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Con la funzione Steamifyz crei piatti 
deliziosi ancora pi§ facilmente.
Seleziona la temperatura di 
cottura prescelta e il forno regola 
automaticamente le impostazioni 
relative al vapore; in questo 
modo ogni portata verr¢ cotta 
a vapore alla perfezione.

Questa funzione ¤ disponibile 
solo su forni selezionati.

Il forno dotato di connessione WiFi 
consente di accedere a contenuti 
esclusivi e di sfruttare a 360y tutte 
le potenzialit¢ del tuo nuovo forno.

FUNZIONE 
STEAMIFYz

CONNETTIVIT| 
INTEGRATA

FORNI,
COSA C#~ DI NUOVO

CONNETTIVIT| IN CUCINA 
Con la nuova fotocamera integrata, 
puoi vedere live dal tuo smartphone 
o tablet le tue ricette mentre vengono 
cucinate all#interno del forno. 
Ovunque tu sia, puoi assicurarti 
che tutto vada per il meglio.

Interagisci con il forno, da remoto 
Grazie alla fotocamera CookViewz,
il forno riconosce in automatico
le portate presenti nella cavit¢.
Usando semplicemente l#App
My AEG Kitchen, seleziona
la ricetta prescelta e lascia che sia 
il forno a scegliere le impostazioni 
ottimali per ottenere un 
perfetto risultato di cottura.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Fotocamera CookView\ 
Osserva le tue ricette dal vivo 
mentre vengono cucinate, 
attraverso la fotocamera installata 
nella maniglia del forno.

Regolazione della fotocamera 
Regola le impostazioni, tra 
cui la luce, della fotocamera 
CookViewz per poter 
controllare perfettamente la 
cottura via smartphone. 

Controllo da remoto 
Imposta le funzioni del forno 
e controlla da remoto lo stato 
di avanzamento della cottura, 
la temperatura ed il tempo 
impostati, grazie alla My AEG App 
installata sul tuo smartphone.
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Forno SurroundCookrFORNI,
COSA C#~ DA SAPERE

Al sangue

45y
Media

60y
Ben cotta

70y

Con il forno SurroundCookz
hai la garanzia che ogni pietanza riceva
tutto il calore in modo omogeneo,
qualunque sia la sua posizione all#interno
del forno. Che si tratti di un unico piatto
o di pi§ piatti cotti contemporaneamente,
non devi pi§ ricordarti di ruotarli
o invertirne la posizione a met¢ cottura.
Finalmente il forno ti d¢ i risultati
di cottura che hai sempre desiderato.

Preserva il forno
sempre pulito grazie
all#azione dell#acqua.

Forno tradizionale

Scopri un nuovo modo di cucinare. Il tuo forno diventa un vero e proprio 
aiuto Chef, con il quale puoi interagire in modo veloce e sorprendente.
Grazie all#evoluta termosonda, puoi misurare la temperatura
della carne, ad esempio, direttamente al cuore dell#alimento.
Finalmente, potrai servire ad ogni ospite la carne cotta
nella modalit¢ prescelta. Sar¢ sufficiente inserire nel display
il livello di cottura desiderato: al sangue, media o ben cotta. 
Per risultati da ristorante.

NON STRACOTTO, NON AL SANGUE,
GRAZIE ALLA TERMOSONDA PER ALIMENTI

PER UNA COTTURA SEMPRE UNIFORME

SISTEMA DI PULIZIA 
AQUA CLEAN

Pirolisi: il segreto per un forno 
sempre pulito 
Grazie al sistema autopulente pirolitico 
Pyroluxe PLUS il tuo forno sar¢ sempre 
pulito con un solo tocco. Impostando 
il ciclo pirolitico, la temperatura 
interna viene portata a circa 500 wC, 
in modo da bruciare tutti i grassi 
residui della cottura, polverizzandoli 
e senza rilasciare odori sgradevoli. A 
fine pirolisi, ¤ sufficiente passare un 
panno umido per rimuovere i residui 
inceneriti, senza dover utilizzare altri 
detergenti. Per garantire la massima 
sicurezza, durante il ciclo pirolitico 
la porta del forno ¤ bloccata da un 
dispositivo che ne impedisce l#apertura. 
La nuova gamma di forni pirolitici offre 
diverse soluzioni di pirolisi in base al 
modello scelto: normale e intensiva.

PULIZIA PIROLITICA
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CREA UN NUOVO LIVELLO 
DI GUSTO, SEMPLICEMENTE
AGGIUNGENDO IL VAPORE

La combinazione di calore e vapore d¢ agli alimenti una croccante 
doratura esterna, mantenendoli teneri e succosi all#interno.
In modo estremamente semplice ma molto efficace, questa 
tecnica di cottura trattiene tutto il gusto di ogni ingrediente.

Aggiungendo il vapore durante
la tradizionale cottura a convezione,
i nostri forni riescono a darti esattamente 
i risultati di cottura che desideri.

QUANTO VAPORE?

SOLO VAPOREUMIDIT| MEDIAUMIDIT| BASSA

SbollentatoBollito 100% vapore
Cotto
a vapore

Aria 
calda

Aria calda 
combinata a vapore

t Disponibile su modelli selezionati 

* Le percentuali sono stime medie. Durante il programma di cottura, l umiditL puN variare in base alla fase e al feedback del sensore.

SOUS-VIDE

Funzione solo vapore (100%)
La cottura solo a vapore ¤ ideale per gli alimenti 
pi§ delicati come pesce, riso, cous cous o verdure.

Funzione umiditt bassa (25%)*
Ottimo per carne, pollame, piatti da forno 
e casseruole. La combinazione di vapore 
e calore conferisce alla carne una consistenza 
tenera con una crosta saporita.

Funzione Steamifyr
Imposta la temperatura desiderata e il forno
regoler¢ automaticamente il livello 
di vapore necessario.

Funzione umiditt elevata (75%)*
Livello ottimale di vapore per 
riscaldare avanzi e stufati.

Funzione umiditt media (50%)*
Il vapore combinato ad una piccola percentuale 
di calore d¢ ottimi risultati per la cottura di piatti 
delicati come creme, sformati, terrine e pesce.

Funzione Sous-vide
La tecnica segreta degli chef professionisti 
per realizzare portate gustose, tenere e cotte 
alla perfezione.

STEAMIFY

COMPARA 
LE FUNZIONI 
A VAPORE

BEST IN RANGE

STEAMPRO 
CON FOTOCAMERA

STEAMBOOST STEAMCRISP+PYRO

STEAMIFY

t t

SOUS-VIDE
t

SOLO 
VAPORE

t t

UMIDIT| 
ELEVATA

t t

UMIDIT| 
MEDIA

t

UMIDIT| 
BASSA

t t t

Perchu cuocere con il vapore?  
1 I sapori non si mescolano tra loro 
 L'aggiunta del vapore previene  
 la contaminazione dei sapori tra i cibi. 
2 Previene la disidratazione dei cibi  
 I cibi rimangono meravigliosamente  
 umidi all'interno.  
3 Mantiene inalterate le propriett 
 nutritive  
 Il contenuto di nutrienti, vitamine  
 e minerali rimane inalterato. 
4 La cottura v pix uniforme  
 Le pietanze si cuociono in modo  
 pi§ omogeneo, dalla superficie al cuore. 
5 La cottura v pix efficiente  
 Il calore raggiunge gli alimenti in modo  
 pi§ efficiente rispetto alla tradizionale  
 cottura a convezione, così la temperatura 
 di cottura non deve necessariamente 
 essere elevata.

UMIDIT|
MEDIA

UMIDIT|
BASSA

SOLO
VAPORE

UMIDIT|
ELEVATA
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FACILIT| DI PULIZIA
E SICUREZZA

Sistema autopulente pirolitico, 
smalto Easy to Clean, porta e 
vetri estraibili, nuovo sistema di 
raffreddamento e massima sicurezza. 
Cucinare sar¢ solo un piacere.

Smalto Easy to Clean
Per facilitare la pulizia del forno,
le pareti interne dei forni AEG sono 
rivestite con uno speciale smalto a 
basso grado di porosit¢, estremamente 
compatto, che impedisce allo sporco 
di attaccarsi, rendendo la superficie 
facilissima da pulire. Inoltre le griglie 
che supportano le teglie possono 
essere rimosse con un semplice 
gesto, in modo da facilitare la pulizia 
delle pareti laterali. ~ possibile anche 
abbassare il grill e la resistenza per 
pulire senza ostacoli la parte superiore.

Porta e vetri interni estraibili
La controporta del forno totalmente 
liscia e senza interstizi rende pi§ 
agevole la sua pulizia, così come i vetri 
interni della porta che possono essere 
estratti uno ad uno e senza l#utilizzo
di utensili in modo da essere facilmente 
ed accuratamente puliti. Per esigenze 
particolari la porta del forno pu¦ 
essere sganciata con assoluta facilit¢ 
senza l#ausilio di attrezzi particolari. 

Ventilazione radiale
Una speciale ventola entra in funzione quando il forno viene acceso. In questo modo il flusso d#aria originato 
dalla ventola lambisce le pareti esterne della muffola uscendo dalle griglie frontali creando un flusso d#aria che 
protegge i componenti elettrici del forno e i meccanismi del cruscotto, per la massima affidabilit¢ del forno 
nel tempo.Inoltre, protegge i mobili circostanti, previene la formazione di condensa e mantiene il vetro (o i 
vetri) della porta freddo mentre il forno ¤ acceso. Il funzionamento della ventola prosegue anche dopo che il 
forno ¤ stato spento, per far scendere pi§ rapidamente la temperatura interna: diviene così un modo pratico 
e sicuro per indicare all#utente il permanere di calore residuo e di conseguenza il rischio di scottarsi.

Sicurezza bambini
Per evitare che i bambini possano 
accendere il forno rischiando 
di scottarsi, tutti i forni sono 
dotati di un dispositivo di blocco 
dell#accensione che, una volta 
attivato, pu¦ essere disinserito solo 
premendo contemporaneamente 
una combinazione di due tasti 
per pi§ di cinque secondi.
Con un semplice gesto ¤ possibile 
anche bloccare le impostazioni 
definite, evitando che i bambini 
possano accidentalmente modificarle, 
rischiando di rovinare la cottura.

IsoFrontrTop e IsofrontrPlus
per la massima sicurezza
I forni con sistema IsoFrontzTop, 
dotati di quattro vetri termoriflettenti, 
consentono di mantenere la 
temperatura della porta esterna 
fredda al tocco, solo 20yC in pi§ 
rispetto alla temperatura ambiente.
Quelli con sistema IsoFrontzPlus 
sono dotati, invece, di tre vetri 
termoriflettenti e la temperatura ¤ 
30yC in pi§ rispetto a quella ambiente.

ISOFRONTr
PLUS

Funzione pirolitica
L#esclusivo sistema autopulente
garantisce la massima pulizia del
forno in pochi semplici passi.
Solo AEG ti garantisce la possibilit¢
di combinare in un unico forno
la pi§ avanzata tecnologia per la pulizia
del tuo forno (pirolisi) e tutti i vantaggi
della cottura combinata a vapore.
Sbizzarisciti in cucina, lasciati ispirare
e crea nuove ricette senza pensieri.
Alla pulizia del tuo forno ci pensa AEG.

20 - AEG | COTTURA AEG | Forni - 21

Fo
rn

i



TITOLO

TITOLO TITOLO

Testo Testo testo

AEG 9,5pt Body copy

IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi 

ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio 

IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo 

ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi 

ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi 

oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi 

ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi

IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo 

ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi 

ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi 

oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi 

ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi

IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo 

ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi 

ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi 

oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi 

ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi

IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi

AEG 9,5pt Body copy - A4 

IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi 

oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi 

oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioio

AEG 9,5pt copy line 

IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo 

ioioi oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi 

IoIoIoIo ioi oioioiioi ioio IoIoIoIo ioioi oioiioi ioioioioi ioioi IoIoIoIo ioi oioioiioi.

Cattura e concentra tutto il sapore 
del cibo. La cottura Sous Vide ti 
offre la libert¢ di esplorare nuovi 
mondi di sapore a casa tua.

SOUS VIDE. CONSIGLIATO
A CHI DESIDERA ESALTARE 
IL SAPORE DEI CIBI

Il cassetto dell#acqua ¤ totalmente 
estraibile per poterlo svuotare 
e lavare in tutta semplicit¢.

Cassetto sottovuoto Da oggi puoi abbinare il forno ad un cassetto 
sottovuoto da 14 cm. Il sottovuoto ¤ una tecnica di cottura antica che 
apre diverse possibilit¢ in cucina. Puoi usarlo per cucinare a basse 
temperature, per le marinature e diventa un alleato per la conservazione 
in monodosi dei tuoi piatti preferiti da rigenerare con il vapore.

CASSETTO ESTRAIBILE CASSETTO SOTTOVUOTO

LA COTTURA SOUS VIDE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

I piatti possono essere preparati
in anticipo, sigillati e cucinati
quando vuoi, mantenendo tutto
il loro sapore.

Nella cottura Sous Vide gli ingredienti 
vengono messi in un apposito sacchetto 
insieme a condimenti e aromi quali 
sale, pepe, erbe e spezie.

Cucina il tutto a basse temperature,
selezionando la funzione cottura 
Sous Vide*.

*Funzione disponibile solo su modelli selezionati

1 |  PREPARA

2 |  SIGILLA SOTTOVUOTO

3 |  CUCINA A VAPORE
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STEAMBOOST. IL VAPORE
~ IL NUOVO STANDARD IN CUCINA

Less Medium More

Vapore e calore: la combinazione 
perfetta. Scegli tra i diversi livelli 
di cottura a vapore (25%, 75%, 
e 100% vapore) per arrostire, grigliare 
e cucinare a bassa temperatura 
come in una cucina professionale.

Funzione Steamify\
Imposta la temperatura
desiderata e il forno regoler¢
automaticamente il livello
di vapore necessario.

Prova a cucinare abbinando
il vapore all#aria calda: otterrai
risultati eccellenti ed in minor tempo.
Con il forno SteamBoost il cibo
¤ morbido e tenero dentro,
croccante e dorato fuori.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Termosonda 
Inserita all#interno del cibo,
rileva la temperatura
al cuore della pietanza.

Cottura a vapore 
Distribuisce il calore
pi§ efficientemente esaltando
al massimo i sapori.

Sbollentato 100% vapore

TRE LIVELLI DI COTTURA 
A VAPORE, IDEALE PER:
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Funzione pirolitica
L#esclusivo sistema autopulente 
garantisce la massima pulizia del 
forno in pochi semplici passi.

Solo AEG ti garantisce la possibilit¢  
di combinare in un unico forno  
la pi§ avanzata tecnologia per la pulizia 
del tuo forno (pirolisi) e tutti i vantaggi 
della cottura combinata a vapore. 
Sbizzarisciti in cucina, lasciati ispirare  
e crea nuove ricette senza pensieri.  
Alla pulizia del tuo forno ci pensa AEG.

STEAMCRISP.
LA NUOVA FRONTIERA
DEL SAPORE

Esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% 
di vapore ai tuoi piatti. La cottura a vapore delicata 
mantiene il perfetto livello di umidit¢ dei cibi. 
Inoltre, noltre la pirolisi ti garantisce sempre 
un forno pulito mantenendo intatti sapori e odori.

Forno tradizionale Forno SteamCrispr

32 - AEG | COTTURA AEG | Forni - 33

Pulizia pirolitica
Forno autopulente
che converte i residui di cibo
in cenere, facilitando la pulizia.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Termosonda 
Inserita all#interno del cibo,
rileva la temperatura
al cuore della pietanza.

Cottura a basso vapore 
Croccante fuori, tenero dentro
con la combinazione di calore 
e vapore a bassa intensit¢.

UN LIVELLO DI COTTURA 
A VAPORE, IDEALE PER:
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MATT BLACK RANGE.
QUANDO LA MATERIA
DIVENTA DESIGN

La collezione Matt Black di AEG 
nasce da anni di ricerca sui materiali, 
per offrire un prodotto esclusivo 
e di design. L#eccellenza della qualit¢, 
le superfici piacevoli al tatto 
e i display interattivi esaltano estetica 
e funzionalit¢ di una cucina sempre 
pi§ hi-tech.

Mantieni le tue migliori bottiglie 
sempre alla temperatura ideale nella 
nuova cantinetta AEG. Ideale per 
essere installata in colonna si inserisce 
alla perfezione nella cucina grazie 
al design moderno e funzionale.

CANTINETTA VINO

Grazie al cassetto per il sottovuoto 
professionale, puoi coniugare 
l#eccellenza della cottura a vapore 
con la tecnica del sottovuoto, per 
sigillare i sapori e trattenerli durante 
la cottura a basse temperature.

CASSETTO SOTTOVUOTO

La soluzione per preservare i tuoi 
piatti alla giusta temperatura una 
volta cucinati ed ideale per creare 
una nicchia da 60 cm se combinato 
ad un prodotto compatto da 45 cm.

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Connettivitt
Il forno con connettivit¢ integrata 
permette di controllare live, dal tuo 
smartphone o tablet, le tue ricette 
mentre sono in cottura all#interno del 
forno. Ovunque tu sia, puoi assicurarti 
che tutto vada sempre per il meglio. 

Forno SteamPro 68
Cassetto per il sottovuoto 69
Cassetto scaldavivande  71
Forno CombiQuick 72
Cantina vino 73
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Personalizzazione su misura
Gli elementi sono stati pensati per essere 
utilizzati singolarmente o in combinazione 
tra loro. Tutti i moduli della gamma sono 
coordinabili per allineamento orizzontale, 
verticale o a moduli. A te la scelta. 

Un concentrato di prestazioni*
Una gamma innovativa in cui puoi 
scegliere l#eleganza e le prestazioni 
del forno pirolitico da abbinare ad un 
microonde e ad un#elegante macchina del 
caff¤ automatica dotata di cappuccinatore. 
Completa il tutto con il nuovo cassetto 
scaldavivande da 14cm per tenere 
sempre in caldo le tue migliori ricette.

COLLEZIONE
BLACK LINE & WHITE LINE

Una gamma completa pensata 
per far incontrare l#avanguardia 
tecnologica con la purezza estetica. 
Le linee pulite e moderne sono 
contraddistinte dai due non colori 
per eccellenza, il bianco e il nero, 
perfetti per gli ambienti pi§ moderni.

Personalizzazione su misura
Gli elementi sono stati pensati per essere 
utilizzati singolarmente o in combinazione 
tra loro. Tutti i moduli della gamma sono 
coordinabili per allineamento orizzontale, 
verticale o a moduli. A te la scelta. 

Forni SenseCook 76
Forni microonde 78
Macchina da caff¤ automatica 79
Cassetto scaldavivande 79

* La gamma si compone di diversi prodotti che non sono disponibili in tutte le varianti colore.
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INSTALLAZIONE SLIMFIT

Installazione semplificata e salvaspazio grazie alla 
rivoluzionaria nuova piattaforma AEG. Il massimo della 
semplicit¢ di installazione, per la prima volta anche nei piani 
di lavoro da 28mm, grazie al corpo del piano cottura ancora 
pi§ sottile. Da oggi non sar¢ pi§ necessario prevedere 
l#areazione frontale e il separatore al di sotto del piano.*

PIANI AD INDUZIONE,
COSA C#È DI NUOVO

OptiFixp 
Sistema di fissaggio facilitato 
ed autocentrante, grazie alla 
presenza di apposite molle.

Piano cottura SlimFit, libertt 
di progettazione della tua 
cucina, senza compromessi
Il design sottile e salvaspazio del piano 
cottura implica che pu¦ essere facilmente 
installato in un piano di lavoro di qualsiasi 
profondit¢, senza necessitare spazio 
di areazione anteriore o posteriore.

Una nuova interfaccia utente, 
particolarmente intuitiva, che si 
illumina rilevando il punto in cui 
¤ posizionata la pentola e fornendo 
indicazione su quali comandi utilizzare.

L#unicit¢ di AEG passa anche attraverso
il design. I nuovi piani ad induzione 
si contraddistinguono per la nuova 
estetica Windmill delle zone cottura.
Questo nuovo design diventa un segno
distintivo del brand e connota in maniera
esclusiva la nuova collezione.

SUL MERCATO

UNICO

Piano cottura AEG
Incassabilit¢ ottimale anche in un 
piano di lavoro dallo spessore di 28mm, 
senza ulteriore spazio di areazione.

Concorrenza
Lo spessore minimo del piano 
di lavoro ¤ 33mm ed ¤ pertanto 
necessario un ulteriore spazio di 
areazione sotto al piano cottura.

CONTROLLO PRECISO 
ED INTUITIVO DI OGNI 
SINGOLA ZONA

DESIGN WINDMILL

SUL MERCATO

UNICO

* Per l#installazione fare sempre riferimento agli schemi tecnici.
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La tecnologia Hob2Hood di AEG
regola le funzionalit¢ della cappa 
che si adatta al tuo modo di cucinare 
attivandosi automaticamente, 
preservando inodore la tua 
cucina e senza distogliere la tua 
attenzione dal piano cottura.

PIANI AD INDUZIONE,
COSA C#È DA SAPERE

La cappa che si regola 
automaticamente
Attiva la funzione Hob2Hood per regolare 
l#aspirazione e le luci della cappa, senza 
distogliere l#attenzione dal piano.
I controlli, per necessit¢, sono comunque
presenti e facilmente raggiungibili
nella parte anteriore della cappa.
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Semplicit] di pulizia
Bello e lucido come quando 
lo hai comprato?
Con il nuovo ComboHob ¤ facile
come con tutti i piani ad induzione.
È sufficiente un panno umido.

La tua cucina non sar¢ pi§ quella 
di prima. Scopri il rivoluzionario 
ComboHob che unisce un piano 
ad induzione estremamente potente 
alle funzionalit¢ della cappa integrata. 
Da oggi puoi disegnare la tua cucina 
senza preoccuparti dello spazio, 
dando un tocco di design 
e innovazione al tuo ambiente.

COMBOHOB.
PIANO A INDUZIONE
E CAPPA, DUE IN UNO

Connessione Hob2Hood
La cappa si collega 
in modalit¢ wireless
al piano cottura.

Filtro carbone
Questi speciali filtri durano 
mediamente 4 anni con 
un assorbimento dell#85%, 
indipendentemente dall#uso 
che viene fatto della cappa.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Facile rimozione e pulizia
del filtro in alluminio.

Mani libere per cucinare
Il piano ¤ dotato della funzione
Hob2Hood, grazie alla quale
la cappa viene automaticamente
guidata dal piano in base
al livello di cottura in azione.

La condensa pu¦ essere rimossa 
facilmente attraverso un apposito filtro.

Funzione Bridge
Combina insieme 
due zone cottura.
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Massima eleganza 
A prima vista, il piano appare come
una superficie lucida nera, senza
alcun indicatore. Non appena si accende
il piano di cottura, questo si illumina,
indicando le zone di cottura.

FlexiBridge\
Un#area di cottura formata da quattro
segmenti sulla quale ¤ possibile mettere
pentole di varia misura.
Inoltre, grazie ai comandi Direct Touch,
un singolo tocco permette di regolare
l#intensit¢ di calore in un solo istante,
con facilit¢ e precisione.

Una lastra nera elegante, perfettamente 
piatta e dal design minimal che si 
accende solo con il tocco delicato sul 
vetro. Ideale per l#inserimento nelle 
cucine pi§ moderne e sofisticate.

Un piano cottura elegante e di estremo design, 
con una nuova interfaccia utente con controlli super intuitivi. 
La zona cottura di riferimento si attiva automaticamente 
non appena rileva la presenza di una pentola, mantenendo 
visibile solo i comandi e la zona cottura interessata.

PIANI COTTURA PURE,
PRENDONO VITA
CON UN SEMPLICE TOCCO

B E S T  I N  R A N G E

PURE
Mostra i comandi,
solo quando ¤ in funzione.

FlexiBridge\
Combina fino a 4 zone
cottura in una unica.

Connessione Hob2Hood
La cappa si collega
in modalit¢ wireless
al piano cottura.

PURE
BLACK

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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The freedom of FlexiBridge 
FlexiBridge ¤ un#area di cottura formata da quattro segmenti 
sulla quale ¤ possibile mettere pentole di varia misura. 
Inoltre, grazie ai comandi Direct Touch, un singolo tocco 
permette di regolare l#intensit¢ di calore in un solo istante, 
con facilit¢ e precisione.

Cucinare contemporaneamente 
pi§ portate per una cena? 
Una vera sfida. Il piano cottura 
con funzione FlexiBridgez ¤ stato 
studiato ed ideato appositamente 
per queste occasioni, quando si ha 
bisogno di pi§ soluzioni per ottenere 
risultati altrettanto gustosi.

ESTREMA
VERSATILIT|

FlexiBridge\
Combina fino a 4 zone
cottura in una unica.

MaxiSense\
Zone cottura adattive,
che si regolano in base
alla dimensione della pentola.

Connessione Hob2Hood
La cappa si collega
in modalit¢ wireless
al piano cottura.

Da impostazione standard, 
il piano cottura pu¦ ospitare 
due pentole o padelle, ognuna 
con un diametro massimo di 210 mm.

Alternativamente, ¤ possibile cucinare 
con una pentola o una padella pi§ 
grande, ideale per preparare il gulasch 
ed un bricco pi§ piccolo per riscaldare 
la salsa di accompagnamento.

Combinando tutti e quattro i segmenti 
insieme, si delinea una maxi zona 
cottura - la soluzione perfetta per 
cucinare con pentole extralarge.

Funzione PowerSlide
Crea tre zone di cottura: a calore elevato,
a calore medio e per il mantenimento 
in temperatura. Baster¢ spostare 
la pentola da una zona all#altra per 
passare rapidamente dall#ebollizione 
vivace a quella lenta.

25oC mantenere caldo

42oC fuoco lento

65oC bollire

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Funzione Bridge
Combina insieme due 
zone cottura, per crearne 
una pi§ grande, ideale
per utilizzare la pesciera.

Grazie alla funzione Bridge ¤ possibile 
combinare pi§ zone cottura, creandone 
una pi§ grande, ideale per cucinare con 
pentole e padelle di grandi dimensioni, 
come la pesciera o la piastra di sale.

PI¡ SPAZIO,
PI¡ GUSTO

Connessione Hob2Hood
La cappa si collega
in modalit¢ wireless
al piano cottura.

Funzione Bridge
Combina insieme
due zone cottura.

MaxiSense\
Zone cottura adattive,
che si regolano in base
alla dimensione della pentola.
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Standard Speed 
Burner

Potente bruciatore 
Wok multicorona
Da design rinnovato, con 4kW 
di potenza, garantisce risultati 
di cottura ottimali e veloci. 
Il bruciatore consigliato per 
cucinare piatti pieni di sapore, 
avvalendosi della pentola wok.

Bruciatori Flush Burner
Gli straordinari bruciatori a filo di questi
piani di cottura a gas riscaldano
direttamente la base delle pentole.
Ci¦ permette di risparmiare energia ed
aumentare l#efficienza fino al 20% in pi§.

Pulizia rapida ed efficace 
Uno speciale trattamento riservato 
alla superficie del piano facilita 
la pulizia dello stesso, con un 
semplice panno inumidito.

Griglie in ghisa removibili
Ideate per facilitare
le operazioni di pulizia.

RIVESTIMENTO 
EASY TO CLEAN

BRUCIATORI 
SPEED BURNER

Bruciatori ad alta efficienza
(risparmiano il 20% di energia rispetto
ad un bruciatore tradizionale).

Garantiamo risultati di cottura 
eccezionali, anche con il gas. 
La tecnologia AEG rivoluziona 
il concetto di cottura tradizionale, 
direzionando la fiamma 
ed utilizzando meno energia.

PIANI A GAS,
COSA C#È DA SAPERE
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La cottura su fiamma rimane 
ipnotica anche per gli appassionati 
di cucina pi§ moderni. I nuovi piani 
TouchSure uniscono la tradizione 
al massimo della tecnologia di AEG, 
per un controllo perfetto sull#intensit¢ 
della fiamma durante la cottura. 
Vetroceramica, controlli touch 
e bruciatori innovativi porteranno 
una vera rivoluzione anche 
nelle cucine pi§ moderne.

GAS,
TOUCHSURE

Touch Control
Tieni sempre sotto controllo 
il tempo di cottura grazie 
al timer posizionato sopra 
i comandi Touch.

Contaminuti
Imposta il timer, per portare 
avanti con precisione 
ogni compito in cucina.

Connessione Hob2Hood
La cappa si collega
in modalit¢ wireless
al piano cottura.

Per la prima volta il piano a gas ¤ perfetto per inserirsi 
nelle cucine pi§ moderne e sofisticate. Le griglie in ghisa 
diventano iconiche e rappresentano il segno distintivo di AEG.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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Piani a gas in vetroceramica: l#eleganza 
dei materiali si sposa con la tecnologia 
pi§ avanzata per offrire soluzioni 
sempre pi§ all#avanguardia.

GAS, 
IN VETROCERAMICA

Manopole StepPower
Controllo preciso 
della fiamma su 9 livelli.

Wok multicorona
Temperature elevate, 
risultati di cottura ottimali.

Bruciatori Speed Burner
Bruciatori ad alta efficienza
(risparmiano il 20% 
di energia rispetto ad un 
bruciatore tradizionale).

I bruciatori Speed Burner dei piani a gas in vetroceramica 
sono in grado di risparmiare il 20% in pi§ di energia rispetto 
ai bruciatori standard, per il massimo del risparmio.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE Facilitt di pulizia
La superficie in vetroceramica 
ha un#alta facilit¢ di pulizia. 
Basta un panno bagnato 
per eliminare ogni residuo 
di sporco e godere al massimo 
del proprio spazio in cucina.
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1 9

Bruciatori Speed Burner
Bruciatori ad alta efficienza 
(risparmiano il 20% 
di energia rispetto ad un 
bruciatore tradizionale).

Comandi StepPower
Regola il livello della 
fiamma da 1 a 9.

Per controllare con estrema precisione 
la potenza della fiamma. 
In 9 differenti livelli.

GAS, ULTRAFLAT
ALTI SOLO 5 MM

Wok multicorona
Temperature elevate, 
risultati di cottura ottimali.

Vivi un#esperienza di cottura precisa, sfruttando l#expertise 
di un tradizionale piano a gas. Con i comandi StepPower 
¤ possibile regolare la fiamma su 9 livelli di intensit¢, senza 
controllarne lo stato. Una tecnologia avanzata che garantisce 
uno stadio di calore preciso e costante per cucinare ogni ricetta.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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Piani a gas con buciatori Flush Burner: 
la soluzione ideale per cucinare in 
modo efficiente. La fiamma, indirizzata 
direttamente sul fondo della pentola, 
cucina ogni portata molto rapidamente, 
risparmiando circa il 20% di energia, 
rispetto ai piani cottura tradizionali. 

GAS,
FLUSH BURNER

Griglie singole in ghisa
Robuste e resistenti, 
assicurano piena stabilit¢ 
ad ogni tipologia di pentola 
e padella. Inoltre, sono 
facilmente removibili e lavabili 
direttamente in lavastoviglie.

Pulizia
Per pulire la superficie di 
un piano in vetroceramica, 
si consiglia di utilizzare un 
panno umido, leggermente 
imbevuto con il detergente 
specifico per la pulizia
delle superfici in vetro.

Bruciatori Flush Burner
Gli straordinari bruciatori a 
filo di questi piani di cottura 
a gas riscaldano direttamente 
la base delle pentole. Ci¦ 
permette di risparmiare 
energia ed aumentare 
l#efficienza fino al 20% in pi§.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Manopole StepPower
Controllo preciso 
della fiamma su 9 livelli.
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Manopole StepPower
Per controllare con estrema precisione
la potenza della fiamma che pu¦ essere
regolata in 9 differenti livelli.

I piani cottura a gas Slim Profile 
sono progettati per essere il punto 
principale della tua cucina e garantire 
calore istantaneo, economicit¢ 
e controllo preciso della fiamma.

GAS,
SLIM PROFILE

Griglie in ghisa
Perfezione nello stile e nelle
performance. Garanzia 
di estrema stabilit¢.

Wok multicorona
Temperature elevate, 
risultati di cottura ottimali.

Bruciatori Speed Burner
Bruciatori ad alta efficienza
(risparmiano il 20% 
di energia rispetto
ad un bruciatore tradizionale).

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
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LAVASTOVIGLIE, 
COSA C'È DI NUOVO

Le caratteristiche distintive 

di ComfortLiftr

-  Grazie al meccanismo che solleva 
il cesto inferiore non serve pi§ chinarsi 
per caricare e scaricare la lavastoviglie.

-  Il cesto si solleva di 25 cm rispetto 
a una lavastoviglie standard.*

-  Prova eseguita su 20.000 cicli a pieno 
carico da 18 kg.

Luce LED interna

La luce interna a basso 
consumo garantisce una
migliore e perfetta visibilit¢.

TimeBeamr Technology

Il tempo che manca alla fine 
del ciclo di lavaggio viene 
proiettato sul pavimento.

Beam on Floor

Una segnalazione luminosa 
proiettata sul pavimento 
indica se il lavaggio ¤ in corso.

Grazie all'App My AEG Kitchen, 
¤ possibile accedere a contenuti 
extra come, guide dettagliate per 
la manutenzione della lavastoviglie, 
consigli su come preservare le 
performance del prodotto nel tempo, 
in modo da godere di prestazioni 
e risultati ottimali duraturi.

L'innovativo cruscotto QuickSelect
rivoluziona l'interazione con
la lavastoviglie, garantendo sempre
impostazioni ottimali per ogni ciclo
di lavaggio. Con un semplice tocco
del cursore, scegli durata del lavaggio
ed eventuali trattamenti opzionali 
e poi, lascia che sia la lavastoviglie 
a selezionare il programma adeguato.

Le lavastoviglie AEG sono progettate 
per garantire la massima silenziosit¢ 
durante la fase di lavaggio.
Da oggi, selezionando l#opzione 
ExtraSilent, ¤ inoltre possibile 
rendere la lavastoviglie ancora pi§ 
silenziosa in base alle tue esigenze. 
Alcuni modelli ExtraSilent 
altamente prestazionali 39 dB(A).

WORLD#S 
FIRST

LED

LAVAGGIO SU MISURA 
IN UN SOLO TOCCO

IL SUONO DEL SILENZIO

APP MY AEG KITCHEN

Prima al mondo, la lavastoviglie 
ComfortLiftz ¤ la prima ad avere 
il cestello inferiore che si solleva 
delicatamente per facilitare e rendere 
pi§ ergonomiche le operazioni di carico 
e scarico delle stoviglie.

*Esclusa l altezza dal pavimento

4/ Non dovrai pix preoccuparti

della manutenzione della tua 
lavastoviglie; grazie all'App My 
AEG Kitchen sar¢ la lavastoviglie 
a ricordarti quando pulire il filtro 
o aggiungere sale e brillantante

1/ Scarica l'App My AEG Kitchen 
sul tuo smartphone e configura il 
collegamento con la tua lavastoviglie 
per effettuare il primo utilizzo

2/ Avvia comodamente

la tua lavastoviglie da remoto, 
impostando il programma 
che pi§ preferisci

3/ Impegna il tuo tempo 
dedicandoti alle attivit¢ che pi§ 
preferisci: l'App My AEG Kitchen ti 
notificher¢ quando la lavastoviglie 
avr¢ ultimato il ciclo lavaggio
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LAVASTOVIGLIE,
COSA C'È DA SAPERE

Le nuove lavastoviglie AEG assicurano 
risultati di lavaggio perfetti, grazie 
al mulinello satellitare ProCleanz 
che orienta il getto di acqua verso 
ogni angolo del carico. Inoltre, sono 
caratterizzate da dettagli che fanno 
la differenza: progettati per riporre 
correttamente tutte le stoviglie, 
garantendo risultati ancora 
pi§ efficienti rispetto a qualsiasi 
altra lavastoviglie sul mercato.

Non ¤ pi§ necessario lavare a mano
i bicchieri: durante il ciclo di lavaggio
il supporto SoftGrip trattiene
fermamente i bicchieri appoggiati 
sugli inserti SoftSpikesz.

ANCORA PI¡ SICUREZZA 
PER I CRISTALLI

Senza Mulinello Satellitare ProCleanr Con Mulinello Satellitare ProCleanr
DIFFUSIONE DEL GETTO D#ACQUA 
3 VOLTE PI¡ EFFICIENTE*

Pulizia ai massimi livelli

Le stoviglie saranno sempre 
perfettamente pulite: 5 livelli di lavaggio, 
un mulinello satellitare a doppia 
rotazione e la funzione AutoSense, 
per regolare il ciclo di lavaggio, 
garantiscono sempre risultati eccellenti.

*Comparato al lavaggio effettuato 
da un mulinello standard

SPAZIO SU MISURA, PER UN 
LAVAGGIO SEMPRE EFFICACE

Supporto per coltelli Guide serigrafate sul bordo del vassoio e divisori 

interni per il corretto posizionamento di ogni posata

Maggiore profonditt, 

per ricreare pix spazio

Il vassoio portaposate MaxiFlex ¤ stato 
realizzato per accogliere ogni tipologia 
di stoviglia: dai mestoli pi§ voluminosi 
ai coltelli per carne, il tutto garantendo 
sempre la massima sicurezza. Grazie 
a pratici divisori removibili, ¤ possibile 
personalizzare lo spazio del vassoio 
portaposate, modificandone la capacit¢
di carico in base alle proprie esigenze 
e necessit¢ del momento.
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ASCIUGATURA
DI PRECISIONE CON AIRDRY

TECNOLOGIA AIRDRY
Con AirDry Senza AirDry

D'ora in avanti le stoviglie saranno 
perfettamente asciutte grazie 
alla tecnologia AirDry. Per eliminare 
ogni goccia da piatti e bicchieri, 
tutta la gamma di lavastoviglie AEG 
presenta questa innovativa tecnologia 
che potenzia la fase di asciugatura.

La tecnologia AirDry, disponibile 
su tutta la gamma di lavastoviglie 
AEG, una volta terminato il programma 
di lavaggio, apre automaticamente 
l#anta della lavastoviglie di circa 
10 cm, facendo circolare l#aria 
fresca all#interno della vasca.
Il processo di asciugatura risulta 3 
volte migliore rispetto all#asciugatura 
a porta chiusa garantendo migliori 
risultati di asciugatura, nonch¤ 
riducendo anche i consumi di energia.

Puoi scegliere di non utilizzare 
la tecnologia AirDry semplicemente 
disattivandola. In questo modo 
escluderai l'apertura della porta 
da ogni programma.

OFF
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Sistema di fissaggio dell!anta PerfectFit 

Le nuove lavastoviglie integrate totali permettono la massima flessibilit¢ per l#installazione anche nelle cucine pi§ moderne ed eleganti. 
Sono dotate di un esclusivo sistema di fissaggio dell#anta PerfectFit che consente la totale libert¢ di inserimento per ogni tipo di anta 
e zoccolo. PerfectFit permette di installare perfettamente le lavastoviglie anche all#interno di cucine con ante pi§ lunghe rispetto 
ai 72 cm standard, che possono arrivare fino a terra con assenza di zoccolo. Grazie alle nuove cerniere sliding, l#anta della lavastoviglie 
scorre lungo la porta consentendo la sua apertura, senza pi§ dover tagliare lo zoccolo. Grazie all#innovativo sistema di microregolazione 
dell#anta, possibile ad apparecchiatura gi¢ montata, PerfectFit garantisce un perfetto allineamento frontale e laterale della stessa. 
Le lavastoviglie ProCleanz possono, inoltre, sorreggere ante con peso da 2 a 10 kg grazie alle nuove cerniere autobilancianti sliding. 

Base da 4-170 mm 

Altezza min. zoccolo 0 cm.

Flessibilitt di utilizzo 

Pu¦ essere montata con tutte le tipologie 
di anta/altezza cucina. 

Regolazione verticale rapida 

Le ante della cucina possono essere 
facilmente regolate in altezza : +/- 5mm.

Porta auto bilanciata 

Pu¦ sostenere ante dal peso min.2 - max. 
10Kg (kit optional max. 15Kg). 

Adattabile a tutte le altezze 

La lavastoviglie si adatta a tutti i tipi 
di incasso e di altezza.

PerfectFit 

Il sistema di installazione per lavastoviglie 
pi§ flessibile & rapido del mercato.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
D'AVANGUARDIA

Le lavastoviglie AEG presentano 
caratteristiche funzionali e strutturali 
studiate per integrarsi perfettamente 
all'interno di ogni cucina. Abbiamo 
brevettato soluzioni innovative 
e semplici per facilitare i processi 
di installazione della tua lavastoviglie.

5
mm

PIEDINI 
REGOLABILI
H. 820/900mm

ALTEZZA
PORTA
670/860mm
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MULTI
SPACE

CustomFlexr
Personalizza la controporta del tuo 
frigocongelatore spostando i contenitori 
per massimizzare l'utilizzo dello spazio 
a disposizione, proprio come vuoi tu.

SpinViewr*
Una mensola rivoluzionaria,
che ruota di 360y per accedere
ad ogni ingrediente con estrema facilit¢.

REFRIGERAZIONE,
COSA C'È DI NUOVO

360q

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Concorrenza Frigocongelatore MultiSpace

120mm 
di spazio 
in pixin pixin pix

WORLD#S 
FIRST

Troverai molto pi§ spazio aprendo 
il frigocongelatore MultiSpace di AEG, 
che sfrutta lo spazio a tutta altezza 
per preservare sempre freschi tutti 
i tuoi alimenti. E lo spazio sar¢ ancora 
pi§ flessibile grazie anche alla porta 
con contenitori CustomFlexz.

MultiSpace
Ottimizzazione dello spazio 
grazie ad uno spazio 
maggiore in altezza.

SpinView\
Una mensola rivoluzionaria, 
che ruota di 360y per 
accedere ad ogni ingrediente 
con estrema facilit¢.

CustomFlex\
Contenitori removibili
e posizionabili a piacimento 
per una completa 
personalizzazione 
dello spazio.Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti e servizi illustrati.

AEG | Freddo - 255254 - AEG | Nella casa perfetta 

Fr
ed

do



TECNOLOGIA TWINTECHz

TOTAL NO FROST

A differenza dei frigocongelatori tradizionali Total No Frost 
che sfruttano l'aria fredda e secca proveniente dal freezer 
per raffreddare anche il vano frigorifero, i modelli 
con tecnologia TwinTechz Total No Frost utilizzano due sistemi 
di raffreddamento separati. In questo modo ciascuno scomparto 
mantiene il livello di umidit¢ pi§ adatto, così gli alimenti
in frigorifero non si disidratano e in freezer si congelano 
alla perfezione senza alcuna formazione di ghiaccio.

La tecnologia pensata per preservare 
gli alimenti nel tempo.

Preservare una minima fluttuazione
della temperatura ¤ la base per
proteggere la qualit¢ di ogni alimento.

Spazi dedicati per ogni 
specifico alimento, all'interno 
del frigorifero e del congelatore.

Un ambiente di conservazione 
caratterizzato da un'umidit¢ 

elevata contrasta l'accelerazione 
dell'essicazione degli alimenti.

TEMPERATURA STABILE

AMBIENTE PROTETTO

GIUSTA UMIDIT|

*Conservazione dell'insalata rispetto alla concorrenza. Test condotto da Merieux NutriSciences Settembre 2017.

Frigorifero Standard
Total No Frost

Insalata dopo 7 giorni 
di conservazione

Standard freezer

Frigorifero TwinTech 
Total No Frost

Insalata ancora fresca dopo 
7 giorni di conservazione

No Frost

ALTRE CARATTERISTICHE

DynamicAir Technology
Sistema di ventilazione 
interna per una temperatura 
uniforme con il giusto 
grado di umidit¢.

Dual Control
Pannello di controllo 
con regolazione separata 
della temperatura tra il vano 
frigorifero e il vano congelatore.

Low Frost
Minore formazione di brina 
per ottenere pi§ spazio utile.

LOW
FROST
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REFRIGERAZIONE,
COSA C'È DA SAPERE

Condizioni precise di refrigerazione 
consentono di ottenere risultati di 
cottura perfetti. Anche gli ingredienti 
migliori necessitano di uno spazio 
di conservazione attento per 
mantenere inalterata la loro qualit¢.

ALTRE CARATTERISTICHE

Coolmatic
Utile funzione per raffreddare 
velocemente cibi e bevande 
nel vano frigorifero.

Frostmaticr
Utile funzione ideale
per congelare velocemente 
grandi quantit¢ di cibi freschi.

Holiday
La funzione indicata per periodi
di lunga assenza (esempio
vacanze estive) in cui
si conservano alcuni elementi
in frigorifero, con un consumo
contenuto di energia.

FROSTMATIC

Frigorifero senza  
scomparto Long Fresh 0 yC

Frigorifero dotato di 
scomparto Long Fresh 0 yC

Frigorifero senza  
scomparto Long Fresh 0 yC

Frigorifero dotato di 
scomparto Long Fresh 0 yC

COOLMATIC

Scomparti Long Fresh 0 qC
Gli scomparti Long Fresh 0 yC ricreano 
condizioni di refrigerazione dedicate 
per ciascuna parte del frigorifero,
dando la possibilit¢ di regolare la 
temperatura di ciascun cassetto 
con il semplice tocco di un dito.

Ripiano FlexiShelf
Ripiano inferiore abbattibile 
scorrevole per una gestione dello 
spazio ancora pi§ flessibile.
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Per aderire a Set Program Garanzia 5 anni e ricevere la Service Card con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1.  Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG entro il 31 Dicembre 2021.

2.  Telefona entro il 31 Dicembre 2022 al Numero 0434 1580088, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30,
 sabato dalle 8:00 alle 13:00 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set

3.  Goditi 5 anni di tranquillitt, il Centro Assistenza registrert per te l!adesione 

 0434 1580088

L#ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA  
DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA, 
SCOPRI LA SERVICE CARD

RICORDIAMO CHE:
t  Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sar¢ effettuato solo su apparecchiature gi¢ installate e inserite nei mobili della cucina
t  AEG si impegna all#eliminazione di eventuali difetti di conformit¢ che si manifestino sull# apparecchiatura entro i termini previsti  

dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
t  Durante l#intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformit¢ scaricabili dal sito AEG.it
t Sono esclusi gli acquisti online.

L!adesione al Set Program Garanzia 5 Anni dt diritto a ricevere gratuitamente a casa tua la speciale Service Card, da utilizzare  
presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

La tessera v nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

l  Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente alla scadenza del Set Program Garanzia 5 Anni

l  Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi  
nel catalogo AEG Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.

l  Consulenza tecnica gratuita nell!eventuale sostituzione delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLIT|  
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,  
SENZA COSTI AGGIUNTIVI. 

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. 
PROTETTI PER 5 ANNI.

TRANQUILLI, CI PENSA AEG. 
GARANZIA 5 ANNI SUL SET

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 rno ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate
contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unit¢ abitativa. Sono esclusi gli acquisti online.
(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.
I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformit¢ del produttore (2+3).
(***) Nel collaudo non rientra la verirca degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell#utente e vincolati alle normative specirche; il collaudo esclude l#esecuzione 
da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da 
incasso il collaudo pu¦ avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.
(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L#Azienda si riserva di modificare 
in qualsiasi momento le modalit¢ di adesione a kSet Program Garanzia 5 Annim, comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2021 sull#acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG. Sono esclusi gli acquisti online. 
Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate 
contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unit¢ abitativa. Termine ultimo per richiedere l#attivazione: 31 Dicembre 2022.
Regolamento completo su aeg.it

Un nostro tecnico qualificato AEG verr¢ a casa tua per il collaudo 
iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche  
consigli utili per ottimizzarne l#utilizzo sia in termini di prestazioni  
che di consumi*.**

COLLAUDO
GRATUITO DEL SET

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal 
giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente  
e tempestivo.

INTERVENTO  
IN 24 ORE

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati,  
ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.

SOSTITUZIONE 
GRATUITA

Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti  
con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.

RICAMBI
 ORIGINALI

Elettrodomestico sostitutivo gratuito per tutto il periodo  
di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico  

non potesse essere risolto in tempi brevi.

ELETTRODOMESTICO 
DI CORTESIA GRATUITO

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno  
di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno  

a disposizione gratuitamente per 5 anni.

Nessun costo per l#eventuale trasferimento e riconsegna  
degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse  

essere effettuata a domicilio.

TRASFERIMENTO 
APPARECCHIATURA

GRATUITO

Sicurezza e tranquillit¢. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici.  
AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere  
a tutte le esigenze. Con AEG, qualit¢ ed affidabilit¢ sono sempre al primo posto.  
E se scegli un set* di almeno 3 elettrodomestici per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un#opportunit¢ unica.  
Chiama il Numero Verde ed aderisci al Set Program Garanzia 5 anni*,* grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti 
gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all#intervento in 24 ore in caso  
di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestivit¢.

MANODOPERA
GRATUITA

SET PROGRAMSET PROGRAM
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Ogni prodotto AEG è il risultato  
di un’incessante ricerca di raffinatezza  
e perfezione per avere tecnologia e pieno 
controllo nella propria casa.  
Scopri la nuova gamma di elettrodomestici  
che rivoluzionano l’esperienza in cucina.

aeg.it


