180 cm
» Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro
in granito)
» Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
» Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
» Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg¹

Prelavaggio a freddo
ECO 45°C
Bicchieri 40°C, 30 minuti
Gastro50 65°C, 50 minuti
Intensivo 65°C
HygienePRO 70°C

Vano interno interamente in acciaio inox
1/2 carico
Avviamento posticipato (max. 19 ore)
Floor Light (si spegne a fine programma)
Indicatore elettronico esaurimento del sale
Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
Indicatore elettronico in caso di chiusura dell’alimentazione idrica
2 livelli di getti
LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza
Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore
Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore
Cestelli posate con manico

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

» 598 x 820 - 860 x 550 mm
» 12 coperti

Potenza nominale
assorbita

1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A

Altezza di carico

Cestello superiore (max./min.) 26 / 21 cm
Cestello inferiore (max./min.) 32 / 27 cm

Emissioni di rumore
aereo
45 dB(A)
Classe di emissioni di
rumore aereo
C**
Consumo di acqua

3360 L/anno*
12 L/ciclo di lavaggio**

Consumo energetico 258 kWh/anno*
0,923 kWh/ciclo di lavaggio**

GAVI 7582

600 m
820 – 870 mm

m

598 m

820 – 870 mm

647 – 717 mm

m

570

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010
** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017
¹ GAVI 7582 / 82 cm: Molle della porta sostitutive per pannelli decorativi anteriori di peso
ﬁno a 10,5 kg sono reperibili presso il servizio clienti (art. n. 2934504000).

mm

≥80 mm
30 – 80 mm
570

ǴǷ

mm

ORANIER

Modello

Codice

Codice EAN

GAVI 7582

9758282

1000097582822

Listino
1.500,00 €

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7582 XL




'

A

60

*

Integrazione totale, Floor light, programma Gastro50,
LiftmatikPLUS
+
86-91
XL

1/2

12
Liftmatik +

Caratteristiche

Floor Light

LiftmatikPLUS

Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

6 programmi di
lavaggio

»
»
»
»
»
»

Sicurezza

» Protezione anti-trabocco
» Aqua-Stop elettronico

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Montaggio

» Ad incasso alto
» Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170
cm (incl. Aquastop)
» Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa
180 cm
» Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro
in granito)
» Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
» Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
» Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg¹

Prelavaggio a freddo
ECO 45°C
Bicchieri 40°C, 30 minuti
Gastro50 65°C, 50 minuti
Intensivo 65°C
HygienePRO 70°C

Vano interno interamente in acciaio inox
1/2 carico
Avviamento posticipato (max. 19 ore)
Floor Light (si spegne a fine programma)
Indicatore elettronico esaurimento del sale
Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
Indicatore elettronico in caso di chiusura dell’alimentazione idrica
2 livelli di getti
LiftmatikPLUS: cestello superiore regolabile in altezza
Supporti laterali regolabili in altezza nel cestello superiore
Portapiatti ribaltabili nel cestello superiore e inferiore
Cestelli posate con manico

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

» 598 x 860 - 910 x 550 mm
» 12 coperti

Potenza nominale
assorbita

1,9 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A

Altezza di carico

Cestello superiore (max./min.) 27,5 / 22,5 cm
Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 27,5 cm

Emissioni di rumore
aereo
45 dB(A)
Classe di emissioni di
rumore aereo
C**
Consumo di acqua

3360 L/anno*
12 L/ciclo di lavaggio**

Consumo energetico 258 kWh/anno*
0,923 kWh/ciclo di lavaggio**

GAVI 7582 XL

600 m
860 – 910 mm

m

598 m

860 – 910 mm

687 – 757 mm

m

570

* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010
** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017
¹ GAVI 7582 / 82 cm: Molle della porta sostitutive per pannelli decorativi anteriori di peso
ﬁno a 10,5 kg sono reperibili presso il servizio clienti (art. n. 2934504000).

mm

≥80 mm
30 – 80 mm
570

mm

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Modello

Codice

Codice EAN

GAVI 7582 XL

9758286

1000097582860

Listino
1.500,00 €

Lavastoviglie a integrazione totale

ǴǸ

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7592
GAVI 7592 XL
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Integrazione totale, illuminazione interna a LED, vassoio posate
estraibile, Floor light, LiftmatikPLUS³, programma Gastro50,
programma DampfPLUS, asciugatura turbo

+
86-91

82-86
XL

9

1/2

Liftmatik +3

Caratteristiche
Comandi

Comando elettronico tramite tasti soft, display LED in bianco e nero

9 programmi di
lavaggio

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sicurezza

» Protezione dal traboccamento
» Aqua-Stop elettronico

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»
»

LiftmatikPLUS3: regolazione del
cestello superiore in altezza
su tre livelli

Vassoio posate

Floor Light

Illuminazione interna a LED
a 4 zone

»
»
»

Pannello comandi

»
»
»
»
»

GAVI 7592

600 m
820 – 870 mm

m

598 m

570

820 – 870 mm

647 – 717 mm

m

mm

≥80 mm
30 – 80 mm
570

mm

Montaggio

ECO 45°C
Auto 50 - 70°C
Auto 30 - 50°C
DampfPLUS 70°C
HygienePRO 70°C
Gastro50 65°C, 50 minuti
DuoPRO 60°C
Bicchieri 40°C, 30 minuti
Ciclo breve 30°C, 14 min

Vano interno interamente in acciaio inox
Illuminazione interna a LED a 4 zone
Floor Light (si spegne a fine programma)
Avviamento posticipato (max. 19 ore)
Visualizzazione del tempo residuo
Indicatore elettronico esaurimento del sale
Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
Selezione dei livelli di lavaggio (cestello superiore/cestello
inferiore)
3 livelli di getti
Vassoio posate Vario-PLUS (estraibile)
Cestello superiore regolabile in altezza a 3 zone con
LiftmatikPLUS³ e
2 supporti laterali ribaltabili con finitura Soft-Touch
Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore
Cestelli posate con manico
Sensore di intorbidimento
Pompa di ricircolo BLDC
Funzioni supplementari (selezione e accensione in funzione del
programma di lavaggio selezionato):
– Extra-asciutto
– Extra-silenzioso
– Extra-rapido

» Ad incasso alto
» Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore al centro da 170
cm (incl. Aquastop)
» Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore al centro da circa
180 cm
» Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro
in granito)
» Regolazione anteriore
» Piedino posteriore regolabile dal lato anteriore
» Piedini regolabili in altezza (+ 5 cm)
» Peso massimo del pannello decorativo anteriore 8 kg¹

GAVI 7592 XL

600 m
860 – 910 mm

m

598 m

860 – 910 mm

687 – 757 mm

m

570

mm

≥80 mm
30 – 80 mm
570

ǵǯ

mm

ORANIER

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Vassoio posate
VarioPLUS
Nell’apposito vassoio VarioPLUS le posate
vengono già ordinate alla perfezione prima
del lavaggio. In tal modo è possibile riporle
dopo il lavaggio in modo rapido e semplice.

Programma Gastro50
Il programma Gastro50 o Gastro90
lava a fondo in modo rapido. In soli 50
o 90 minuti lava alla perfezione stoviglie con
tracce di sporco “normali”.

Dati tecnici
Apparecchio L/A/P

» GAVI 7592: 598 x 820 - 860 x 550 mm
» GAVI 7592 XL: 598 x 860 - 910 x 550 mm
» 15 coperti

Potenza nominale
assorbita

1,9 kW, 220-240 V / 50 Hz

Altezza di carico
GAVI 7592 XL

Cestello superiore (max./min.) 20,5 / 15,5 cm
Cestello inferiore (max./min.) 34,5 / 29,5 cm

Altezza di carico
GAVI 7592

Cestello superiore (max./min.) 20 / 15 cm
Cestello inferiore (max./min.) 31 / 26 cm

4 faretti LED

Emissioni di rumore
aereo
GAVI 7592 XL: 41db / GAVI 7592: 42db

L’illuminazione interna a 4 faretti LED
assicura una sufficiente luminosità all’interno
del vano. La lavastoviglie sembra quasi
illuminata a giorno.

Classe di emissioni di
rumore aereo
B**
Consumo di acqua

2520 L/anno*
9 L/ciclo di lavaggio**

Consumo energetico 241 kWh/anno*
0,861 kWh/ciclo di lavaggio**
* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010
** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017
¹ GAVI 7582 / 82 cm: Molle della porta sostitutive per pannelli decorativi anteriori di peso
ﬁno a 10,5 kg sono reperibili presso il servizio clienti (art. n. 2934504000).

LiftmatikPLUS
Piatti, bicchieri o pentole di grandi
dimensioni? Nessun problema!
Con un semplice gesto è possibile ampliare
il vano in pochi secondi e inserire stoviglie
da lavare di qualsiasi formato.

Floor Light
Un puntino luminoso sul pavimento
indica che la lavastoviglie è in funzione.
La spia Floor Light si spegne quando il
programma di lavaggio è terminato e si è
conclusa la fase di asciugatura.
A questo punto è possibile aprire lo sportello
della lavastoviglie.

Modello

Codice

Codice EAN

GAVI 7592

9759282

1000097592821

2.100,00 €

GAVI 7592 XL

9759286

1000097592869

2.100,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Listino

Lavastoviglie a integrazione totale

ǵǰ

Lavastoviglie a integrazione totale

GAVI 7585
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Integrazione totale, LiftmatikPLUS, programma Gastro90

+
82-87

1/2

9
Liftmatik +

Caratteristiche

Pannello anteriore della
porta rialzato nella parte
superiore in caso di altezza
di incasso XL

LiftmatikPLUS

Comandi

Comando elettronico tramite tasti a corsa breve e display LED in
bianco e nero

6 programmi di
lavaggio

»
»
»
»
»
»

Sicurezza

» Protezione anti-trabocco
» Aqua-Stop elettronico

Dotazione

»
»
»
»
»
»
»

Montaggio

» Ad incasso alto
» Tubo flessibile di mandata sul lato posteriore sinistro di circa
130 cm
» Tubo flessibile di scarico sul lato posteriore sinistro di circa
140 cm
» Possibilità di fissaggio laterale (ad es. in caso di piano di lavoro
in granito)
» Regolazione anteriore
» Piedini posteriori regolabili dal lato anteriore
» Piedini regolabili in altezza (+ 5,5 cm)
» Peso massimo del pannello decorativo anteriore 4,5 kg

Intensivo 65°C
Lavaggio PRO 55°C
ECO 50°C
Bicchieri 40°C
Gastro90 – ciclo breve a 65°C (90 minuti)
Ciclo beve a 50°C (30 minuti)

Vano interno interamente in acciaio inox
1/2 carico
Avviamento posticipato (max. 24 ore)
Visualizzazione del tempo residuo
Indicatore elettronico esaurimento del sale
Indicatore elettronico esaurimento del brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza con LiftmatikPLUS e
2 supporti laterali ribaltabili
» Portapiatti ribaltabili nel cestello inferiore

Dati tecnici
Dimensioni
apparecchio L/P/A

» 448 / 550 / 815 - 870 mm
» 10 coperti

Potenza nominale
assorbita

2,1 kW, 220 - 240 V/50 Hz/10 A

Altezza di carico
cestello superiore

(max./min.) 21,0 / 16,0 cm

Altezza di carico
cestello inferiore

(max./min.) 30 / 25 cm

Emissioni di rumore
aereo
47 db(A)
Classe di emissioni di
rumore aereo
C**
Consumo di acqua

2520 L/anno*
9 L/ciclo di lavaggio**

Consumo energetico 211 kWh/anno*
0,755 kWh/ciclo di lavaggio**
* nel programma ECO. Dati ai sensi del Regolamento (UE) 1059/2010
** nel programma ECO (standard). Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2017

ǵǱ

ORANIER

Modello

Codice

Codice EAN

GAVI 7585

9758549

1000097585496

Listino
1.400,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Lavastoviglie a integrazione totale

ǵǲ

Sbrinamento automatico
Potenza di congelamento a 4
stelle
Zona 0° C
NO
FROST

No-Frost

be-fresh

ǵǳ

ORANIER

ǵǴ

Frigoriferi

Sistemazione sicura delle
bottiglie
Il portabottiglie impedisce
a bottiglie e lattine di rotolare
e garantisce una conservazione
in totale sicurezza.

assima Ɯessibilit·
I ripiani in vetro possono essere
all’occorrenza rimossi o regolati in
altezza. La disposizione Ƃessibile
consente di conservare i cibi in modo
personalizzato.

Funzione SuperCool
Grazie a questa funzione si impedisce
l’aumento indesiderato della
temperatura all’interno dello scomparto
frigo dopo l’inserimento di una grande
quantità di alimenti.
Questa funzione è inoltre adatta, ad
esempio, per raƇreddare rapidamente
bevande appena preparate.

Comandi elettronici
Comandi elettronici con illuminazione
interna a LED esente da manutenzione
(a seconda del modello): possibilità
di refrigerare gli alimenti a una
temperatura estremamente
precisa. In caso di necessità, è
possibile attivare la funzione
SuperFrost per congelare più
rapidamente gli alimenti.

Funzione SuperFreeze
Particolarmente adatta per il
congelamento rapido. Gli alimenti
freschi vengono raƇreddati
rapidamente alla temperatura
ottimale per preservarne il
contenuto di vitamine.

Accessori extra e funzionalità speciali

Frigoriferi
ǵǵ

ORANIER

Sicurezza
Se la porta resta accidentalmente
aperta, nessun problema.
Il frigorifero emette un segnale
acustico di avvertimento per
richiamare l’attenzione.

Pulizia facilitata
Tutti i ripiani in vetro e i vani contenitori
nella porta possono essere facilmente
rimossi per una facile pulizia.

Tecnologia a porta solida
La tecnologia a porta solida è molto
pratica in fase di montaggio e anche di
utilizzo – chiusura automatica a partire
da un’angolazione di 30°.
Il vantaggio in più: l’anta del mobile e
la porta del frigorifero sono saldamente
collegate tra loro in modo da mantenere
la giunzione stabile nel tempo.

Il posto migliore per i cibi freschi
be-fresh oƇre il massimo in termini
di comfort e Ƃessibilità.
Il sistema crea le condizioni ottimali
per la conservazione di frutta e
verdura e garantisce più a lungo la
freschezza degli alimenti grazie alla
regolazione dell’umidità.

Zona 0° C
Il cassetto a 0 °C separato oƇre le
condizioni ideali per una durata
di conservazione superiore. Gli
alimenti vengono refrigerati in
modo costante a temperatura
leggermente superiore a 0°C. In tal
modo rimangono freschi, croccanti e
conservabili più a lungo.
NO
FROST

Frigorifero a vano unico
Spazio sufficiente per riporre l’intera spesa.
La suddivisione interna variabile e
sapientemente studiata consente di sfruttare
tutto lo spazio a disposizione.

No-Frost
Grazie al sistema No-Frost la
fastidiosa formazione di ghiaccio
fa ormai parte del passato. La
tecnologia No-Frost impedisce la
formazione di brina sugli alimenti.
Il sistema di ventilazione convoglia
l’umidità all'esterno del vano
refrigerato, l’aria rimane asciutta e
non è più necessario sbrinare il vano
frigorifero.

Frigoriferi

ǵǶ

Frigorifero con vano congelatore

UKS 2912

&
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82

Frigorifero sotto piano con vano congelatore

Caratteristiche
Funzionalità speciali Indicatore di chiusura della porta del vano congelatore

Cassetto per frutta e verdura

Cerniere per tecnologia a
porta solida

Vano frigorifero

»
»
»
»
»
»

Dotazione
dell‘interno della
porta

» 1 vano multifunzione grande
» 1 vano per bottiglie/lattine

Vano
congelatore***

»
»
»
»
»
»

Illuminazione interna

Capacità utile 98 l* / 98 L**
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna 15W
2 ripiani in vetro (1 regolabile in altezza)
1 contenitore per frutta e verdura
Cerniera piatta

Capacità utile 17 l* / 17 L **
Vano congelatore a 4 stelle
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Capacità di congelamento 2 kg / 24 h* - 2,6 kg / 24 h**
Autonomia di conservazione in caso di blackout 10h
Indicatore di chiusura sulla maniglia della porta

Dati tecnici
Classe di efficienza
energetica

A+* / F**

Potenza nominale
assorbita

220 - 240 V / 50 Hz, 123 W

Consumo di energia 171 kWh/anno (pari a 0,47 kWh al giorno) *
elettrica
187 kWh/anno** - 0,509 kWh / 24h**
Classe climatica

SN (da +10 °C a +32 °C)

Emissioni di rumore
aereo
39 dB(A)

548

mm

Classe di emissione
di rumore aereo

C**

Capacità lorda
Capacità netta

120 L*
115 L* / 115 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

820-890/600/550 mm
Altezza della nicchia 82 cm

Porta

Tecnologia a porta solida, cerniere sul lato destro (reversibile)

Cavo di
collegamento

Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

812 – 882 mm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

100 – 170 mm

820 – 890 mm

600 mm

ǵǷ

ORANIER

≥550

mm

Modello

Codice

Codice EAN

UKS 2912

9291201

1000092912013

Listino
1.200,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Frigorifero con vano congelatore

ǵǸ

Frigorifero con vano congelatore

EKS 2902
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Frigorifero integrabile con vano congelatore

Caratteristiche
Vano frigorifero

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 105 L* / 102 L**
Sbrinamento completamente automatico
Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (1,5 W)
2 ripiani in vetro grandi (1 regolabile in altezza)
1 contenitore per frutta e verdura
Cerniera a traino

Dotazione
dell‘interno della
porta

»
»
»
»

1 scomparto burro/formaggi
1 vano multifunzione grande
1 contenitore per uova
1 vano grande per bottiglie/lattine

Vano
congelatore****

»
»
»
»
»

Capacità utile 15 L* / 15 L**
Vano congelatore a 4 stelle
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Capacità di congelamento 2 kg/24 h* / 2,5 kg/24h**
Autonomia di conservazione in caso di blackout 12 h

Dati tecnici
Classe di efficienza
energetica

A++* / E**

Potenza nominale
assorbita

220 - 230 V / 50 Hz, 70 W

Consumo di energia 135 kWh/anno (pari a 0,37 kWh al giorno) *
elettrica
146 kWh/anno** - 0,4 kWh / 24h**
Classe climatica

N (da +16°C a + 32°C)

Emissioni di rumore
aereo
41 dB(A)
Classe di emissione
di rumore aereo

C**

Capacità lorda
Capacità netta

122 L*
120 L* / 117 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

» 875/540/540 mm
» Altezza della nicchia 88 cm

Porta

» Tecnologia porta a trascinamento
» Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)

Cavo di
collegamento

Spina Schuko con cavo della lunghezza di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

Ƕǯ

ORANIER

Modello

Codice

Codice EAN

EKS 2902

9290202

1000092902021

Listino
1.050,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Frigorifero con vano congelatore

EKS 2935
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Frigorifero integrabile con vano congelatore

Caratteristiche
Funzionalità speciali Indicatore di chiusura della porta del vano congelatore
Vano frigorifero

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 175 L* / 170 L**
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED 2W
3 ripiani in vetro grandi (2 regolabili in altezza)
1 contenitore grande per frutta e verdura
Cerniera piatta

Dotazione
dell‘interno della
porta

» 3 vani multifunzione grandi
» 1 contenitore per uova
» 1 vano grande per bottiglie/lattine

Scomparto
congelatore****

»
»
»
»
»

Capacità utile: 17 L * / 17 L**
Vano congelatore a 4 stelle
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Capacità di congelamento 2 kg/24 h*, 2,5 kg/24h **
Autonomia di conservazione in caso di blackout 11 h

Dati tecnici

Cerniere per tecnologia a
porta fissa

Classe di efficienza
energetica

A++* / E**

Potenza nominale
assorbita

220 - 240 V / 50 Hz, 153 W

Consumo di energia 164 kWh/anno (pari a 0,45 kWh al giorno)*
elettrica
150 kWh/anno, 0,42 kWh / 24h**
Classe climatica

N (da +16°C a + 32°C)

Emissioni di rumore
aereo
38 dB(A)*
Classe di emissione
di rumore aereo

C**

Capacità lorda
Capacità netta

195 L*
192 L* / 187 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

1225/540/545 mm
Altezza della nicchia 123 cm

Porta

» Tecnologia a porta solida
» Cerniere sul lato destro (reversibile)

Cavo di
collegamento
≥40

Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

mm

2

m
00 c

≥2

0 mm

54

– 57

5

m

m

1225 mm

< 2100 mm

1225 – 1245 mm

560

540

mm

560 mm
(raccomandata)
≥ 550 mm

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Modello

Codice

Codice EAN

EKS 2935

9293501

1000092935012

Listino
1.400,00 €

Frigorifero con vano congelatore

Ƕǰ

Frigocongelatore combinato

EKG 2936
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Frigocongelatore combinato integrabile

Caratteristiche
Vano frigorifero

»
»
»
»
»
»

Capacità utile: 153 L * / 154 L**
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna 15W
3 ripiani in vetro grandi (2 regolabili in altezza)
1 mensola porta-bottiglie
1 vano be-fresh
(regolazione dell’umidità per frutta e verdura)
» Cerniera a traino

Dotazione
dell‘interno della
porta

» 2 vani multifunzione
» 1 contenitore per uova
» 1 vano per bottiglie/lattine

Vano
congelatore****

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 53 L* / 57 L **
Potenza di congelamento a 4 stelle
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
2 cassetti estraibili
Capacità di congelamento 2,5 kg/24 h* / 2,6 kg/24h**
Autonomia di conservazione in caso di blackout 18 h

Dati tecnici
Classe di efficienza
energetica

A++* / E**

Potenza nominale
assorbita

220 - 240 V / 50 Hz, 144 W

Consumo di energia 198 kWh (pari a 0,542 kWh al giorno)+*
elettrica
204 kWh/anno, 0,558 kWh / 24h**
Classe climatica

T/N (16°C - 43°C)

Emissioni di rumore
aereo
38 dB(A)

Contenitore be-fresh per
frutta e verdura

Mensola porta-bottiglie

Classe di emissione
di rumore aereo

C**

Capacità lorda
Capacità netta

210 L*
206 L* / 211 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

1440/540/545 mm
Altezza della nicchia 145 cm

Porta

» Tecnologia porta a trascinamento
» Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)

Cavo di
collegamento
≥40 mm
2

≥200

cm

ǶǱ

ORANIER

54

5

m

m

1440 mm

842 mm

540

mm

22 mm
505,5 mm

544 mm

< 2100 mm
560 mm
SBDDPNBOEBUB)
≥550 mm

0 mm

– 57

1445 – 1465 mm

560

Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

Modello

Codice

Codice EAN

EKG 2936

9293601

1000092936019

Listino
1.500,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Frigocongelatore combinato

EKG 2906

&
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Frigocongelatore combinato integrabile

Caratteristiche
Funzionalità speciali » Comandi elettronici
» Funzione SuperFrost (abbassamento temporaneo della
temperatura del vano congelatore al valore minimo – ideale
per grandi quantità di cibi da congelare)
» Funzione Smart (temperatura del vano frigorifero impostata
automaticamente tra 2°C e 8°C in funzione della temperatura
ambiente)
» Cerniera a traino
Vano frigorifero

»
»
»
»
»

Capacità utile: 185 L * / 179 L**
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (2 W)
5 ripiani in vetro grandi (4 regolabili in altezza)
1 contenitore per frutta e verdura

Dotazione
dell‘interno della
porta

»
»
»
»

1 scomparto burro/formaggi
1 vano multifunzione
1 contenitore per uova
1 vano per bottiglie/lattine

Scomparto
congelatore****

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 65 L* / 70 L **
Potenza di congelamento a 4 stelle
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
3 cassetti estraibili
Capacità di congelamento 3 kg/24 h* / 3,2 kg/24h**
Autonomia di conservazione in caso di blackout 10 h

Dati tecnici
Classe di efficienza
energetica

A+* / F**

Potenza nominale
assorbita

220 - 230 V / 50 Hz, 115 W

Consumo di energia 263 kWh (pari a 0,72 kWh al giorno)*
elettrica
271 kWh/anno, 0,742 kWh / 24h**
Comandi elettronici

Classe climatica

N~ST (da + 16°C a + 38°C)

Emissioni di rumore
aereo
39 dB(A)
C**

Capacità lorda
Capacità netta

259 L*
250 L* / 249 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

1770/540/540 mm
Altezza della nicchia 178 cm

Porta

» Tecnologia porta a trascinamento
» Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)

Cavo di
collegamento

Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

1769PP

1770 - 1777PP

PP

Classe di emissione
di rumore aereo

1036.5PP

52PP
6PP

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Modello

Codice

Codice EAN

EKG 2906

9290603

1000092906036

Listino
1.600,00 €

Frigocongelatori combinati

Ƕǲ

Frigocongelatore combinato

EKG 2937
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Frigocongelatore combinato integrabile

NO
FROST

Caratteristiche
Funzionalità speciali » Comandi elettronici
» Be-fresh (regolazione dell’umidità per frutta e verdura)
» Display in colore bianco con indicazione della temperatura di
refrigerazione e congelazione
» Modalità risparmio energetico
» Modalità Vacanza
» Funzione SuperCool
» Funzione SuperFreeze
» Allarme porta aperta
» Scomparto congelatore NO-FROST
» Cerniera piatta
Vano frigorifero

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 180 L* / 180 L**
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (2 W)
1 mensola porta-bottiglie
4 ripiani in vetro (3 regolabili in altezza)
1 contenitore be-fresh per frutta e verdura

Dotazione
dell‘interno della
porta

» 3 vani multifunzione
» 1 contenitore per uova
» 1 vano per bottiglie/lattine

Scomparto
congelatore****

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 63 L* / 63 L**
Potenza di congelamento a 4 stelle
2 cassetti estraibili e 1 sportello per scomparto di congelamento
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
Capacità di congelamento 3 kg/24 h* / 3,2 kg/24h**
Autonomia di conservazione in caso di blackout 12 h

Dati tecnici

Contenitore be-fresh per
frutta e verdura

Display e illuminazione
a LED

Mensola porta-bottiglie

Classe di efficienza
energetica

A++* / E**

Potenza nominale
assorbita

220 - 240 V / 50 Hz, 155 W

Consumo di energia 226 kWh (pari a 0,619 kWh al giorno)
elettrica
219 kWh/anno, 0,619 kWh / 24h**
Classe climatica

T/N (16°C - 43°C)

Emissioni di rumore
aereo
41 dB(A)
Classe di emissione
di rumore aereo

C**

Capacità lorda
Capacità netta

256 L*
243 L* / 243 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

1770/540/545 mm
Altezza della nicchia 178 cm

Porta

» Tecnologia a porta piena
» Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)

≥40 mm
2

≥200

cm

54

5

Cavo di
collegamento

m

m

Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

ORANIER

1770 mm

995,5 mm

660,3 mm

560 mm
(SBDDPNBOEBUB)
≥550 mm

Ƕǳ

0 mm

– 57

1770 – 1790 mm

< 2100 mm

560

540

mm
62 mm
623,5 mm

Modello

Codice

Codice EAN

EKS 2937

9293701

1000092937016

Listino.
2.100,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Frigorifero a libera installazione

KG 2817




'

A

195

Frigocongelatore combinato a libera installazione

NO
FROST

Caratteristiche
Funzionalità speciali »
»
»
»

»
»
»

Display in bianco e nero sul pannello anteriore della porta
Comandi elettronici tramite pulsanti a sensore
Modalità operative speciali: Modalità ECO/Vacanza/Super
Funzione SuperFrost (abbassamento temporaneo della
temperatura del vano congelatore a -25°C – ideale per grandi
quantità di cibi da congelare)
Zona be-fresh
(regolazione dell’umidità per frutta e verdura) o...
Zona 0 gradi (ideale ad esempio per pesce, carne o formaggi)
Blocco di sicurezza per bambini
NO-FROST

Vano frigorifero

»
»
»
»
»
»

Capacità utile 245 L* / 243 L**
Sbrinamento automatico
Illuminazione interna a LED esente da manutenzione (2 W)
1 mensola porta-bottiglie
4 ripiani in vetro grandi (3 regolabili in altezza)
1 contenitore per frutta e verdura

Dotazione
dell‘interno della
porta

» 3 vani multifunzione
» 1 vano multifunzione

Scomparto
congelatore****

»
»
»
»
»
»

»

Capacità utile 97 L* / 104 L **
Potenza di congelamento a 4 stelle
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
3 cassetti
Capacità di congelamento 15 kg/24 h* / 6 kg/24h**
Autonomia di conservazione in caso di blackout 20 h*/ 11 h**

Dati tecnici

Ampio display sul pannello
anteriore della porta

Funzione be-fresh o
zona a 0 gradi opzionale per
pesce/carne o frutta/verdura

Contenitore be-fresh per
frutta e verdura

Classe di efficienza
energetica

A+++* / D**

Potenza nominale
assorbita

220 - 240 V / 50 Hz, 140 W

Consumo di energia 178 kWh (pari a 0,488 kWh al giorno)
elettrica
203 kWh/anno, 0,556 kWh / 24h**
Classe climatica

SN/N/ST/T (10°C - 43°C)

Emissioni di rumore
aereo
39 dB(A)

>50 mm

>50 mm

>50 mm

Classe di emissione
di rumore aereo

C**

Capacità lorda
Capacità netta

382 L*
342 L* / 347 L**

Dimensioni di
incasso A/L/P

1950/600/685 mm

Porta

Cerniere della porta sul lato destro (reversibile)

Cavo di
collegamento

Spina Schuko con cavo di circa 200 cm

1950 mm

1285 mm

* Dati ai sensi del Regolamento UE 2010/1060
** Dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2016

90°

135°
>5

m

0m

0m

m

>5
68

m

5m

m

0m

60

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

1200 mm

Modello

Codice

Codice EAN

KG 2817

9281701

1000092817011

Listino.
2.200,00 €

Frigocongelatore combinato | Frigocongelatore a libera installazione

ǶǴ

Possibilità di funzionamento in
modalità ﬁltrante
Fornibile in versione speciale

AUTO

Sensore automatico
Telecomando

LED

Ƕǵ

Illuminazione a LED

ORANIER

ǶǶ

Cappe aspiranti

Perfettamente coordinate
Il corpo della cappa è coordinato al
colore del pannello anteriore in vetro.
Ad esempio vetro bianco, corpo della
cappa bianco. Vetro nero, corpo della
cappa nero. Nessun antiestetico mix
di colori in caso di progetti di design.

Aria pura
I filtri anti-grasso di alta qualità
garantiscono la massima efficienza.
Appositamente studiati per le cappe
a parete, raggiungono il grado di
separazione dei grassi di classe B
( fino al 95%).

Studiate nel minimo dettaglio
Lampade tubolari a LED o faretti a
LED con suƈciente distanza per la
progettazione delle pareti posteriori.

Pratico azionamento

Lavorazione di alta ,ualit·I
Il corpo della cappa è verniciato
sia esternamente che internamente
per facilitarne la pulizia. Nessuno
spigolo vivo - nessun rischio
di lesioni.

Numerose cappe aspiranti sono
dotate di telecomando di serie..

Camini eleganti
I camini sono estraibili e privi
di raccordi.

Aspirazione ai massimi livelli
con le cappe a parete di ORANIER
ǶǷ

ORANIER

L’etichetta energetica
per le cappe aspiranti
1 2 8767 62
A+++
A++
A+
A
B
C
D

A 3

4

57
kWh/annum

5

6
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ABCDEFG
65/2014

7
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9
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Set professionale di ricircolo dell’aria
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Modulo di ricircolo professionale ORANIER –
řŉşŉŠĝƦŉŧŠĵ͂ĵǦīĝīĵ͂ıĵŁřŉ͂ŧıŧŶŉ
Filtro professionale ai
carboni attivi P 220

» Aria pura – indipendentemente da ciò che si cucina. Il ﬁltro professionale ai
carboni attivi P 220 riduce gli sgradevoli odori di cucina ﬁno al 85%!
» Duraturi, economici, sostenibili – i ﬁltri P 220 e P 300 sono rigenerabili ﬁno a
5 volte e una durata di vita di ﬁno a 3 anni.
» AFP 220 particolarmente efﬁcace contro gli odori di pesce.
» Estremamente semplice da sostituire.

Filtro professionale ai carboni attivi AFP 220
(superiore/inferiore)

* Dati in conformità al
REGOLAMENTO UE n. 65/2014

» Adatto a quasi tutte le cappe aspiranti ORANIER.

Cappe a parete

ǶǸ

appa a parete

90
60

Miran S
Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero con camino in acciaio
inox, schermo in vetro di sicurezza
in colore nero, 90/60 cm

B

Miran 90 S

LED

con camino in acciaio inox

Miran 90 S
senza camino

Ƿǯ

ORANIER

Caratteristiche

incluso camino
in acciaio inox

Comandi

Touch-Control

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

2 faretti LED da 2,8 W (bianco freddo 4000K)

Funzionalità speciali »
»
»
»

Display LightUP ORANIER, bianco
Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
Filtro anti-grasso in metallo (1 unità) montato internamente e
lavabile in lavastoviglie
» Apertura con cerniere
» Installabile anche senza canna fumaria
(senza copertura con griglia)

Montaggio

Miran 90 S aperta

Miran 60 S con
camino pureBLACK

Scarico dell’aria

» Ø 150 / Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di circa 40 mm.

Dati tecnici

Miran 90 S

Miran 60 S

Classe di efficienza
energetica

B*

B*

Consumo energetico
annuo
57,8 kWh*

57,8 kWh*

Classe di efficienza
del motore

B*

B*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso B*

B*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

44/56 dB*

44/56 dB*

Pressione acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
20 μPa)

32/44 dB

32/44 dB

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
200/373/549 m³/h*

200/373/549 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

135

mm

140

≥20 mm

mm

400 mm

408

ø 150 mm

mm

mm

453

345 mm

340

200

mm

300 mm

415 – 680 mm

115 mm

236 mm

mm

596/896

mm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Miran 90 S

9875590

1000098755904

950,00 €

Miran 60 S

9875560

1000098755607

900,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990677
1000099906770
325,00 €
Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza sopra al piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920910
1000099209109

250,00 €

Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete

Ƿǰ

appa a parete

90
60

Fabia S
Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero con camino in acciaio
inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero, 90/60 cm

B

Fabia 90 S

LED

con camino in acciaio inox

Fabia 90 S
senza camino

ǷǱ

ORANIER

Caratteristiche

incluso camino
in acciaio inox

Comandi

Touch-Control

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

2 faretti LED da 2,8 W (bianco freddo 4000 K)

Funzionalità speciali »
»
»
»

Display LightUP Oranier, bianco
Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
Filtro anti-grasso in metallo (1 unità) montato internamente e
lavabile in lavastoviglie
» Apertura con cerniere
» Installabile anche senza camino (senza copertura con griglia)

Montaggio

Fabia 90 S aperta

Scarico dell’aria

» Ø 150 / Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di circa 40 mm.

Dati tecnici

Fabia 90 S

Fabia 60 S

Classe di efficienza
energetica

B*

B*

Consumo energetico
annuo
53,1 kWh*

53,1 kWh*

Classe di efficienza
del motore

B*

B*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso C*

C*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

47/58 dB*

47/58 dB*

Pressione acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
20 μPa)

35/46 dB*

35/46 dB*

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
249/425/605 m³/h*

Fabia 60 S con
camino pureBLACK

249/425/605 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

200

mm

≥20 mm

115 mm
300 mm

415 – 680 mm

236 mm

416

450 mm

205

mm

165

240

mm
5m
m

345 mm

390

140
mm

mm

mm

ø 150 mm

mm

596/896

mm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Fabia 90 S

9884890

1000098848903

1.250,00 €

Fabia 60 S

9884860

1000098848606

1.200,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990677
1000099906770
325,00 €
Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920910
1000099209109

250,00 €

Accessori da pagina 102

Cappe a parete

Ƿǲ

appa a parete

90
60

Scala S/W
Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero + acciaio inox con
camino in acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero
o bianco, 90/60 cm

B

Scala 90 S
con camino in acciaio inox

LED

Scala 90 W
con camino in acciaio inox

Scala 90 S
senza camino

Ƿǳ

ORANIER

Caratteristiche

incluso camino
in acciaio inox

Comandi

Touch-Control

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

2 faretti LED da 2,8 W (bianco freddo 4000K)

Funzionalità speciali »
»
»
»

Display LightUP ORANIER, bianco
Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
Filtri anti-grasso in metallo (1 unità per 60 S/W, 2 unità per
90 S/W) montati internamente e lavabili in lavastoviglie
» Apertura con cerniere
» Installabile anche senza camino (senza copertura con griglia)

Montaggio

Scala 90 S aperta

Scala 60 S con camino pureBLACK

Scarico dell’aria

» Ø 150/ Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di circa 20 mm.

Dati tecnici

Scala 90 S/W

Scala 60 S/W

Classe di efficienza
energetica

B*

B*

Consumo energetico
annuo
53,7 kWh*

54,1 kWh*

Classe di efficienza
del motore

B*

B*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso C*

B*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

49/58 dB*

49/56 dB*

Pressione acustica
min./max.
Livello normale (db(A)
re 20 μPa)
42/56 dB

48/56 dB

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale
250/429/614 m³/h*

250/429/614 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

236 mm

mm

300 mm

≥20 mm

ø 150 mm
406

608 mm

388/

505

396 mm
156

mm

490/790
130

mm

mm

mm

365

mm

477

415 – 680 mm

115 mm

200

mm
mm
596/896

mm

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Scala 90 S

9871590

1000098715908

1.350,00 €

Scala 60 S

9871560

1000098715601

1.300,00 €

Scala 90 W

9872590

1000098725907

1.350,00 €

Scala 60 W

9872560

1000098725600

1.300,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990677
1000099906770
325,00 €
Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920910
1000099209109

250,00 €

Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete senza testa

ǷǴ

appa a parete

90
75
60

Signa S/W
Signa 90 S

Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero
o bianco con camino in acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore
nero o bianco, 90/75/60 cm

B

con camino in acciaio inox

LED

Signa 75 W
con camino in acciaio inox

Signa 60 W
senza camino

Ƿǵ

ORANIER

Caratteristiche

incluso camino
in acciaio inox

Comandi

Touch-Control

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

2 faretti LED da 2,8 W (bianco caldo 2700K)

Funzionalità speciali »
»
»
»

Spia LED bianca per luce e livelli di potenza
Apertura di manutenzione con cerniere
Spegnimento ritardato automatico (15 min.)
Filtri anti-grasso in metallo (2 unità) montati internamente
e lavabili in lavastoviglie

Montaggio

Signa 75 W aperta

Scarico dell’aria

» Ø 150/ Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

Distanza tra parete e lampada LED circa 35 mm.

Dati tecnici

Signa 90 S/W

Signa 75 S/W

Signa 60 S/W

Classe di efficienza
energetica

B*

B*

B*

Consumo energetico
annuo
66,2 kWh*

66,2 kWh*

66,2 kWh*

Classe di efficienza
del motore

B*

B*

B*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso C*

C*

C*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

48/61 dB*

48/61 dB*

48/61 dB*

Pressione acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
20 μPa)

40/53 dB

40/53 dB

40/53 dB

300/550/740 m³/h*

300/550/740 m³/h*

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
300/550/740 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

Signa 75 S con camino pureBLACK







PLQPD[













Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Signa 90 S

9862390

1000098623906

1.750,00 €

Signa 75 S

9862375

1000098623753

1.700,00 €

Signa 60 S

9862360

1000098623609

1.650,00 €

Signa 90 W

9862490

1000098624903

1.750,00 €

Signa 75 W

9862475

1000098624750

1.700,00 €

Signa 60 W

9862460

1000098624606

1.650,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990678
1000099906787
325,00 €
Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920916
1000099209161

250,00 €

Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete senza testa

ǷǶ

appa a parete

90
60

A

Meba² S/W
Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero o bianco con camino in
acciaio inox, schermo in vetro di sicurezza in colore nero o bianco, 90/60 cm

Meba² 90 S
con camino in acciaio inox

A

LED

Meba² 90 W
con camino in acciaio inox
e modulo professionale per ricircolo
dell’aria

Meba² 90 W
senza camino

ǷǷ

ORANIER

Caratteristiche

incluso telecomando
e camino in acciaio inox

Comandi

Touch-Control e telecomando

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

1 lampada tubolare a LED da 5 W (bianco freddo 3800 K)

Funzionalità speciali »
»
»
»
»

Display LightUP ORANIER, bianco
Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
Aspirazione perimetrale per un’efficace estrazione dei fumi
Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
Filtri anti-grasso in metallo (1 unità per 60 S/W, 3 unità per 90
S/W) montati internamente e lavabili in lavastoviglie
» Apertura con cerniere
» Installabile anche senza camino (copertura idonea, vedi sotto)

Montaggio

Meba² 90 S aperta

Meba² 60 S con camino pureBLACK

Scarico dell’aria

» Ø 150 / Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di circa 30 mm.

Dati tecnici

Meba² 90 S/W

Meba² 60 S/W

Classe di efficienza
energetica

A*

A*

Consumo energetico
annuo
49,8 kWh*

54,9 kWh*

Classe di efficienza
del motore

A*

A*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso B*

B*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

46/58 dB*

47/62 dB*

Pressione acustica
min./max.
Livello normale (db(A)
re 20 μPa)
35/47 db*

36/51 dB*

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
323/543/798 m³/h*

297/516/755 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

236 m

m

225 m

400/7

00 m

m

415 – 680 mm

ø 150 mm

300 mm

≥20 mm

m

m

48

407 m

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Meba² 90 S

9870293

1000098702939

1.850,00 €

Meba² 60 S

9870263

1000098702632

1.700,00 €

Meba² 90 W

9871793

1000098717933

1.850,00 €

Meba² 60 W

9871763

1000098717636

1.700,00 €

540/8

400 mm

m

0m

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990677
1000099906770
325,00 €

40 m

596/8

m

96 m

m

Distanza raccomandata tra cappa piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

140 mm

Modulo professionale per ricircolo dell’aria (per cappe Davara, Lito², Meba²)
9920921
1000099209215

850,00 €

Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore bianco (per Meba²)
9921043
1000099210433

170,00 €

Copertura per corpo della cappa filtrante (con griglia) in colore nero (per Meba²)
9921044
1000099210440

170,00 €

Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920914
1000099209147

250,00 €

Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete

ǷǸ

appa a parete

90
75
60

A

Lito² S/W
Cappa a parete, corpo della cappa in colore nero o bianco con camino
in acciaio inox e con schermo in vetro di sicurezza in colore nero
o bianco, 90/75/60 cm

A

Lito² 90 S
con camino

LED

Telecomando

Lito² 75 W
con camino in acciaio inox
e modulo professionale per ricircolo
dell’aria

Lito² 75 W
senza camino

Ǹǯ

ORANIER

Caratteristiche

incluso telecomando
e camino in acciaio inox

Comandi

Touch-Control e telecomando

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

1 lampada tubolare a LED da 5 W (bianco freddo 3800K)

Funzionalità speciali »
»
»
»
»

Display LightUP ORANIER, bianco
Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
Aspirazione perimetrale per un’efficace estrazione dei fumi
Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
Filtri anti-grasso in metallo (1 unità per 60 / 75 S/W, 2 unità per
90 S/W) montati internamente e lavabili in lavastoviglie
» Apertura con cerniere
» Installabile anche senza camino (copertura idonea, vedi sotto)

Montaggio

Lito² 90 S aperta

Lito² 60 S con camino pureBLACK

Scarico dell’aria

» Ø 150/ Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di circa 20 mm.

Dati tecnici

Lito² 90 S/W

Lito² 75 S/W

Lito² 60 S/W

Classe di efficienza
energetica

A*

A*

A*

Consumo energetico
annuo
50,3 kWh

56,3 kWh

55,4 kWh

Classe di efficienza
del motore

A*

A*

A*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso B*

B*

A*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

52/65 dB*

52/65 dB*

50/64 dB*

Pressione acustica
min./max.
Livello normale (db(A)
re 20 μPa)
41/54 dB*

41/54 dB*

39/53 dB*

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
319/544/792 m³/h*

297/532/783 m³/h*

309/535/777 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

225

mm

300 mm

ø 150 mm

450/600

mm

415 – 680 mm

≥20 mm

236 mm

m

m
415

896 mm

Codice

Codice EAN

Lito² 90 S

9876793

1000098767938

2.100,00 €

Lito² 75 S

9876778

1000098767785

2.050,00 €

Lito² 60 S

9876763

1000098767631

1.999,00 €

Lito² 90 W

9876693

1000098766931

2.100,00 €

Lito² 75 W

9876678

1000098766788

2.050,00 €

Lito² 60 W

9876663

1000098766634

1.999,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990677
1000099906770
325,00 €

435 mm

mm
495
596/746/

Listino /
Listino access.

Modello

m

m
23

1

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Modulo professionale per ricircolo dell’aria (per cappe Davara, Lito², Meba²)
9920921
1000099209215

850,00 €

Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore bianco (per Lito²)
9921050
1000099210501

170,00 €

Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore nero (per Lito²)
9921049
1000099210495

170,00 €

Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920914
1000099209147

250,00 €

Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete

Ǹǰ

appa a parete

90
75
60

A

Davara S/W
Cappa a parete, corpo della cappa in acciaio inox + colore nero o in
acciaio inox + colore bianco con camino in acciaio inox, schermo in vetro
di sicurezza in colore nero o bianco, 90/75/60 cm

A

Davara 90 S
con camino in acciaio inox

LED

Telecomando

Davara 75 W
con camino in acciaio inox
e modulo professionale per ricircolo dell’aria

Davara 60 S
senza camino

ǸǱ

ORANIER

Caratteristiche

incluso telecomando
e camino in acciaio inox

Comandi

Touch-Control e telecomando

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

2 faretti LED da 2,8 W (bianco freddo 4000 K)

Funzionalità speciali »
»
»
»
»
»

Display LightUP ORANIER, bianco
Aspirazione perimetrale per un’efficace estrazione dei fumi
Apertura con cerniere
Spegnimento ritardato automatico (15 min.)
Indicazione della pulizia del filtro anti-grasso
Filtri anti-grasso in metallo (1 unità per 60 S/W, 2 unità per 75/90
S/W) montati internamente e lavabili in lavastoviglie
» Installabile anche senza camino (copertura idonea, vedi sotto)

Montaggio

Davara 90 W aperta

Davara 60 S con camino pureBLACK

Scarico dell’aria

» Ø 150/ Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

Distanza tra parete e lampada LED circa 20 mm

Dati tecnici

Davara 90 S/W

Davara 75 S/W

Davara 60 S/W

Classe di efficienza
energetica

A*

A*

A*

Consumo energetico
annuo
52,7 kWh*

52,0 kWh*

50,6 kWh*

Classe di efficienza
del motore

A*

A*

A*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso B*

B*

B*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

44/60 dB*

43/59 dB*

Pressione acustica
min./max.
Livello normale (db(A)
re 20 μPa)
33/49 dB

44/60 dB*

33/49 dB

32/48 dB

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
225/430/755 m³/h*

215/420/740 m³/h*

200/415/730 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014
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Distanza raccomandata tra cappa e al piano cottura elettrico/a induzione: 45 - 65 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm, raccomandata 65 - 75 cm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Davara 90 S

9863391

1000098633912

2.200,00 €

Davara 75 S

9863376

1000098633769

2.150,00 €

Davara 60 S

9863361

1000098633615

2.100,00 €

Davara 90 W

9863491

1000098634919

2.200,00 €

Davara 75 W

9863476

1000098634766

2.150,00 €

Davara 60 W

9863461

1000098634612

2.100,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 700 + accessori per ricircolo Universal)
9990677
1000099906770
325,00 €
Modulo professionale per ricircolo dell’aria (per cappe Davara, Lito², Meba²)
9920921
1000099209215

850,00 €

Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore bianco (per Davara)
9921046
1000099210464

170,00 €

Copertura corpo cappa filtrante (con griglia) in colore nero (per Davara)
9921045
1000099210457

170,00 €

Camino completo (camino di base e telescopico) in colore nero pureBLACK
9920914
1000099209147

250,00 €

Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete

Ǹǲ

Sensore automatico
Il sistema automatico di riconoscimento degli
odori è un sensore interamente automatico che
gestisce in autonomia la potenza del motore
delle cappe ORANIER.

DeƜettori dell’aria
Speciali deƂettori dell’aria
garantiscono un’ottimizzazione
del Ƃusso d’aria e una semplice
pulizia dei Ɓltri anti-grasso.

Accessori extra e funzionalità speciali

Cappe aspiranti
Ǹǳ

ORANIER

Camini eleganti
I camini sono telescopici e
completamente saldati senza
giunzioni.

Possibilità di funzionamento in
modalità ﬁltrante

AUTO

Sensore odori automatico

Telecomando

Fascia di ƛnitura da soƢtto
La fascia crea un raccordo
ottimale ed esteticamente
armonioso tra il camino e il
soƈtto della cucina.

LED

Illuminazione a LED

Massima ,ualit·
Le cappe aspiranti brillano per
la loro eccellente qualità di
lavorazione. La maggior parte
delle cappe a isola e a parete sono
completamente saldate, non solo
nella parte superiore ma anche
inferiore, e non soltanto profilate.

Superƛci lisce
Assenza di fastidiose
giunzioni o cordoni di
saldatura visibili.

Fornita delle più innovative dotazioni tecnologiche, la nuova gamma
ORANIER offre la soluzione ideale per qualsiasi ambiente, requisito
funzionale e gusto personale.
Le varianti di colore e la luce soffusa offrono numerose possibilità di
combinazione esteticamente gradevoli. Inoltre, le cappe sono dotate
di motori ad alta efficienza – per una maggiore potenza e
minore rumorosità.

Cappe aspiranti

ǸǴ

Cappa a parete

Brisa E

90
60

Cappa a parete, corpo della cappa in acciaio inox, 90/60 cm

D

LED

Caratteristiche
Comandi

Tasti di comando elettronici

Livelli di potenza

3

Illuminazione

2 faretti LED da 3 W (bianco freddo 4000K)

Funzionalità speciali » Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
» Filtri anti-grasso in metallo (2 unità per 60 E, 3 per 90 E) lavabili
in lavastoviglie

Brisa 90 E

Montaggio

80 mm

257,5

mm

» Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di
circa 20 mm.

Dati tecnici

Brisa 90 E

Brisa 60 E

Classe di efficienza
energetica

D*

D*

Consumo energetico
annuo
77,9 kWh*

77,9 kWh*

Classe di efficienza
del motore

E*

E*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

B*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso C*

C*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

56/70 dB*

56/70 dB*

Pressione acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
20 μPa)

45/59 dB

45/59 dB

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
210/513 m³/h*

210/513 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

mm

260 m

m

600

- 900

mm

60 mm

500

m

250 m

490 mm

370 mm

490 – 880 mm

mm

390 mm

247,5

36,5 mm

10 mm

115 mm

Brisa 60 E

Scarico dell’aria

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 65 - 75 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: 75 - 85 cm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Brisa 90 E

9875392

1000098753924

999,00 €

Brisa 60 E

9875362

1000098753627

930,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 100 + accessori per ricircolo dell’aria)
9990676
1000099906763
325,00 €
Accessori da pagina 102

Ǹǵ

ORANIER

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappa a parete

Siria E

90
60

Cappa a parete, corpo della cappa in acciaio inox, 90/60 cm

D

LED

Caratteristiche

Siria 90 E

Comandi

Touch-Control

Livelli di potenza

3 livelli normali

Illuminazione

2 faretti LED da 3 W (bianco freddo 4000K)

Funzionalità speciali » Spia LED bianca per luce e livelli di potenza
» Spegnimento ritardato automatico (15 minuti)
» Filtri anti-grasso in metallo (2 unità per 60 E, 3 per 90 E) lavabili
in lavastoviglie

Montaggio

Siria 60 E

mm

mm

m

250 m

260 m

m

600

» Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Parete posteriore

La distanza tra parete e lampada LED è di
circa 20 mm.

Dati tecnici

Siria 90 E

Siria 60 E

Classe di efficienza
energetica

D*

D*

Consumo energetico
annuo
77,9 kWh*

77,9 kWh*

Classe di efficienza
del motore

E*

E*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

B*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso C*

C*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

56/70 dB*

56/70 dB*

Pressione acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
20 μPa)

45/59 dB

45/59 dB

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
210/513 m³/h*

390 mm

210/513 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

490 – 880 mm

80 mm

36,5 mm

257,5

– 90

0 mm

60 mm

500

mm

490 mm

370 mm

10 mm

115 mm

247,5

Scarico dell’aria

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 65 - 75 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: 75 - 85 cm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Siria 90 E

9995392

1000099953927

999,00 €

Siria 60 E

9995362

1000099953620

930,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 100 + accessori per ricircolo dell’aria)
9990676
1000099906763
325,00 €
Accessori da pagina 102

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete

ǸǶ

Cappa a parete

Livas E

90
60

Cappa a parete, corpo della cappa in acciaio inox, 90/60 cm

B

LED

Caratteristiche
Comandi

Touch-Control

Livelli di potenza

3 livelli normali, 1 livello intensivo

Illuminazione

2 faretti LED da 3 W (bianco freddo 4000K)

Funzionalità speciali » Bordi saldati
» Spegnimento ritardato automatico (15 min.)
» Filtri anti-grasso in metallo (2 unità per 60 E, 3 per 90 E) lavabili
in lavastoviglie

Livas 90 E

Montaggio

Livas 60 E

mm

Parete posteriore

Distanza tra parete e lampada LED circa 18 mm.

Dati tecnici

Livas 90 E

Livas 60 E

Classe di efficienza
energetica

B*

B*

Consumo energetico
annuo
61,6 kWh*

60,5 kWh*

Classe di efficienza
del motore

C*

C*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

A*

A*

Classe di efficienza
del filtro anti-grasso B*

B*

Potenza acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
1 pW)

44/59 dB*

44/59 dB*

Pressione acustica
min./max. Livello
normale (db(A) re
20 μPa)

36/51 dB

36/51 dB

220/390/550 m³/h*

590 – 1180 mm

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

m

250 m

mm

600

– 90

0m

m

40 mm

mm

260

590 mm

370 mm
500

» Ø 150/ Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Potenza di scarico
dell'aria a norma
EN 61591 min./max.
Livello normale/
intenso
220/390/550 m³/h*

590 mm

80 mm

36,5 mm

257,5

10 mm

115 mm

mm
247,5

Scarico dell’aria

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 65 - 75 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: 75 - 85 cm

Listino /
Listino access.

Modello

Codice

Codice EAN

Livas 90 E

9882815

1000098828158

1.400,00 €

Livas 60 E

9882715

1000098827151

1.300,00 €

Set di trasformazione da aspirante a filtrante (composto da filtro ai carboni attivi KSC 100 + accessori per ricircolo dell’aria)
9990676
1000099906763
325,00 €
Accessori da pagina 102

ǸǷ

ORANIER

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Cappe a parete

ǸǸ

Gruppo da incasso

60

FLA 4-60

Gruppo da incasso

60

ECO 3-60

Frontalino in vetro nero, 60 cm

Frontalino in acciaio inox, 60 cm

D

Caratteristiche

LED

D

Caratteristiche

LED

Comandi

Accensione automatica a estrazione

Comandi

Selettore scorrevole a 3 livelli di intensità

Livelli di potenza

2

Livelli di potenza

3

Illuminazione

2 faretti LED da 4 W (bianco caldo 2700K)

Illuminazione

2 faretti LED da 4 W (bianco caldo 2700K)

Funzionalità speciali

» Filtri anti-grasso in metallo (2 unità) lavabili in
lavastoviglie

Funzionalità speciali

» Filtri anti-grasso in metallo (2 unità) lavabili in
lavastoviglie
» Frontalino in acciaio inox (intercambiabile)
» Frontalino con profondità di estrazione regolabile

Montaggio
Scarico dell’aria

» Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Montaggio
Scarico dell’aria

» Ø 125
» Impostato di fabbrica sulla modalità aspirante
» Possibilità di funzionamento in modalità filtrante

Dati tecnici
Dati tecnici

Classe di efficienza energetica

D*

Consumo energetico annuo

66,8 kWh*

Classe di efficienza energetica

D*

E*

Consumo energetico annuo

60,7 kWh*

Classe di efficienza del motore

E*

Classe di efficienza
dell’illuminazione

E*

Classe di efficienza del motore
Classe di efficienza dell’illuminazione

D*

Classe di efficienza del filtro antigrasso
D*

Classe di efficienza del filtro antigrasso
B*

Potenza acustica min./max. Livello
normale (db(A) re 1 pW)
56/70 dB*
Pressione acustica min./max.
Livello normale (db(A) re 20 μPa)
Potenza di scarico dell'aria a
norma EN 61591 min./max.
Livello normale/intenso

Potenza acustica min./max. Livello
normale (db(A) re 1 pW)
50/63 dB*

45/59 dB

120/273 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

Pressione acustica min./max.
Livello normale (db(A) re 20 μPa)

42/55 dB

Potenza di scarico dell'aria a
norma EN 61591 min./max.
Livello normale/intenso

170/310 m³/h*

*In conformità al REGOLAMENTO UE N. 65/2014

Modello

Codice

Codice EAN

1000098839079

490,00 €

ECO 3-60

9884702

1000098847029

920,00 €

1000099208485

150,00 €

Filtro ai carboni attivi KSC 750 (1 coppia) 9920917

1000099209178

150,00 €

Codice

Codice EAN

FLA 4-60

9883907

Filtro ai carboni attivi KSC 310 (1 coppia) 9920848
Accessori a partire da pagina 102

Accessori a partire da pagina 102

,5

7,5

mm

28

3

m

m

6

m

m

35

m

m
161 mm

5
54

mm

201 mm

41

mm

40 mm

67

Listino /
Listino access.

Listino /
Listino access.

Modello
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m
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Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 55 - 75 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm
Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura a gas: 65 - 85 cm

ǰǯǯ

ORANIER

Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura elettrico/a induzione: 55 - 75 cm
Distanza tra cappa e piano cottura a gas: min. 65 cm
Distanza raccomandata tra cappa e piano cottura a gas: 65 - 85 cm

Gruppi da incasso
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Modulo professionale per ricircolo
dell’aria in acciaio inox ...
... per cappe a parete
Il ﬁltro professionale ai carboni attivi è accessibile dall’esterno. Basta
sollevare leggermente il frontalino e tirarlo in avanti. Occorre quindi
estrarre il ﬁltro professionale ai carboni attivi e sostituirlo con un nuovo
ﬁltro. Non è necessario smontare néil camino né il modulo per ricircolo
dell'aria. Il modulo è posizionato direttamente sul camino di base o
sulla camino telescopico.
Dotazione di fornitura:
1 modulo per ricircolo dell’aria in acciaio inox
» 1 ﬁltro professionale ai carboni attivi P 220
» 1 tubo ﬂessibile in alluminio da Ø 150 mm
» 2 fascette stringitubo da Ø 150 mm

Codice EAN

Prezzo

850,00 €

Filtro professionale
ai carboni attivi





Il ﬁltro professionale ai carboni attivi AFP 220 è efﬁcace anche contro
gli odori di pesce che elimina in modo afﬁdabile in modalità ﬁltrante. A
causa della sua particolare efﬁcacia il ﬁltro AFP 220 non è rigenerabile.
La durata di vita è di ﬁno a 12 mesi a seconda della frequenza di
utilizzo.
Il ﬁltro AFP 220 è composto da un telaio in metallo di alta qualità e un
elemento ﬁltrante. L’elemento ﬁltrante può essere sostituito.



[



I ﬁltri professionali ai carboni attivi devono essere rigenerati ogni 3-6
mesi in base alla frequenza di utilizzo. Possono essere rigenerati ﬁno
a 5 volte. La rigenerazione può essere effettuata a bagnomaria a una
temperatura massima di 70°C per 60 minuti. In tal modo si ottiene una
durata di vita dei ﬁltri ﬁno a 3 anni.


[





Codice

Modulo professionale per ricircolo dell’aria (per cappe a parete Davara, Lito², Meba²)
9920921
1000099209215

2







Accessori




Set modulo professionale per ricircolo dell'aria

Filtro professionale ai carboni
attivi P 220

Modulo professionale per ricircolo dell'aria per cappe a
parete – Dotazione di fornitura
Filtro professionale ai carboni attivi
AFP 220 (superiore/inferiore)

Accessori

Codice

Codice EAN

Prezzo

Filtro professionale ai carboni attivi P 220 1 unità
(per modulo professionale per ricircolo dell’aria per cappe a parete e piani cottura con cappa integrata)

9920920

1000099209208

270,00 €

Set completo AFP 220 1 unità – telaio ed elemento filtrante

Elemento filtrante AFP 220 1 unità

ǰǯǱ ORANIER

9920919

1000099209192

390,00 €

9920918

1000099209185

210,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Filtri ai carboni attivi
Accessori

Codice

Codice EAN

Prezzo

Filtro ai carboni attivi KSC 100, 1 unità (per i modelli Brisa, Siria, Livas)
9920803

1000099208034

150,00 €

Filtro ai carboni attivi KSC 750, 1 coppia (per i modelli ECO 3-60)
9920917

1000099209178

150,00 €

Filtro ai carboni attivi KSC 310, 1 coppia (per il modello FLA 4-60)
9920848

1000099208485

150,00 €

Filtro ai carboni attivi KSC 700, 1 coppia (per i modelli Davara, Lito², Meba², Miran, Scala, Signa, Fabia)
9920895

1000099208959

150,00 €
Filtri ai carboni attivi

Set per ricircolo dell'aria
Accessori

Codice

Codice EAN

Prezzo

USET cappe a parete, accessori per ricircolo dell'aria (per cappa a parete Signa)
9920808

1000099208089

280,00 €

USET Universal, accessori per ricircolo dell’aria Universal (per i modelli Davara, Lito², Meba², Miran, Scala, Fabia)

9920990

1000099209901

280,00 €
Filtri ai carboni attivi

Copertura per corpo cappa
ﬁltrante (con griglia)*
Accessori

Codice

Codice EAN

Nero (per Lito²)

9921049

1000099210495

170,00 €

Bianco (per Meba²)

9921043

1000099210433

170,00 €

Nero (per Meba²)

9921044

1000099210440

170,00 €

Bianco (per Davara)

9921046

1000099210464

170,00 €

Nero (per Davara)

9921045

1000099210457

170,00 €

Bianco (per Lito²)

9921050

1000099210501

170,00 €

Prezzo

Copertura corpo cappa filtrante (con griglia)

* filtro escluso

Griglia di aerazione
Passaggio aria 265 cm², L x A x P: 480 x 85 x 12 mm, alluminio elossidato,
lamelle a posizionamento obliquo, griglia di aerazione ﬁssata mediante viti.
Accessori

Codice

Codice EAN

Prezzo

Griglia di aerazione, 1 unità (KXI 1092 e KXI 1082 sono necessarie 2 unità,
per KXI 1062 è necessaria 1 unità)

Griglia di aerazione con lamelle a posizionamento obliquo

9921026

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

1000099210266

110,00 €

Accessori

ǰǯǲ

236 mm

mm

Accessori

Codice

Codice EAN

≥20 mm

Camino di base e telescopico

415 – 680 mm

Camino in colore nero pureBLACK

300 mm

115 mm

200

ø 150 mm

Prezzo

Camino in colore nero pureBLACK (per Miran, Fabia, Scala)
9920910

1000099209109

250,00 €

1000099209147

250,00 €

1000099209161

250,00 €

Camino in colore nero pureBLACK (per Davara, Lito², Meba²)
9920914

Camino in colore nero pureBLACK
(per Miran, Fabia, Scala), 9209 10

Camino in colore nero pureBLACK (per Signa S)

260

315

Prolunghe per camino

Camino in colore nero pureBLACK,
(per Davara, Lito², Meba²), 9209 14

510-770

395

115

9920916

Camino in colore nero pureBLACK
(per Signa S), 9209 16

Camino di base lungo 600 mm
Accessori

Codice

Codice EAN

Prezzo

LGA 600 acciaio inox, camino di base lungo 600 mm, profondità 225 mm
(per Davara, Lito², Meba²)

9920969

1000099209697

310,00 €
In modalità filtrante: Feritoia di aerazione
verso l’alto nella sezione telescopica
In modalità aspirante: Feritoia di
aerazione verso il basso nella sezione
telescopica

0

Faretto LED (2,8 / 3,0 / 3,5 W)
Classe di efﬁcienza energetica A+
Accessori

Codice

Codice EAN

Prezzo

Faretto LED (2,8 W) A+ con 48 LED SMD, a luce bianca calda
(temperatura del colore 2700-3300 K), portalampada GUZ 10,
illuminazione intensa del piano di lavoro (260 Lumen), angolazione del
fascio luminoso di 90°
Faretto LED con 48 LED (per Signa)
9920940

1000099209406

55,00 €

Faretto LED (3,0 W) A+ con 48 LED SMD, a luce bianca fredda
(temperatura del colore 4000 K), portalampada GUZ 10, illuminazione
intensa del piano di lavoro (210 Lumen), angolazione del fascio
luminoso di 120°

Faretto LED

Faretto LED con 48 LED (per Davara, Fabia, Livas, Miran, Scala,)
9920949
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1000099209499

55,00 €

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Accessori
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Dimensioni tecniche
KXI 1082 TC Basic-PLUS



Filtrante / Aspirante
Per la modalità Ɓltrante è
necessario un passaggio aria
nello zoccolo del mobile della
cucina avente una sezione
trasversale di almeno 530 cm².





230

230

367

min. 474 max. 654

85

min. 83, max. 263

min. 107

min. 195, max. 375

min. 107

24

367

min. 474 max. 654

24

Montaggio a ƛlo top
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KXI 1062 TC Basic-PLUS
































Per la modalità Ɓltrante è
necessario un passaggio aria
nello zoccolo del mobile della
cucina avente una sezione
trasversale di almeno 530 cm².




PLQ 
PD[ 

Filtrante / Aspirante






355

min. 231, max. 411

142
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Garanzia convenzionale
offerta da I&D Srl
La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con
attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni
intervento tecnico.
Le avvertenze e le istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione devono
essere lette e rispettate.
Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico;
sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività
imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.
Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:
- tutte le isole minori
- località montane disagiate
TRASPORTO:

LOCALITÀ

TARIFFA
IN %

MINIMO
ADDEBITO
(EURO)

4%

n.d.

AREA 1
Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta,
Lombardia, Veneto, Trentino A.A.,
Friuli V. G., Emilia e Romagna.

entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.
Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta
danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di
Villasanta della venditrice con la causale “reso per danni da trasporto”
e con modalità di consegna “trasporto in conto servizio”, completa
di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore
della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra
precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti.
La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza
riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai
doveri del ricevente.
Le merci a noi segnalate inserite nelle procedure descritte, verranno
rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita.
La venditrice procederà alla emissione di “nota di accredito” a
compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo
aver veriﬁcato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo
aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed
aver veriﬁcato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia
contenuta nella raccomandata A.R. inviata dal cliente.
UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO
O NOSTRO DANNO!
CORRETTA PROCEDURA:

AREA 2

n.d.

Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise

5%

n.d.

AREA 3

n.d.

Campania, Calabria, Puglia, Basilicata,
Sicilia e Sardegna

6%

n.d.

AREA 4

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
e procedere come sotto speciﬁcato:
-

n.d.

Località disagiate, Isole minori,
Venezia città e Laguna

-

tripla
tariffa

n.d.

eseguire il controllo entro 3 giorni
spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni
via e-mail
la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi
rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore
della consegna nel più breve tempo possibile
trasporto a spese del trasportatore con in bolla indicato:
“TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO”

FAC-SIMILE LETTERA - EMAIL:

SERVIZI ACCESSORI:

Vs. intestazione

Questi servizi sono applicati a
richiesta o per conseguenza:
PREAVVISO TELEFONICO

3,50

Spett.le .....................................
.................................................
(indirizzo del trasportatore)

SPONDA IDRAULICA

50,00

Oggetto: SPEDIZIONE N° .................... del .....................................

RICONSEGNA

35,00

Ricevuta il .....................................................................................

2

6,00

Mittente: I&D Srl

a rendere,
in mancanza

18,00

CONTRASSEGNO
PALLET EPAL

Peso Kg
...................................................
(indicare il peso totale su ns. Ddt)

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO
O NOSTRO DANNO!

Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sopra specificata è risultata
irrimediabilmente danneggiata durante il trasporto.
Vi invitiamo a riprendere nel più breve tempo possibile il collo
dal ns. magazzino e riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le
necessarie veriﬁche.

Come comportarsi nel modo corretto.

Distinti saluti.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - Il
destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando
sul Ddt del trasportatore la dicitura “merce danneggiata”.

...............................................
(Firma)

L’invio di singoli accessori comporta l’addebito del trasporto al costo.

DANNI ALL’IMBALLO - Procedere alla veriﬁca e seguire la procedura sopra
descritta. Nel caso la veriﬁca non sia possibile in contemporanea alla consegna,
apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura
“riserva di controllo per danni all’imballo”. Il controllo dello stato della
merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere
previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data
comunicazione con lettera raccomandata “A.R.” (o e-mail) al trasportatore e,
in fotocopia, via e-mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.
AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL
286/2005 prevede l’ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato
appena conosciuto al trasportatore e in copia alla venditrice e comunque
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Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia
di assicurazione.
Inviare via fax o mail al trasportatore e al ns. ufﬁcio di Villasanta. I ns.
ufﬁci compileranno le pratiche, null’altro è a Voi richiesto.
Grazie per la preziosa collaborazione.
NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del
trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel
dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai ﬁni
del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura
in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto
montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

Condizioni generali
di vendita
1.

PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche
specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento
dell’ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L’acquirente
non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla
venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie,
per esigenze costruttive e commerciali.
L’acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice
e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da
parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre
responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o
riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente
autorizzate per iscritto dalla proprietà.

2.

RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei
prodotti solo con l’integrale pagamento del prezzo, secondo le
disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.

3.

PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Ecocontributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino
della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura
avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della
conferma d’ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/$)
superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in
USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione
stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il
presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino,
offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane
valido fino al prossimo.

4.

CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le
spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di
consegna inseriti nella conferma d’ordine non hanno valore
tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per
caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall’acquirente,
in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9
settimane).

5.

TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per
il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo
dell’ acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni
conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico.
La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall’acquirente,
sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di
sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura
con copertura “All Risks”. Nel caso l’acquirente intenda servirsi
del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente
all’avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta.
La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.
Il servizio proposto di “porto franco” è addebitato in fattura
applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto
extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato
si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero
civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per
pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario
dovrà prevvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o
richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6.

DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di “porto franco”
la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con “nota
di accredito” nell’unico caso in cui il destinatario abbia proceduto
alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati
nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo
286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità
del ricevente.

7.

MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al
momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto
per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con
fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non
pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.

8.

RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere
fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo
che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese
dell’acquirente.

9.

RESI - Non si accettano resi in nessun caso.

10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è
garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall’ultimo
listino di vendita in cui l’apparecchio è proposto. “Nel
caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione
o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo
superiore ai 5 anni indicati, l’acquirente s’impegna a garantire alla
venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta,
a risarcire al cliente finale per l’impossibilità di reperire parti di
ricambio non più disponibili presso il produttore”.
11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D
Srl praticando un extra-sconto e accettate dall’acquirente
che s’impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle
all’utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura
non venga rispettata dall’acquirente, la venditrice declina ogni
responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.
12. GARANZIA - Vedere documento allegato al prodotto.
13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso
la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata.
L’acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i
pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità
di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al
tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno
dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di
“rilevante importo”, i pagamenti dovranno preventivamente
essere concordati per iscritto. L’indicazione di eventuale banca di
appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta
modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per
le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del
2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto “franco di
provvigioni, assegni e bolli”. Per importi inferiori a 250,00 Euro
(duecentocinquanta/00 Euro), l’invio sarà fatto esclusivamente in
contrassegno.
14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti
o quando intervengano fatti che modificano la situazione
finanziaria dell’acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà
in facoltà della venditrice di annullare l’ordinazione o sospendere
le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato
di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia
interpretazione o esecuzione dei contratti di
in conformità alle presenti condizioni generali
esclusivamente competente il foro di Monza
operativa la venditrice o in alternativa il foro di
sede legale la venditrice.

derivante dalla
vendita stipulati
di vendita, sarà
in cui ha sede
Milano in cui ha

16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell’ordine
sottintende l’attenta lettura e l’accettazione senza riserve delle
condizioni sopra elencate.
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Garanzia
convenzionale
PREMESSA
Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale “Garanzia Convenzionale” e senza
in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente
ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l’uso del prodotto
offerto nel listino del distributore con ﬁnalità di Modello imprenditoriale,
professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti
gli elettrodomestici non “nuovi di fabbrica” e con manomissioni di qualsiasi
natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore
o sul dépliant del produttore.
1. OGGETTO Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei
prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali.
Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del
prodotto o dei suoi componenti, il distributore s’impegna ad eliminare i
suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi
componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano
il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al
termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto
acquistato.
Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.
La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell’ utente
delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in
accompagnamento a tutti i prodotti al ﬁne di assicurarne la corretta
installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che
l’acquirente controlli prima dell’uso e dell’installazione la presenza e
l’integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma
di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano
escludere le prestazioni in garanzia.
In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte
le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per
tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o
manutenzione rientri nell’ambito di applicazione di questa legge.
Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via
esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di
ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza
Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta
telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio
di una e-mail.
2. DURATA E LIMITI Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla
presente garanzia producendo documentazione ﬁscalmente valida che
attesti in modo inequivoco la data e l’oggetto dell’acquisto.
Tale documento costituisce condizione per l’esercizio dei diritti del
consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del
distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla
consegna del prodotto al consumatore ﬁnale ed è soggetta alla condizione
che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul
documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno
successivamente alla data-limite sopra speciﬁcata saranno escluse da
questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di
legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore
secondo la legislazione vigente.
Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse
dall’ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli
interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non
potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico
dell’acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.
3. ESTENSIONE TERRITORIALE Il prodotto è proposto in un catalogo destinato
ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la
Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle
regioni: TRENTINO ALTO ADIGE, SARDEGNA, TUTTE LE ISOLE MINORI e le
LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE
Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli
interventi conseguenti a:
- tecnico installatore non abilitato,
secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
- errata installazione
- difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti
di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di
scarico) di proprietà del consumatore
- difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
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- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici
previste dalla legge 46/90
- danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensioni)
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d’uso
- mancata manutenzione periodica
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate o provenienti da esposizione
- mancanza del Certiﬁcato di Garanzia Convenzionale posto sull’ultima di
copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine
I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo
previsto di 30 mesi.
Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:
- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al
venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l’ordinaria
diligenza
- Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri
documenti stampati e pubblicati a propria cura.
5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ Il distributore declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persone, animali, cose o all’ambiente derivanti dalla
mancata osservanza delle prescrizioni d’installazione, uso e manutenzione
indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al
prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.
6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl Le condizioni di
Garanzia Convenzionale sono completate dal “Certiﬁcato”, numerato e
datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino,
nell’apposito spazio sull’ultima pagina di copertina. Questo certiﬁcato deve
essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento
tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata
in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l’indicazione
del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati
modiﬁcati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili.
Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale
usura o logoria di utilizzo del prodotto.
I&D S.r.l. è consorziata Erion WEEE (ex Ecodom) per il ritiro a
“fine vita” dell’elettrodomestico.
7.

QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA “GARANZIA”
Leggere le “Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore”.
Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi
a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio
è sufﬁciente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale
che Vi identiﬁca inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se
necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente
nella Vs. provincia.
La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti
previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore
durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né
possono modiﬁcare le “condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da
I&D Srl”. È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente
al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a
ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo
e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. La nostra
trentennale esperienza ci ha insegnato che il 99% delle volte il Vostro
problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.
- Numero Verde 800.43.00.78
- Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore
9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei ﬁne settimana, nelle
interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo
l’anno lavorativo.
- È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito
dopo l’installazione dell’elettrodomestico, per evitare impossibilità di
comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi): il
distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi
consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

Service
Il servizio post-vendita è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00
(orario continuato)
e-mail: assistenza@iedsrl.it

Numero Verde 800.43.00.78
oppure 039.20.57.528/9
(per le chiamate da cellulare le tariffe saranno applicate dall’operatore di rete mobile).
Contattateci per conoscere il Centro di Assistenza Tecnica (CAT) di zona.
È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso
la sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnicoeconomico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

Eco Contributi RAEE
CATEGORIA
Frigo piccolo ﬁno a 35 Kg
Frigo medio tra 36 e 55 Kg
Frigo grande tra 56 e 70 Kg
Frigo grande tra 71 e 90 Kg
Frigo extralarge oltre 90 Kg
Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni
Piani cottura
Microonde
Cappe
* Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino.

€ / pezzo, IVA esclusa
4,50
6,50
8,50
11,50
15,50
2,80
1,30
0,60
0,90

P O W E R I N G
YO U R K I TC H E N
PERFORMANCES

I&D S.r.l. via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)
Tel. 039.20.57.501 r.a.
www.iedsrl.it
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