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COLLEZIONE MATT BLACK

Scopri la nuova collezione Matt Black di AEG: 
visita aeg.it



IL CONNUBIO TRA 
FUNZIONALITÀ ED ELEGANZA
La gamma Mastery Range di AEG  
si impreziosisce introducendo una nuova  
finitura materica: la collezione Matt Black.  
I nuovi elettrodomestici con vetro opaco 
presentano una nuova estetica e migliori 
funzionalità, per cucine sempre più sofisticate.

 La fascia in vetro opaco è 

realizzata attraverso un processo
di incisione  che si avvale di una 
tecnologia  utilizzata in ambito 
architettonico.  La texture opaca 
dalle naturali proprietà 
antimpronta è stata testata per 
garantire una resistenza 
superiore alle macchie, 
semplificare la pulizia  
e offrire prestazioni di alto livello. 

Terence Tan  
Senior Master Designer - Stoccolma



L'ESTETICA 
DEL MOMENTO

MATT BLACK

La finitura Matt Black è di 
ultima tendenza.  Prescelta 
sia per rivestimenti esterni, sia 
per gli interni, questa nuova 
tendenza è praticamente
ovunque nelle case. E ora anche
gli elettrodomestici da cucina
abbracciano il lato oscuro.

RIPIANI IN METALLO

Sebbene le scaffalature aperte che 
espongono utensili e accessori 
per la cucina possano non essere 
adatte a tutti, le mensole e i ripiani  
in metallo sono destinati a diventare  
una tendenza molto apprezzata 
nelle cucine moderne, perfetta 
per ottenere un suggestivo mix di 
estetica industriale e stile rustico.

COLORI SCURI

Una cucina arredata in tonalità 
scure crea un’atmosfera 
elegante e lussuosa, che dona 
all’ambiente un fascino unico e 
di grande raffinatezza. Per un 
risultato impeccabile, è però 
necessario prestare attenzione 
a non sovraccaricare lo spazio.

LEGNO

Da tempo lontano dalle 
scene, il legno sta tornando 
di moda. Per sublimare i toni 
caldi della pietra artificiale, 
un frassino dalle venature 
sottili, più chiaro del rovere 
o del noce, sarà l’ideale.

VETRO LAVORATO

Il vetro lavorato non svela del 
tutto ciò che è riposto all’interno 
dei mobili. Nelle nostre cucine 
torna anche il cristallo fumé. 
I designer li reinterpretano 
abbinandoli a mobili dallo stile 
decisamente contemporaneo.

MARMO

Le tendenze del momento 
puntano su un marmo lavorato, 
dalle venature molto visibili, 
per un tocco di stile e di lusso 
impareggiabile. Secondo i 
dettami della moda, il marmo 
torna protagonista assoluto 
nell’arredamento d’interni.

La cucina è da sempre il cuore della casa, il luogo 
conviviale che riunisce tutta la famiglia. 

Comprendere i trend emergenti nel design 
della cucina, in termini di prestazioni e materiali, 
sottolinea quanto la cucina possa davvero 
configurarsi come il punto di riferimento per dettare 
il design di tutta la casa; la collezione Matt Black 
di AEG aggiunge un prezioso tocco finale. 



EMOZIONI TATTILI

La collezione Matt Black di AEG riunisce anni di 
ingegneria dei materiali per un risultato esclusivo 
e di livello superiore. La qualità dei materiali si 
concretizza in bordi architettonici e superfici tattili, 
con espositori lucidi e aree di interazione che danno 
vita a una nuova estetica e migliorano la funzionalità 
per cucine dagli spazi sempre più sofisticati.

Il vetro, tra i materiali più riciclabili al mondo, 
si presta a essere riutilizzato e rilavorato. 

La superficie opaca non è ottenuta con rivestimenti 
chimici soggetti a usura nel tempo o in grado di 
contaminare il processo di riciclaggio dei materiali.

 Le cucine stanno diventando sempre 
più eleganti e sofisticate nella scelta 
e nella lavorazione dei materiali, 
orientandosi verso finiture opache e 
colori nei toni del grigio. La delicata 
texture di Matt Black è piacevole 
tanto al tatto quanto alla vista.

Thomas Gardner  
Senior Design Manager - Stoccolma



UN MIX DI CREATIVITÀ E 
PERFORMANCE

Per creare la tua cucina, abbina tra loro gli elettrodomestici 
di cui hai bisogno. Scegli tra una gamma di tre forni 
ricchi di funzionalità e una cappa all'avanguardia, quindi 
completali con apparecchiature speciali di tua scelta.

Gli esclusivi elettrodomestici compatti della collezione Matt Black 
consentono di progettare gli spazi con maggiore flessibilità per 
creare composizioni modulari, e presentano tutti un’ampia gamma 
di funzionalità accompagnate da straordinarie prestazioni.

La collezione Matt Black include elettrodomestici esclusivi dalle dimensioni compatte:  
Forno SteamPro® 45 cm, Forno microonde combinato CombiQuick®, Cantinetta vino, Cassetto 
scaldavivande e Cassetto sottovuoto.

Scopri la nuova collezione Matt Black di AEG: 
visita aeg.it



CUCINA  
CONNESSA

Il nostro obiettivo è creare esperienze uniche, 
che si tratti di ricette deliziose o di consigli per 
portare la tua cucina al livello successivo.

I nostri forni connessi ti danno un maggiore 
controllo, da casa o da qualsiasi altro luogo, grazie 
alle funzioni di monitoraggio, controllo da remoto, 
comandi vocali, immagini e molto altro ancora 
per un’esperienza AEG sempre connessa.*

App My AEG  
Con l’app My AEG potrai ottenere risultati ancora più deliziosi 
sfruttando la connettività. Espandi i tuoi orizzonti culinari con il tuo 
forno a vapore. Registra i tuoi elettrodomestici, scopri servizi e 
consigli personalizzati, scarica i manuali utente e molto altro ancora.

Scaricala dall'App Store o da Google Play.

Scopri la connettività: 
visita aeg.it/about-aeg/connectivity-hub

*Il livello di funzionalità dipende dal modello.

Monitoraggio da remoto grazie 
all'esclusivo forno SteamPro® 
CookView®



Modello raffigurato: SteamPro® Matt Black

STILE E TECNOLOGIA SENZA 
CONFRONTI

I forni della collezione Matt Black sono dotati delle più 
recenti tecnologie per offrire le migliori prestazioni.*

Manopola I-Tex 
Un'innovativa manopola di comando elimina la 
necessità di complicati dashboard per un'esperienza 
di cottura semplice e ottimizzata che consente di 
portare ogni volta in tavola la perfezione.

Funzione SousVide per risultati professionali  
Mantieni inalterati tutti gli aromi, il gusto e le sostanze 
nutritive grazie alla tecnica sottovuoto per poi cuocere alla 
perfezione e all’insegna della delicatezza con il vapore.

Steamify®, l’esperto in cottura a vapore 
La funzione Steamify® rende ancora più facile creare piatti deliziosi.

Sfrutta la connettività per un maggiore controllo in cucina 
Monitora e controlla a distanza le impostazioni del tuo 
forno - compresi tempi di cottura e temperatura - dal tuo 
dispositivo mobile. Con la funzione vocale e il tuo Assistente 
Google potrai utilizzare il forno in modalità vivavoce. Con il 
forno 9000 CookView® potrai anche monitorare a distanza lo 
stato di cottura del tuo piatto dal tuo dispositivo mobile.

*Il livello di funzionalità dipende dal modello.
Google è un marchio di Google LLC



ELEGANTE, SILENZIOSA, 
REATTIVA 

La nostra cappa con finitura Matt Black 
dall’estetica decisa e sorprendente si impone 
solo in termini di design ma garantisce un 
ricambio dell’aria silenzioso ed efficiente durante 
la preparazione dei tuoi piatti preferiti.

Quando è abbinata a un piano cottura con 
tecnologia Hob2Hood®, diventa ancora meno 
invadente grazie alla regolazione automatica 
in risposta all'attività sul piano di cottura.

Comodo controllo della cappa 
Consente di gestire le funzioni in modo semplice 
e veloce. Regola le impostazioni o il completo 
spegnimento della cappa a distanza.

Semplicemente bella, accesa o spenta 
Scegli un piano cottura a induzione Pure per completare 
alla perfezione la tua collezione Matt Black. Elegante 
superficie nera quando è spento, il piano cottura si fonde 
perfettamente con il piano di lavoro della cucina. I comandi 
del piano cottura si illuminano con un semplice tocco.

Modello raffigurato: Cappa SilenceTech Plus Matt Black 
Piano cottura a induzione Pure con Flexibridge®

Scopri di più su Hob2Hood®:  
visita https://www.aeg.it/taste/inspiration/mastery-range/mastery-products/hob2hood/



Cassetto sottovuoto

Sigilla, marina e stagiona 
per sapori incredibili.

ELENCO FUNZIONALITÀ 

Comandi touch LCD 
3 impostazioni di vuoto 
Illuminazione a LED

STILE FUNZIONALE PER OGNI 
ESIGENZA

Tutti gli elettrodomestici della collezione Matt Black 
sono dotati di vetro acidato e dell’innovativa tecnologia 
che ti aspetti di trovare nei nostri prodotti.

SteamPro® 
con CookView® 

 
Padroneggia anche i 
sapori più complessi. 

ELENCO FUNZIONALITÀ

Fotocamera
Steamify®
Cucina connessa
Manopola di comando
4 livelli di vapore
SousVide
Sensore per alimenti

SteamPro® 
compatto

 
Il top di gamma, in 
formato compatto. 
 

ELENCO FUNZIONALITÀ

Steamify®
Cucina connessa
Manopola di comando
4 livelli di vapore
SousVide
Sensore per alimenti

CombiQuick®

 
 
Tutto il gusto in 
metà tempo.

 

ELENCO FUNZIONALITÀ

Cucina connessa 
Manopola di comando 
Microonde 
Multifunzione 
SurroundCook®

Cantinetta vino

 
 
Un modo elegante e 
flessibile per conservare 
i tuoi vini. 

ELENCO FUNZIONALITÀ 

Capacità 18 bottiglie 
Intervallo 5-20 ºC 
Comandi touch LCD 

SilenceTech Plus

 
 
Aria sempre 
fresca e pulita.

 

ELENCO FUNZIONALITÀ

Vetro con funzionalità 
touch 
Ventola a 5 velocità 
Hob2Hood® 
SilenceTech 
Funzione Breeze 
Illuminazione a LED

FORNI CAPPA ELETTRODOMESTICI ESCLUSIVI

Scopri la gamma completa: 
visita aeg.it

Cassetto scaldavivande

Tieni ogni piatto in caldo 
fino al momento di servirlo.

ELENCO FUNZIONALITÀ 

Intervallo 30-80 °C 
LED on/off 
Elemento riscaldante 
Tappetino antiscivolo 
Circolazione dell'aria 
con ventola




