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Facilità di pulizia
I piani cottura a gas Electrolux sono studiati
per garantirti risultati di cottura all’altezza
delle tue aspettative, ma anche per facilitarti
le operazioni di pulizia grazie a scelte strutturali
in termini di design e materiali.

Ad esempio, rimuovere i residui di cibo dai piani
Gas on Glass è rapido e semplice: data la superficie
liscia del vetro, è su!ciente passare una spugna
inumidita con acqua, o utilizzare prodotti specifici
per la pulizia del prodotto per lo sporco più ostinato.

Per quanto riguarda, invece, i piani gas in acciaio inox 
dal design Slim Profile o UltraFlat, presentano
in alcuni casi non solo una cornice, che delimita
la fuoriuscita di eventuali liquidi dal piano,
ma anche uno speciale trattamento del top finalizzato 
ad agevolarne la pulizia.

Il trattamento EasyClean assicura la massima facilità di 
pulizia e una costante brillantezza dell’acciaio, 
impedendo ai residui di cibo di attaccarsi. In questo 
modo, la superficie trattata resta sempre brillante, 
senza macchie, gra! e ingiallimento, mantenendo
il piano perfetto nel tempo.

Piani cottura a gas
dal design unico,
pensati per ogni
cucina
Flessibilità, stabilità, facilità di pulizia, 
con un occhio di riguardo al design.

I nostri piani a gas sono disponibili in diverse
misure e finiture, per integrarsi perfettamente
con lo stile di ogni cucina, dalla più classica
e tradizionale, alla più moderna
e di avanguardia.



Rustico
Espressamente pensata per le cucine tradizionali, 
per chi desidera ricreare atmosfere più calde
e familiari, in grado di valorizzare materiali naturali 
quali il legno, la pietra ed il marmo. 

Soft
Progettata per inserirsi perfettamente 
in ambienti cucina moderni, caratterizzati
da linee morbide e volumi arrotondati.

Slim Profile
Progetto estetico essenziale e squadrato, 
in cui prevale l’acciaio nel rigore delle linee, nella 
purezza delle forme e nella linearità delle superfici.

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

Gas on Glass
Studiata per chi desidera enfatizzare 
con l’eleganza distintiva del vetro 
la linearità e la purezza formale 
delle cucine più moderne e minimaliste. 

Le linee estetiche
dei piani a gas
Electrolux
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Regola la fiamma 
alla perfezione, 
per cucinare 
ogni tuo piatto
Cucina con precisione grazie alle tecnologie 
presenti nel piano a gas FlameLight.

Le tecnologie caratterizzanti il piano cottura FlameLight 
rendono la tua esperienza in cucina ancora più intuitiva.
Non dovrai più chinarti per controllare la potenza 
della fiamma, o preoccuparti se ti assenti un istante
dalla postazione di cottura: potrai concentrarti
sul raggiungimento di risultati deliziosi, in totale sicurezza.

Vertical Flame
Nuovi Bruciatori Vertical Flame
ad alta e!cienza energetica +20%.

Indicatori LED
Indicazione chiara ed evidente 
sullo stato di accensione
o spegnimento del piano.

Caratteristiche principali

Comandi StepPower
Grazie alla ghiera numerata, 
imposti la fiamma tra 1 e 9 
livelli, per un pieno controllo 
delle prestazioni di cottura.

Comandi StepPower
La regolazione della potenza della fiamma
è più e!cace ed e!ciente grazie
ai comandi StepPower retroilluminati. 

L’innovativa ghiera numerata
e luminosa intorno alla manopola
ti guida nell’impostazione della fiamma 
tra 1 e 9 livelli, conferendoti un pieno 
controllo delle prestazioni di cottura 
anche mentre cucini su un piano a gas.

HI
POWER



Bruciatori SpeedBurner
I bruciatori SpeedBurner combinano
la loro struttura ed ergonomia tradizionale
ad elevate prestazioni di cottura, garantendo
maggior e!cienza energetica fino al 20%
in più; potrai preparare un piatto di pasta
in tempi ancor più brevi e con costi contenuti.
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FlameLight
Gli indicatori a LED mostrano chiaramente
le impostazioni delle manopole, se il piano cottura
è acceso o spento e anche se i fuochi sono ancora caldi.
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Piani cottura 
a gas FlameLight

Un assistente, 
preciso e sicuro

Il piano cottura FlameLight
con Buzzer integrato, emette
un allarme per avvisarti quando
la manopola è accesa da diverso 
tempo e, se hai accidentalmente 
lasciato il piano acceso, ti ricorda
di spegnerlo.



Piani ad induzione,
ComboHob.
Cottura e aspirazione
assieme
ComboHob è un sistema rivoluzionario
che unisce un piano cottura a induzione 
estremamente potente alle funzionalità
di una cappa integrata filtrante o aspirante.

Il piano cottura a induzione con cappa integrata
assicura un’installazione facile, flessibile
e sicura per tutti i modelli.

Attenzione per il design

Montaggio Perfect Fit

Installazione più facile

Migliore assistenza

FILTRANTE
Per il ricircolo dell’aria
in cucina, con più
tipologie di installazione.

ASPIRANTE
Per lo scarico dell’aria
all’esterno dell’abitazione,
con più tipologie di installazione.

Doppia funzione Bridge
Massima adattabilità
delle zone cottura.
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La tecnologia Hob2Hood
consente l’aspirazione 
automatica durante la cottura.
Se si alza o si abbassa
la temperatura del piano
di cottura, le ventole della cappa 
si regolano di conseguenza.

Pulizia sostenibile.
Per una manutenzione semplice, 
veloce e sostenibile in lavastoviglie.

La griglia di aspirazione al centro
del piano a induzione ComboHob
è completamente rimovibile
e consente di accedere al filtro 
antigrasso in alluminio e al filtro 
antiodori ad alta e!cienza.
Per una manutenzione senza
sforzo e prestazioni regolari.

A PARETE PENISOLA ISOLA

Massima libertà di progettazione della cucina

Il piano cottura a induzione ComboHob
si adatta perfettamente a qualsiasi piano di lavoro:
isola, penisola, a parete accanto a una vetrata
o sotto una finestra.

Look moderno e minimalista per un ambiente
di design. ComboHob è stato progettato
per l’installazione con bordo Filo Top e Sopra Top,
al fine di garantirne sempre l’abbinamento perfetto. 
Per l’installazione è necessario uno spessore minimo 
del top di soli 4mm.
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Piano ad induzione, 
le zone cottura
si adattano
alle tue pentole
Le zone cottura Infinite ti aiutano, 
in modo e!ciente e flessibile, a preparare 
i piatti che più ami.

Ogni zona riconosce le dimensioni delle pentole 
che hai appoggiato sul piano, concentrando il calore 
esclusivamente dove serve e garantendo lo stesso livello 
di e!cienza con pentole di qualsiasi dimensione e forma.

Funzione Bridge
Collega due zone di cottura
per crearne una di dimensioni
maggiori.

Funzione PowerSlide
Mantieni in caldo, cucina
o riscalda, semplicemente
spostando la pentola.

Caratteristiche principali

Zone cottura Infinite
Riconoscono immediatamente
la forma e la dimensione
delle tue pentole.

Zone cottura Infinite
Le zone di cottura autoadattanti Infinite,
con design Windmill,riconoscono le dimensioni
e la forma di ogni pentola, concentrando 
il calore esclusivamente dove serve.* 
Così puoi posizionare sul piano tutte le 
pentole di cui hai bisogno per preparare 
diversi piatti contemporaneamente.

* Purché si coprano le serigrafie delle zone di cottura.
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La funzione PowerSlide* consente di cambiare
il livello di potenza durante la cottura semplicemente 
spostando la pentola sulla zona più fredda
oppure sfruttando le temperature preimpostate. 

Non è più necessario alzare o abbassare la temperatura. 
Proprio come fanno gli Chef professionisti è possibile
spostare la pentola tra le tre zone a temperatura
preimpostata per riscaldare velocemente
(temperatura elevata), cucinare (temperatura media)
o mantenere in caldo (temperatura minima). 

Per ottenere una maggiore flessibilità, puoi modificare
i tre livelli di temperatura preimpostati sulla base
delle tue preferenze.

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

Utilizzo abituale:
ideale con pentole
e padelle di normali
dimensioni.

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

3 Mantenere in caldo
Temperatura minima
per mantenere in caldo
senza il rischio di scuocere.

2 Cucinare
Temperatura media
costante per cuocere.

1 Riscaldare
Temperatura elevata
per riscaldare velocemente.

Regola la temperatura
spostando la pentola

1

2

3

La zona cottura si espande
con un semplice tocco
I piani ad induzione Infinite di Electrolux 
sono dotati delle funzioni Bridge
o FlexiBridge che consentono di unire
due o più zone cottura in una più ampia.
Ideale quando vuoi cucinare per tanti
amici o hai bisogno di utilizzare pentole
di grandi dimensioni o di forma particolare, 
come ad esempio la pesciera.
Entrambe le funzioni si disattivano con il 
tocco di un dito per separare nuovamente
le zone cottura.
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Comandi intuitivi,
per cucinare senza pensieri
La nostra gamma di piani ad induzione è ideata
pensando a te, per farti vivere un’esperienza
di qualità in cucina. D’ora in avanti, la tua unica
preoccupazione sarà divertirti a cucinare. 

Per ottenere risultati da professionista hai bisogno
di strumenti professionali.

I nostri piani ad induzione sono dotati di funzioni
volte a facilitarti nella preparazione di ogni piatto.
Scopri il piano ad induzione su misura per te,
sotto ogni punto di vista.

Assorbimento massimo regolabile
La soluzione ideale per gli 
impianti italiani, al fine di evitare 
di far saltare il contatore.

Funzione PowerBoost
Ideale per raggiungere 
temperature elevate, velocemente.

Funzione Stop + Go
Metti in pausa la cottura 
dei tuoi piatti, per qualsiasi 
necessità e in totale sicurezza.

Caratteristiche principali

Connessione piano/cappa
Hob2Hood è la funzione che attiva 
automaticamente le luci della cappa 
e l’aspirazione quando inizi a cucinare, 
consentendoti di concentrarti sulla 
preparazione dei tuoi piatti senza preoccuparti 
di fumi e odori di cottura. E se vuoi cambiare
la potenza di aspirazione puoi intervenire
in modo facile e veloce dai comandi
presenti sul piano cottura.

kW
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PowerBoost, funzione potenza aggiuntiva
Una funzione utile quando devi raggiungere
velocemente temperature elevate.
Sono su!cienti 3 minuti per portare
ad ebollizione 1 litro d’acqua.

Funzione Stop + Go
Se devi allontanarti dalla cucina puoi mettere
in pausa il piano cottura con il pulsante
Stop + Go, con la tranquillità di non rovinare
la ricetta durante la tua assenza e conservando
in memoria i livelli di calore di ogni zona.

Spegnimento automatico temporizzato
Per evitare gli sprechi l’erogazione di energia si interrompe
automaticamente sollevando la pentola dalla zona
cottura per riprendere, con la stessa impostazione
di potenza, quando la si appoggia nuovamente.
Il piano si spegne automaticamente se rimane 
inattivo per un periodo di tempo prefissato in 
base al livello di potenza e non viene modificata 
l’impostazione di cottura.
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Senza tecnologia SenseBoil Con tecnologia SenseBoil

Il piano cottura interviene
quando l’acqua bolle 
Il piano ad induzione con tecnologia 
SenseBoil riconosce quando l’acqua 
ha raggiunto il punto di ebollizione, 
regolando la temperatura in modo 
automatico.

In questo modo l’acqua continuerà a sobbollire 
delicatamente ed in totale sicurezza mentre 
tu potrai dedicarti ad altre attività,
come preparare la tavola o avviare la lavatrice. 

Sensore di ebollizione SenseBoil
Fa sobbollire delicatamente
l’acqua quando ha raggiunto
il punto di ebollizione.

Connessione Hob2Hood
Collegamento wireless tra il piano 
cottura e la cappa, attivabile 
automaticamente quando serve.

Caratteristiche principali

Zone cottura Infinite
Cucina in libertà, posizionando 
la pentola dove vuoi tu.

Come funzionano i sensori 
I sensori sono presenti su tutte e quattro le zone cottura,
ma sono attivabili solo uno alla volta. Per attivare
il sensore interessato, posiziona una pentola adatta
per la cottura ad induzione, con o senza coperchio,
sulla zona di cottura prescelta. Premi l’icona 
fino a quando compare il simbolo .



Monitoriamo l’ebollizione dell’acqua attraverso 
il sensore SenseBoil
Il sensore di ebollizione SenseBoil rileva quando 
l’acqua nella pentola inizia a bollire, riducendo 
automaticamente il livello di calore per farla 
sobbollire in modo sicuro e controllato. 
Così hai più tempo per dedicarti alla preparazione 
degli altri piatti.

01/ Appositi sensori prevengono la fuoriuscita 
dell’acqua in ebollizione.

02/ La tecnologia Hob2Hood collega la cappa 
al piano cottura in modalità wireless, 
attivandola automaticamente quando serve.

03/ Le zone di cottura Infinite si adattano 
automaticamente alle dimensioni delle pentole 
che appoggi sul piano, concentrando il calore 
sull’intera superficie di ciascuna pentola. 
La cottura diventa ancora più e!ciente 
e precisa grazie alle zone di cottura 
autoadattanti. 

02/ 

03/ 

01/
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Libera la tua fantasia in cucina
Scopri l’adattabilità delle zone 
cottura Bridge e FlexiBridge.

Flessibilità,
per liberare la tua 
creatività in cucina 
Funzioni che ti permettono di approcciare 
modalità di cottura più versatili, per sfruttare
al meglio lo spazio ed il tempo a tua disposizione.

La zona cottura si espande
con un semplice tocco
I piani ad induzione con funzione Bridge
e funzione FlexiBridge semplificano il processo
di cottura, o"rendoti la massima flessibilità 
quando cucini con più pentole e padelle 
contemporaneamente.
Puoi scegliere di combinare due zone di cottura
di medie dimensioni, o abbinare una zona piccola
ad una più grande, oppure optare per un’unica
zona di cottura extralarge, consigliata per cucina
con la plancha grill o la pesciera.



Perché scegliere
un piano ad induzione? 
Scopri le innovative funzioni tecnologiche,
la facilità d’uso e la flessibilità dei piani cottura
ad induzione Infinite di Electrolux.

Ecco 5 buoni motivi
per scegliere l’induzione:
1 Estrema rapidità: l’induzione scalda direttamente il fondo 

della pentola riducendo i tempi di cottura.
2 Controllo: puoi modificare il calore in modo preciso 

e istantaneo.
3 Massima e!cienza: il calore viene generato direttamente   

sulla pentola, senza dispersioni.
4 Facilità di pulizia: il piano di cottura rimane freddo e se 

un liquido fuoriesce non c’è rischio che si bruci o cristallizzi.
5 Sicurezza totale: le zone cottura si attivano solo a contatto   

con la pentola e la superficie del piano resta fredda, 
perché il calore si genera solo sul fondo della pentola.

Connessione Hob2Hood
Collegamento wireless tra il piano 
cottura e la cappa, attivabile 
automaticamente quando serve.



Il vapore, per 
un’alimentazione
più sana e 
sostenibile 
Con i forni a vapore Electrolux mantieni inalterate
le proprietà nutritive dei cibi, evitando gli sprechi.

Abbina il vapore al calore per risultati sani e gustosi,
con la massima semplicità. L’aggiunta di vapore
durante la cottura conserva i cibi morbidi e succosi
al cuore, mentre l’aria calda li rende croccanti
e dorati fuori. Riscopri la cucina sana grazie
alla cottura a vapore, senza rinunciare al gusto.

*Le percentuali indicate sono valori medi stimati. Il vapore potrebbe variare durante il programma di cottura in base al momento e ai dati misurati dal sensore.

SteamBoost SteamCrisp SteamBake

Funzione SteamBake Attivabile al semplice
tocco di un tasto, dopo aver versato 100 ml di acqua
nella cavità, aggiunge vapore durante il ciclo
di cottura. Le tue ricette di panificazione e pasticceria 
avranno una doratura croccante all’esterno
e una consistenza so!ce e leggera all’interno.

!
Umidità bassa (25% vapore)* Morbido dentro,
croccante fuori. Funzione ideale per cuocere: pane,
primi piatti in teglia, gratinati, carne, pesce,
verdura arrostita, torte dolci e salate, biscotti.

! !
Umidità elevata (75% vapore)* Leggera e saporita.
Funzione ideale per cuocere: flan dolci
e salati, sformati, dessert al cucchiaio, panini dolci. !
Solo vapore (100% vapore)* Sana, gustosa
e veloce. Funzione ideale per cuocere: 
pesce, riso, couscous, frutta, verdura. !

Quanto vapore? 
Confronta le funzioni 
presenti nei nostri forni

1 Gusto
La cottura a vapore esalta i sapori, mantiene i cibi morbidi
ed evita che si secchino, trattenendo una maggiore
quantità di nutrienti, vitamine e minerali. In modo preciso
e istantaneo.

2 Doratura croccante
La combinazione di aria calda e vapore conferisce
alle tue ricette una croccante doratura.

3 Risultati precisi
Combinando il vapore al calore, potrai cucinare la carne
a puntino, secondo i tuoi gusti, al sangue o ben cotta.

4 Morbidezza
L’aggiunta del vapore consente di limitare la perdita
di peso dei tuoi alimenti durante la cottura, per risultati
teneri e succosi.

5 Meno sprechi
Con la funzione Rigenera a Vapore puoi rivitalizzare
anche i piatti della sera prima che torneranno buoni,
come appena preparati.

Cinque motivi per scegliere la cottura a vapore

Forno multifunzione
SteamBake



50 - 95ºC
Per cuocere solo a vapore

100 - 125ºC
Per stufare

130 - 145ºC
Per rosolare delicatamente

150 - 230ºC
Per cuocere pane e dolci
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Scopri la funzione Steamify®,
per creare più sapore con il vapore*

Una volta che hai selezionato il programma
di cottura a vapore di tuo interesse, regola
la temperatura di cottura entro intervalli di 5°C 
servendoti della pratica interfaccia Touch Control.

Al variare della temperatura selezionata,
la funzione Steamify® ti consiglia il metodo
di cottura più adatto, regolando automaticamente
le impostazioni per l’erogazione del vapore.

50 - 95ºC quantità di vapore per una cottura
solo a vapore

100 - 125ºC quantità di vapore per stufare
130 - 145ºC quantità di vapore per rosolare
150 - 230ºC quantità di vapore per arrostire

e cuocere pane e dolci

Infine, premendo il tasto “Info” si visualizzano
ulteriori informazioni sugli alimenti consigliati
da cucinare alle diverse temperature.

Forno multifunzione
SteamBake

Forno multifunzione
SteamBoost

Forno multifunzione
SteamCrisp

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.

96 / 97

Forni



SteamBoost,
il forno consigliato 
a chi adora
la cucina a vapore
Come regalare un gusto impareggiabile
alle tue ricette? Con la magia del vapore,
il tuo ingrediente segreto, non potrebbe essere
più facile creare piatti tanto prelibati.

Con il forno SteamBoost puoi arrostire, grigliare,
cucinare a bassa temperatura e a vapore come
in un vero forno professionale. Vuoi scoprire come 
ottenere piatti morbidi e succosi all’interno e croccanti e 
dorati all’esterno, dal sapore ancora più gustoso?
La risposta è combinare l’aria calda al vapore,
per cucinare ai massimi livelli.

Aggiungi vapore, per risultati
di cottura sani e gustosi

Altre caratteristiche*

Riscaldamento rapido automatico
Per risparmiare circa il 40%
del tempo nel riscaldare
la cavità del forno.

Chiusura porta VelvetClosing®
Innovativo sistema che rallenta 
la chiusura della porta.

Termosonda per alimenti
Misura la temperatura
al cuore degli alimenti.

Forno tradizionale Forno SteamBoost

Cucina assistita con la termosonda 
FoodProbe
Gli Chef utilizzano la termosonda nelle loro
preparazioni per sapere quando il cibo
ha raggiunto la giusta temperatura interna.
FoodProbe ti consente di ottenere
gli stessi risultati a casa tua.

Ben cotta

Media

Al sangue



Scegli fino a tre livelli di vapore

A seconda della ricetta che stai creando,
puoi combinare l’aria calda con 3 livelli
di cottura a vapore, garantendo la massima
conservazione di tutto il sapore ed il contenuto
vitaminico, con risultati eccellenti e sani.
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Le verdure cotte al vapore 
risultano succose, agli occhi, 
e gustose al palato

Steamify® imposta la quantità
di vapore ideale per le tue ricette*

La cottura a vapore preserva tutti
i nutrienti e la consistenza degli alimenti, 
con risultati di cottura senza eguali

Scegli il vapore anche
per preparare torte e panificati

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.
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SteamCrisp,
il forno consigliato 
a chi ama la cucina 
della tradizione
Come ottenere piatti deliziosi?
Combina vapore e calore, per stupire
i tuoi ospiti con cibi morbidi e succosi
dentro, croccanti e dorati fuori.

Un tocco di vapore durante la cottura darà
alle tue ricette un gusto, una consistenza
ed un profumo all’altezza di un ristorante stellato.
Ti assicuriamo che i tuoi ospiti ne saranno 
sorprendentemente deliziati.

Forno tradizionale Forno SteamCrisp®

Il sapore più gustoso
Per ottenere un pollo arrosto con una pelle croccante
ed un cuore morbido e succulento, aggiungi una percentuale
di vapore al calore del forno: ne preserverai il sapore.

Steam Kit è una pirofila a vapore appositamente
progettata e sviluppata per ricreare la cottura 100%
a vapore nei forni SteamCrisp.

Altre caratteristiche*

Riscaldamento rapido automatico
Per risparmiare circa il 40%
del tempo nel riscaldare
la cavità del forno.

Funzione Acqua Cleaning
Funzione di pulizia, per 
preservare più a lungo le 
performance del tuo forno.

Vedi sezione Accessori



Prepara la torta della nonna con l’aiuto 
del vapore, per risultati super so"ci
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Lievitazione ottimale: per panificati 
morbidi dentro, croccanti e dorati fuori

Ideale per cucinare il pollo
della domenica e torte golose

Oltre alla cottura tradizionale
e ventilata, il forno SteamCrisp dispone
del programma di cottura che combina l’aria calda
al vapore con un livello di umidità bassa
(25% vapore) per dare alle tue ricette
una consistenza ed un profumo senza eguali, 
dosando la giusta quantità di umidità.

3 modalità di cottura a vapore 
con il forno SteamCrisp:

Con pirofila 
S.STEAMKIT

Con iniettore

Diffuso all’interno 
della cavità

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.
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SteamBake, 
consigliato a chi 
prepara torte e 
pane fatti in casa

Come ottenere pane e torte deliziosi? Semplice.
Aggiungi un tocco di vapore durante la cottura 
per ottenere un’ottimale lievitazione
ed una croccante doratura.

Non c’è nulla di più invitante del delizioso profumo
del pane appena sfornato che ti accoglie all’ingresso
del panificio. Ma come mai il pane del tuo panettiere
è sempre dorato e croccante all’esterno e morbido
e leggero all’interno? Grazie al nuovo forno multifunzione 
con funzione SteamBake di Electrolux, scoprirai il segreto 
per cucinare in casa panificati che non avranno nulla
da invidiare a quelli del tuo panificio di fiducia.

Vedi sezione Accessori

Forno tradizionale Forno SteamBake

Ricrea uno sbuffo di vapore all’interno
della cavità, per panificati soffici,
come appena sfornati dal panettiere

Scopri la teglia da pasticceria
Un accessorio studiato appositamente per cucinare i dolci 
della tradizione; la sua trama traforata garantisce una 
distribuzione uniforme di calore e vapore, per accompagnare 
al meglio il processo di lievitazione.

Altre caratteristiche*

Funzione Acqua Cleaning
Funzione di pulizia, per 
preservare più a lungo le 
performance del tuo forno.

Riscaldamento rapido automatico
Per risparmiare circa il 40% 
del tempo nel riscaldare 
la cavità del forno.

*Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati
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Come usare SteamBake
in 5 semplici passaggi: 

1 Versare 100ml di acqua nell’apposito 
serbatoio prima di accendere il forno.

2 Selezionare la funzione cottura ventilata 
e impostare la temperatura adatta alla ricetta.

3 Premere il tasto SteamBake per attivare 
il vapore e preriscaldare il forno per 5 minuti.

4 La spia sul tasto SteamBake indica
che la funzione vapore è attiva.

5 Dopo 5 minuti di preriscaldamento, il forno 
raggiunge il giusto livello di umidità ed è 
possibile inserire l’impasto per la cottura.

Non resta che lasciarsi avvolgere dal profumo 
del pane fresco.
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* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.
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Cottura uniforme
per ogni portata
Il forno con SurroundCook® mantiene
la temperatura sempre costante, così la cottura
è uniforme, anche se disponi gli alimenti
su diversi livelli.

Non è più necessario girare le portate o invertire
la posizione delle teglie durante la cottura,
perché grazie alla cavità extralarge del forno
potrai cucinare più pietanze contemporaneamente
e in totale sicurezza.

Forno tradizionale Forno SurroundCook®

Ventilazione UltraFanPlus
Potrai cucinare in modo omogeneo su qualsiasi livello.
La nuova ventilazione interna permette di far circolare 
l’aria in modo più uniforme per grandi risultati di 
cottura. Anche su più livelli contemporaneamente.

Altre caratteristiche*

Funzione Acqua Cleaning
Funzione di pulizia, per 
preservare più a lungo le 
performance del tuo forno.

Riscaldamento rapido automatico
Per risparmiare circa il 40% 
del tempo nel riscaldare 
la cavità del forno.

Pulizia pirolitica
Una funzione autopulente 
per preservare il tuo 
forno sempre pulito.

Cottura multilivello
Potrai cucinare più piatti contemporaneamente fino a 3 livelli 
senza mescolare sapori e odori e con la garanzia di cotture 
omogenee.
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EXPlore
EXPlore con display LED Touch Control; 
un’interfaccia semplice per una comprensione 
immediata, con 45 ricette assistite.
Visualizzazione di due valori sul display: uno 
che indica la teperatura obiettivo e l’altro la 
temperatura e"ettiva; barra a LED a due colori 
per dare feedback e monitorare lo status dei 
processi; 5 scelte touch.

EXCite
EXCite con display Touch Control TFT
full color, un’interfaccia intuitiva
e funzionale a portata di mano.
Fino a 225 programmi preimpostati
con ricette assistite.

Nuove interfacce
utente
Electrolux introduce nuove
interfacce, progettate per facilitare
la tua esperienza in cucina
e permetterti di esprimere tutta
la tua creatività con tantissme
ricette assistite e programmi
preimpostati.
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Cucinare con
i forni Electrolux
è facile e sicuro
Electrolux ti permettere di esprimere al massimo 
la tua creatività in cucina, in totale sicurezza.

I nostri forni sono dotati di dispositivi per la massima 
sicurezza dei tuoi mobili e di utili prestazioni che 
rendono le operazioni di pulizia ancora più facili.

Il suono del silenzio
Una volta aperto il forno, non è necessario 
accompagnare la porta fino alla sua completa chiusura, 
perchè grazie all’innovativo sistema VelvetClosing® , 
la porta si chiude delicatamente e silenziosamente.

Sicurezza bambini
Per evitare che i bambini possano accendere 
il forno rischiando di scottarsi, i forni con 
programmatore elettronico Touch Control 
sono dotati di un dispositivo che ne blocca 
l’accensione.

Riscaldamento rapido automatico
Disponibile su alcuni modelli, si attiva 
automaticamente riducendo al minimo 
il tempo di riscaldamento del forno.

Porta fredda CoolDoor
Grazie all’utilizzo di vetri ipotermici 
termoriflettenti, i forni CoolDoor Plus e Xtra
(con tre e quattro vetri interni) assicurano
temperature frontali ancora più basse 
rispetto ai forni tradizionali. Il calore viene
trattenuto all’interno del forno, sfruttandolo 
completamente per la fase di cottura e la 
temperatura della porta diminuisce evitando 
possibili scottature.

Le funzionalità e tecnologie riportate in queste pagine sono disponibili su modelli selezionati.



Funzione Pyrotime
Il forno suggerisce di attivare un ciclo di pulizia 
pirolitico dopo un numero significativo di cotture 
e sulla base di quanto tempo è passato dall’ultimo 
e"ettuato.

Autopulizia a pirolisi
È un moderno sistema che sfrutta l’azione 
del calore per la pulizia della cavità 

del forno senza l’utilizzo di alcun prodotto chimico 
e senza alcun odore. La temperatura interna viene 
portata a circa 500°C in modo da bruciare tutti 
i residui di grasso depositati sulle pareti interne 
e sulla porta. Basta poi passare un panno umido 
per rimuovere i residui inceneriti, senza dover usare 
alcun detergente. L’assorbimento è inferiore 
ai 3 kWh ed il ciclo costa meno di un ca"è.

Controporta liscia
con vetri interni removibili
Potrai pulire il forno in modo più semplice 

e veloce. La nuova controporta è completamente
liscia, senza interstizi e i vetri interni possono essere
rimossi facilmente, senza l’utilizzo di attrezzi.
Non dovrai più sganciare l’intera porta del forno.

Funzione Aqua Cleaning
Consente di sfruttare l’azione del vapore 
per rimuovere con facilità i residui di grasso
dal forno. È su!ciente versare 3 dl di acqua
sul fondo di tutti i forni InfiSpace® (2 dl per il forno 
SteamBake) e riscaldare a 90 °C per 30 minuti; 
quando il forno si è ra"reddato, basta passare
con un panno umido.

Smalto Clear’n Clean
L’innovativo smalto “Clear‘n Clean” che riveste 
le pareti interne dei forni ha una struttura vetrosa 
che rende la superficie della mu"ola antiaderente 
e facile da pulire.

Pulizia a vapore 
Tenere il forno a vapore pulito è facile: 
il programma di pulizia a vapore rimuove
con facilità tutte le macchie e le incrostazioni 
grazie all’azione delicata del vapore.
Un ciclo di pulizia pirolitico dopo un numero 
significativo di cotture e sulla base di quanto 
tempo è passato dall’ultimo e"ettuato.
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Sistemi di pulizia
Forni
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Collezione
Matt Range
Gli elettrodomestici della Collezione
Matt Range coniugano il know how tecnologico
di Electrolux ad una estetica materica
e moderna, ideale per le cucine più ricercate.

La finitura interamente opaca, è pensata 
per chi ricerca soluzioni di design, 
che siano al passo con i tempi.

Programmatore elettronico
Touch Control con display TFT 

Rivestimento antimpronte, 
resistente nel tempo

Finiture
inox

Logo
serigrafato



Collezione Intuit
estetica in vetro
nero
Gli elettrodomestici della Collezione Intuit 
coniugano il know how tecnologico di Electrolux 
ad una estetica lineare e pulita.
La finitura in vetro nero profilata in acciaio inox 
è pensata per chi ricerca soluzioni moderne 
e minimali, superfici pulite e molto eleganti.

Manopole push/pull

Dotazione interna

Interfaccia intuitivaManiglia in acciaio inox



Collezione Intuit
estetica inox
Gli elettrodomestici della Collezione Intuit 
coniugano il know how tecnologico
di Electrolux ad una estetica lineare e pulita.
La finitura in acciaio inox antimpronta è pensata 
per chi ricerca soluzioni classiche e minimali.

Maniglia in acciaio inox

Manopole push/pull e interfaccia intuitiva



Il barista
direttamente 
a casa tua
Con la nostra macchina da ca#è prepari
ogni bevanda, dall’espresso al cappuccino.

Con la macchina da ca"è Electrolux potrai preparare 
un gustoso ca"è, come quello del bar, direttamente 
a casa tua.
Prepara, in totale facilità, dall’espresso al cappuccino, 
basta selezionare la tipologia di bevanda
e la macchina farà il resto.

Scegli come bere il ca#è, quando vuoi, 
come vuoi. Con la nostra macchina da ca#è 
è facile. Potrai scegliere tra un ca#è forte 
alla mattina e un ca#è latte la sera.

01 / Quando si seleziona la bevanda, 
basta aumentare o diminuire l’intensità 
e la quantità di ca"è.

02 / Personalizza la tua bevanda - 
cappuccino, latte macchiato o marocchino; 
semplicemente premendo un pulsante, 
è possibile specificare la giusta quantità 
di latte per le tue bevande calde preferite.

03 / Il segreto per il cappuccino perfetto 
è nel latte. La nostra macchina da ca"è 
è dotata di cappuccinatore automatico, 
per darti il lusso di gustare un buon 
cappuccino ogni volta che vorrai.

04 / Erogatore del latte.

Ca#è appena macinato
decidi tu, se un espresso forte 
o un ca#è americano



Cantina vino
Per conservare fino a 18 bottiglie di vino, 
bianco o rosso, alla giusta temperatura.

Conserva il vino 
ovunque, 
anche nelle cucine 
più piccole
Una cantina vino moderna e compatta, ideale 
anche per le cucine più piccole.

Conserva ogni tipologia di vino, anche il più pregiato, 
nella cantina vino Electrolux.
Potrai conservare fino a 18 bottiglie ad una temperatura 
tra 5°C e 20°C, a seconda delle tue esigenze.
Per fare in modo che ogni bicchiere che assapori, 
versi e servi sia alla giusta temperatura.

Controllo elettronico della temperatura
Per monitorare la temperatura 
alla perfezione

18 bottiglie 
Spazio piccolo,
grande capienza

Flessibilità
Potrai conservare bottiglie 
di ogni forma e dimensione

Altre caratteristiche
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Aspirazione ottimale,
senza nessuna 
distrazione
Pulire l’aria, mentre cucini, non dovrebbe 
essere una distrazione.

Una gamma versatile, con soluzioni diversificate
per ogni cucina: potrai scegliere tra modelli a scomparsa
nel pensile, a soluzioni di design che diventano parte
integrante dell’ambiente cucina, garantendoti 
sempre prestazioni di aspirazione elevate.

Livello di rumorosità (dB)

Canto 
degli uccelli

Lavastoviglie 
di buona qualità Cappa per cucina

40 50 60 70 80

Aspirapolvere

Connessione Hob2Hood.
Lascia che sia il tuo piano*
ad azionare direttamente la cappa 
mentre cucini, grazie alla funzione 
automatica di connessione cappa-
piano Hob2Hood. Un collegamento 
ad infrarossi ti permette di 
comandare la cappa direttamente 
dal piano, mantenendo la cucina 
sempre fresca e priva di odori.



Tecnologia SilenceTech
Questa tecnologia trasforma la cappa in un alleato
ultra silenzioso e super e!cace nel rimuovere, molto
silenziosamente e alla massima potenza, tutti gli odori 
dalla tua cucina. In questo modo, puoi sperimentare 
la creazione di qualsiasi portata, senza preoccuparti 
di rumori e fastidiosi odori.

Funzione Breeze
Premi il tasto Breeze non appena hai finito 
di cucinare. La potenza di aspirazione si imposterà 
automaticamente al minimo e funzionerà per 10 
minuti. Così puoi godere della compagnia dei tuoi 
ospiti, mentre l’aria nella tua cucina si rinfresca 
silenziosamente.

Nessun rumore,
con la tecnologia SilenceTech

Quando hai finito di cucinare, la funzione 
Breeze rinfresca l’aria, silenziosamente

Urla Tosaerba

90 100

* Tecnologia disponibile su modelli a gas o ad induzione 
selezionati. Le cappe da cucina e i piani cottura Electrolux 
compatibili con questa funzione devono riportare il simbolo 

C
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Touch Glass Control, per controllare 
la cappa senza sforzi
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Illumina a giorno 
il tuo piano cottura 
Le nostre cappe non sono solo utili per aspirare 
gli odori che si generano in cucina; sono anche 
eleganti fonti luminose, che creano un’atmosfera 
accogliente nell'ambiente intorno a te.

Le luci LED integrate illuminano 
a giorno il tuo piano cottura

Scopri i vantaggi delle luci a LED,
rispetto alle normali lampadine

Bassi consumi di energia
- Consumi di energia ridotti fino al 70%.

Sostenibilità
- Nessun uso di mercurio, sodio, piombo 

o altri metalli pesanti.
- Meno inquinamento dell’aria, 

meno produzione di calore.

Buona durata
- Durata pari a 50.000 ore/10 anni.
- Riduzione dei costi di manutenzione.

LED



Cosa c’è da sapere...?

Scegli la tipologia di cappa che si integra 
al meglio all’interno della tua cucina

Il modo più e!ciente per eliminare i vapori di cottura 
e gli odori dalla cucina consiste nell’estrarre 
l’aria dall’ambiente attraverso un condotto.

In alternativa, l’aria viene fatta ricircolare 
nell’ambiente: aspirata e purificata attraverso un 
filtro metallico e un filtro carbone, viene reimmessa in 
cucina attraverso un’apposita apertura nella cappa.

Estrazione Ricircolo

8-12 ricambi di aria all’ora 

Calcola la portata di aspirazione 
La portata di aria misura la capacità 
della cappa di aspirare aria dalla cucina.
La portata di aria si misura in m3/h 
(metri cubi per ora) e indica quanti metri cubi di 
aria la cappa è in grado di aspirare in un’ora 
funzionando alla massima velocità. Un valore 
più alto indica una maggiore potenza di 
aspirazione, ma non significa necessariamente 
che la cappa sia la più adatta alle tue esigenze.
Idealmente una buona cappa dovrebbe 
cambiare l’aria dell’ambiente cucina almeno 
8 volte all’ora, o preferibilmente 12.

Volume della cucina 
(lunghezza x larghezza x altezza) 
ad es. 4m x 3m x 2,5m = 30m3

12 ricambi di aria all’ora, 
ad es. 12 x 30m3 = 360m3

Aria sempre pulita
La cappa aspira tutte le particelle di grassi 
che combinandosi con i vapori della cottura 
possono diventare nocivi, evitando 
che sgradevoli odori si di"ondano in cucina.
Anche le operazioni di pulizia diventano 
più semplici, perché le particelle di grasso 
non si depositano sui mobili circostanti.

Filtro metallico e filtro “carboattivo”
Il filtro metallico, lavabile in lavastoviglie, 
ha lo scopo di proteggere le parti funzionali 
della cappa, filtrando tutte le particelle di sporco 
e grasso. Il filtro “carboattivo”, indispensabile 
per l’utilizzo della cappa in modalità filtrante, 
ha il compito di trattenere gli odori prodotti durante 
la cottura e, a garanzia del buon funzionamento, 
deve essere sostituito periodicamente.

C
ap

pe

170 / 171

Cappe



Tecnologia QuickSelect
La lavastoviglie
che si adatta a te...

Al tuo tempo
Scegli solo
la durata
del lavaggio.

Alle tue necessità
Aggiungi
le opzioni
extra.

Ai tuoi consumi
Controlla il dispendio
esatto di energia 
e acqua.

La lavastoviglie 
che parla 
la tua lingua
Le lavastoviglie con cruscotto QuickSelect,
ti aiutano a scegliere il ciclo di lavaggio più adatto 
al carico, con un semplice tocco delle dita!

Finalmente un nuovo modo di lavare piatti e stoviglie.
Scegli la durata del ciclo di lavaggio grazie all’apposito 
comando a scorrimento e poi lascia che sia
 la lavastoviglie ad occuparsi di tutto il resto.
Lavare i piatti dopo pranzo o cena dovrebbe essere 
un gioco da ragazzi e grazie alla tecnologia 
QuickSelect lo è per davvero.

Altre caratteristiche

AutoO!
RealLife® non consuma energia 
in fase di stand by.
La lavastoviglie si spegne, infatti, 
automaticamente 10 minuti dopo 
il termine del programma.
Tutti i consumi inutili vengono così 
automaticamente azzerati.

Pronto in metà tempo
L’opzione TimeManager® riduce 
intelligentemente la durata 
dei programmi del 50% 
con la garanzia di prestazioni 
di lavaggio sempre ottimali.



Level 3. Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AutoSense; Eco; Machine Care; 
Quick 30 minuti; Risciacquo e ammollo, Opzioni: SprayZone/ExtraHygiene*; ExtraPower; GlassCare, Partenza ritardata 1h-24h.

Modelli: EEZ69410L, KEZB9305L, KEMB9300L, KEQB7300L, KESB7300L, KEGB2310L, KECB7310L

Level 2. Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AutoSense; Eco; 
Machine Care; Quick 30 minuti; Risciacquo e ammollo, Opzioni: ExtraPower; GlassCare, Partenza ritardata 1h-24h.

Modelli: KEMC9300L, KESC8300L, KESC7320L, KESC5300L, KEQC2200L

Level 1. Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 90 minuti; AutoSense; Eco; Machine Care;
Quick 30 minuti; Risciacquo e ammollo, Opzione: ExtraPower, Partenza ritardata 3h.

Modelli: KEAD7200L, KESD7100L, KEAD2100L

*l'opzione cambia in base al modello selezionato
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I comandi QuickSelect forniscono un immediato riscontro relativo al consumo di acqua ed energia. Permettono
di impostare il lavaggio ecologico garantendo sempre le migliori prestazioni. Le tecnologie AirDry ed Energy Smart
ti aiuteranno ad asciugare naturalmente le tue stoviglie ed a rilevare automaticamente la quantità di stoviglie
caricate ed il loro livello di sporco, riducendo quindi i consumi di acqua ed energia.

Scopri le diverse tipologie di cruscotto QuickSelect

Tecnologie sostenibili,
per migliorare la tua vita
ogni giorno.

Cruscotto
QuickSelect

Tecnologia
AirDry

Autoriduzione 
dei consumi

Lavastoviglie



Risultati di lavaggio 
sempre splendenti
Non basta solo l'azione di acqua e detersivo
a rendere brillanti le tue stoviglie.
Electrolux presenta delle soluzioni tecnologiche
in grado di preservare le stoviglie potenziando
allo stesso tempo i risultati di lavaggio.

Grazie all'azione del mulinello satellitare, la forza
centrifuga dell'acqua raggiunge ogni angolo
della vasca, garantendo una copertura di acqua
3 volte migliore rispetto ad un mulinello standard.
Inoltre, l'area di lavaggio SprayZone (opzionale)
permette di lavare anche le stoviglie più incrostate,
come la teglia di lasagna della domenica,
garantendo risultati di pulizia impeccabili.

Senza tecnologia SprayZone Con tecnologia SprayZone

Potrai dire addio al lavaggio a mano
dei cristalli più delicati
Lo speciale accessorio GlassBasket ti permette
di lavare in totale sicurezza anche i cristalli
più delicati nel cesto inferiore della lavastoviglie, 
garantendoti risultati splendenti.

Opzione SprayZone
Un'area dedicata alla pulizia
profonda di tutte le stoviglie,
anche delle più incrostate

Altre caratteristiche

Comandi QuickSelect
Nuovi intuitivi comandi
per impostare i programmi 
della lavastoviglie.

Tecnologia AirDry
Usa l'aria fresca
per asciugare le stoviglie.

SoftGrip & SoftSpikes 
Speciali supporti per sorreggere 
calici e bicchieri durante il lavaggio.
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Copertura totale
con il Mulinello Satellitare

Grazie alla opzione SprayZone,
pentole e padelle ricevono
un trattamento di lavaggio intensivo

Pulizia e copertura d'acqua
3 volte migliore, grazie al mulinello satellitare*

Risultati di lavaggio sempre più brillanti
grazie a cinque livelli di lavaggio.

Al contrario dei mulinelli tradizionali, la sua doppia
rotazione assicura la perfetta pulizia di tutte le stoviglie 
indipendentemente da come sono state caricate.

*Comparato ad un mulinello standard
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Senza Mulinello Satellitare

Con Mulinello Satellitare

Lavastoviglie



Vassoio MaxiFlex
Lava facilmente tutti gli utensili,
in una volta sola

Altre caratteristiche

Lavaggio sicuro, 
per ogni stoviglia
e cristallo
Le lavastoviglie Electrolux sono progettate
per garantirti pieno supporto per ogni
stoviglia; potrai lavare in totale sicurezza
ogni utensile e anche i cristalli
più delicati, senza pericolo di rottura.

Il vassoio portaposate MaxiFlex è la soluzione ideale
per lavare in un'unica soluzione utensili di diverse 
dimensioni, che potrai posizionare correttamente
grazie alle linee guida presenti sul bordo del vassoio.
Inoltre, grazie agli speciali supporti anti vibrazione 
SoftGrip e SoftSpikes, potrai alloggiare in totale 
sicurezza all'interno della lavastoviglie ogni 
cristallo: anche i flute da champagne più delicati.

Mulinello Satellitare
Per una pulizia delle stoviglie
3 volte migliore.

Comandi QuickSelect
Nuovi intuitivi comandi
per impostare i programmi 
della lavastoviglie.

Tecnologia AirDry
Usa l'aria fresca
per asciugare le stoviglie.

01/

02/

03/

04/
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Gli speciali supporti SoftGrip o!rono 
stabilità e sicurezza ai tuoi calici 
più preziosi per tutto il ciclo di lavaggio

Gli inserti SoftSpikes sono realizzati 
in materiale morbido per bloccare 
i bicchieri e impedire che si gra"no 
durante il ciclo di lavaggio

Cesto tradizionale

Cesto con supporti SoftGrip 
e inserti SoftSpikes

Tutto lo spazio che desideri nel vassoio MaxiFlex
Trova lo spazio adeguato per ogni utensile
di grandi dimensioni, dai coltelli più lunghi ai mestoli
più voluminosi. Grazie alle linee guida presenti
sul bordo del vassoio e ai divisori removibili,
potrai trovare la giusta posizione per ogni utensile, 
personalizzando lo spazio in base alle tue necessità.

01/ Speciali supporti consentono il posizionamento
ottimale dei coltelli per una pulizia accurata.

02/ I divisori removibili consentono
di personalizzare il carico del vassoio.

03/ La profondità addizionale, ricreabile in base
al posizionamento dei divisori, permette
di caricare anche utensili dalle grandi dimensioni.

04/ Linee guida per il posizionamento di ogni utensile.
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Tecnologia AirDry
Usa l'aria fresca
per asciugare le stoviglie

Senza AirDry Con AirDry

AutoSense, una scelta ecologica
Lascia che sia la tua lavastoviglie
a scegliere il programma di lavaggio
migliore per il tuo carico. Grazie a dei sensori 
intelligenti, il programma AutoSense regola 
tempo, temperatura e acqua da utilizzare 
per darti risultati di lavaggio impeccabili.

Altre caratteristiche

Dimenticati
di asciugare
le tue stoviglie,
scopri AirDry
Tutte le lavastoviglie Electrolux sono dotate
di tecnologia AirDry che si avvale dell'aria
fresca presente in cucina per migliorare
il processo di asciugatura delle stoviglie.

Terminato il programma di lavaggio selezionato,
la porta della lavastoviglie si apre automaticamente 
facendo circolare aria fresca all'interno della vasca
per risultati di asciugatura 3 volte migliori rispetto 
all'asciugatura tradizionale a porta chiusa.

Programma AutoSense
Sceglie per te la soluzione
di lavaggio ottimale in base al carico.

Sistema PerfectFit
Sistema brevettato di fissaggio
dell'anta: rapido, preciso 
e senza sforzo.
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La tecnologia AirDry
garantisce risultati di asciugatura
3 volte migliori rispetto all'asciugatura 
tradizionale a porta chiusa.
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Lavastoviglie 
ComfortLift®

Caricare la lavastoglie non sarà più un peso.
ComfortLift® è la prima lavastoviglie
al mondo che facilita le operazioni
di carico e scarico delle stoviglie.
Questa tecnologia esclusiva ti aiuta, grazie
ad un’apposita maniglia, a sollevare
con un semplice movimento e senza sforzo
il cestello inferiore ad un’altezza ottimale
per accedere con praticità alle stoviglie.

Caricare la lavastoglie
non sarà più un peso

La lavastoviglie ComfortLift® facilita le operazioni 
di carico e scarico delle stoviglie
Uno speciale meccanismo solleva il cesto inferiore 
così puoi caricare e scaricare la lavastoviglie in tutta 
facilità senza doverti piegare eccessivamente.facilità senza doverti piegare eccessivamente.

1. SOLLEVA
Il cesto sale facilmente per caricare 
e scaricare le stoviglie.

2. ACCOMPAGNA
Solleva e premi la maniglia
per alzare delicatamente il cesto.

3. ABBASSA
Spingi il cesto per portarlo
nella posizione di lavaggio.



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

PerfectFit: l’installazione più veloce del mercato
Le lavastoviglie RealLife® sono dotate 
di un rivoluzionario sistema di fissaggio brevettato 
PerfectFit che semplifica le operazioni di installazione 
e garantisce un perfetto allineamento frontale 
e laterale della lavastoviglie, ad apparecchiatura 
già montata.

Ideali per le ante più lunghe
Le nuove cerniere autobilancianti sliding 
consentono di montare qualsiasi tipo
di anta, anche quelle più lunghe
(fino a 820 mm), che caratterizzano
le cucine più moderne dallo zoccolo
ribassato.

Cerniere autobilancianti sliding
L’anta della lavastoviglie scorre lungo
la porta consentendo la sua apertura,
senza più dover tagliare lo zoccolo.
Permettono un perfetto autobilanciamento
della porta, a qualsiasi raggio d’apertura,
senza alcun intervento manuale e sono
in grado di sostenere ante con un peso
compreso tra 2 e 10 kg.

Kit di installazione sotto il piano di cottura
Kit Piano è un accessorio disponibile 
come optional, che facilita l’installazione 
della lavastoviglie sotto il piano
di cottura e assicura per entrambi
la massima funzionalità.
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Proteggi
ciò che conta.
I tuoi alimenti, la tua
salute e il pianeta.

Con oltre 100 anni di esperienza
nella produzione di frigoriferi,
siamo orgogliosi di presentare la migliore 
gamma di freddo che abbiamo mai realizzato.

Prodotti ottimizzati per proteggere la qualità
degli alimenti, con tecnologie di ra!reddamento
dalla massima precisione, così da poter preservare
ogni nutriente ed evitare sprechi alimentari.
Perché il più grande impatto che possiamo 
avere è attraverso ciò che mangiamo.
Per noi stessi. E per il pianeta.

*Test e!ettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni nel cassetto sigillato GreenZone.

Fino al 95% di vitamine 
conservate grazie alla 
tecnologia GreenZone*

95%
DI VITAMINE*

CONSERVATE
DOPO 11 GIORNI

FINO AL
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Proteggiamo le proprietà nutritive e le vitamine
degli ingredienti, risorse preziose per il corpo
e il benessere.

Lavoriamo con controlli intelligenti di temperatura
e umidità e ambienti dedicati ai diversi ingredienti
in scomparti sigillati.

Così potrai goderti alimenti più nutrienti,
succosi e deliziosi grazie a una migliore modalità
di conservazione.

Alimentazione
sana e nutriente

Ambienti dedicati ai diversi
alimenti in compartimenti sigillati.

Controlli intelligenti
di temperatura, ventilazione e umidità.
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Frigorifero TwinTech® Total No Frost
Insalata come appena acquistata, dopo 7 giorni

Frigorifero tradizionale
Insalata conservata, dopo 7 giorni

Tecnologia
TwinTech®

Total No Frost

Tecnologia
Total No Frost
tradizionale

Prodotti
sempre freschi
e ben conservati

TwinTech® Total No Frost
L’evoluzione della conservazione
per cibi freschi, più a lungo.
I vani frigo e congelatore sono dotati
di due sistemi di ra!reddamento separati
ed indipendenti, che garantiscono condizioni 
ottimali di conservazione in ciascun vano.

Massima freschezza e cibi più succosi del 60%*
con la tecnologia TwinTech® Total No Frost

I frigocongelatori dotati di tecnologia TwinTech®
Total No Frost, ispirata a soluzioni di refrigerazione
professionali, assicurano livelli di temperatura
ed umidità sempre stabili, in modo da conservare
inalterato il gusto e la consistenza di tutti gli alimenti.
Preservando i sapori degli alimenti più delicati
come frutta e verdura, i frigocongelatori Electrolux
ti o!rono l'opportunità di creare piatti dal gusto 
straordinario con ingredienti di primaria qualità.

Due sistemi di ra!reddamento sono meglio di uno: 
i vani frigo e congelatore, avendo due sistemi 
di circolazione d’aria indipendenti, garantiscono 
condizioni ottimali di conservazione in ciascun vano.

TwinTech® Total No Frost è l'evoluzione
del tradizionale Total No Frost che garantisce:

– la giusta umidità
nel vano frigo per una 
freschezza che dura 
più a lungo.

– l'aria secca, 
comporta nessuna 
formazione di brina nel 
vano congelatore.

– nessuno scambio 
di odori tra gli alimenti 
riposti nel frigo e nel 
congelatore, grazie alla 
ventilazione separata.

– sbrinamento e 
scongelamento 
automatici.

*Rispetto a un frigocongelatore tradizionale.



TwinTech® Total No Frost

Total No Frost
tradizionale

TwinTech® Total No Frost
variazione +/- 0,5ºC

Tecnologia tradizionale
variazione +/- 2ºC

Tecnologia ColdSense
ColdSense riporta il frigorifero
alla giusta temperatura il 40% più
velocemente rispetto ai frigoriferi
standard dopo l'apertura della porta.
Questo aiuta a evitare shock termici
al cibo e previene il deterioramento,
contribuendo a ridurre gli sprechi
alimentari fino al 20%.*

Tecnologia Low Frost
Il sistema integrato Low Frost mantiene
la temperatura del congelatore in modo
da evitare la formazione di ghiaccio, per
migliori prestazioni e meno manutenzione.
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NO
SPRECHI

*Sulla base di un test interno che misura la qualità degli ingredienti 
dopo 6 giorni di conservazione, rispetto agli elettrodomestici della 
concorrenza con un controllo elettronico della temperatura simile.
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Freschezza
dei cibi sempre 
garantita

Ventilazione MultiFlow

Gli alimenti si conservano al meglio con MultiFlow.
La nostra tecnologia mantiene una temperatura costante 
all'interno del frigorifero, impedendo agli ingredienti
di asciugarsi. Inoltre, l'atmosfera creata all'interno 
mantiene gli alimenti deliziosi, fino alla prossima spesa.
Inoltre con il sistema FreeStore® l’aria ra!reddata viene 
distribuita in modo uniforme all’interno del frigorifero.

Altre caratteristiche

Ventilazione FreeStore®
Assicura la corretta circolazione
dell'aria all'interno del vano
frigorifero

Ventilazione MultiFlow
Preserva stabile la temperatura e l'umidità all'interno del vano frigo,
grazie alla circolazione perimetrale dell'aria su ogni singolo piano.

Ventilazione Cooling360°
Preserva stabilmente temperatura
e umidità grazie alla circolazione
attiva dell'aria che raggiunge
ogni angolo del vano frigorifero.
Il pannello in acciaio inox ripristina 
velocemente la temperatura, dopo 
l'apertura della porta

Humidity control
Controlla i livelli di umidità presenti
nel cassetto verdura per preservare
la freschezza degli alimenti



Hai appena fatto la spesa?
Seleziona la funzione ShoppingMode
per ra!reddare più velocemente
gli alimenti appena inseriti

Funzione HolidayMode
Pensata per quando ci si assenta
da casa per un lungo periodo;
la temperatura del frigo viene
impostata automaticamente a +14 °C,
mentre il congelatore continua a 
funzionare normalmente

+14°C

Congela velocemente
con la funzione FastFreeze
Con la funzione FastFreeze potrai 
congelare grandi quantitativi di cibi 
freschi. La temperatura si abbassa 
rapidamente per portare tutto alla 
temperatura ottimale.
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Ogni alimento
ha il suo cassetto

Cassetto ExtraZone
Cassetto ExtraZone separato 
per tenere alcuni alimenti 
separati da altri cibi.I cassetti contenitori dei frigocongelatori Electrolux

per la gestione dello spazio consentono di preservare 
le caratteristiche nutrizionali degli alimenti più a lungo.

Cassetto sigillato GreenZone
Lo spazio ideale per una sana alimentazione
Grazie alla sua chiusura ermetica preserva
i nutrienti, il gusto, la consistenza, il colore
e il peso di frutta e verdura per poter gustare 
alimenti di qualità più a lungo e senza sprechi.

L'ambiente sigillato e separato dal resto del frigorifero evita eccessi di condensa, 
conservando le vitamine fino al 95%* dopo 11 giorni e proteggendo i prodotti
con la giusta quantità di umidità.

95%
DI VITAMINE*

CONSERVATE
DOPO 11 GIORNI

FINO AL

*Test e!ettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.

FRONTALE
CASSETTONE

SATINATO



Guide telescopiche
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Cassetto ExtraFresh

Cassettone verdura su guide telescopiche
Pratico, profondo e capiente, garantisce
un pratico accesso a tutti gli ingredienti
grazie alla facilità di apertura e chiusura.

*Test e!ettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.
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Rivoluziona 
lo spazio, 
amplifica il gusto
Un frigorifero è veramente grande 
quando ti permette di personalizzare
al meglio lo spazio a tua disposizione.

Ogni cosa, al posto giusto grazie ai frigoriferi 
CustomFlex® che rappresentano la migliore soluzione 
per consevare i tuoi ingredienti segreti.
I contenitori sono facilmente removibili e possono
essere portati dal frigorifero direttamente alla tavola
per fare il pieno di gusto.

Grazie ad una maggiore visibilità degli alimenti nel vano 
frigorifero, data da pratiche soluzioni di conservazione 
e alla giusta illuminazione, è possibile consumare 
in tempo tutti gli alimenti, evitandone lo spreco.

Facilità di pulizia
I ripiani in vetro e le mensole 
trasparenti o!rono un appoggio 
stabile, sicuro e facile da pulire 

Altre caratteristiche

Illuminazione a LED
Garantisce un’ottimale illuminazione 
interna del vano frigo a lunga durata 
e una maggiore visibilità rispetto alle 
soluzioni tradizionali

LED

Controporta del frigorifero 
CustomFlex®



03/

01/  Ripiano in vetro sdoppiabile FlexiShelf.
Organizza lo spazio interno del frigorifero 
a tuo piacimento. Il ripiano, estensibile e 
richiudibile a seconda delle necessità, ricava 
più spazio all'occorrenza, potendo ospitare 
più bottiglie e/o bicchieri dal lungo stelo e tanti 
piccoli contenitori, contemporaneamente.

02/ Dual touch control elettronici e digitali
I pannelli di controllo Dual permettono
di regolare separatamente la temperatura
del vano frigorifero e del congelatore,
per un’impostazione personalizzata e precisa 
della temperatura e delle varie funzioni.

03/ Congela velocemente
Con la funzione FastFreeze potrai congelare
grandi quantitativi di cibi freschi. La temperatura 
si abbassa rapidamente per portare tutto
alla temperatura ottimale.

02/
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01/

FlexiShelf.
Adatta lo spazio alle tue esigenze
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Combinato 
MaxiSpace

Il frigocongelatore MaxiSpace garantisce il 45%
di capacità di conservazione in più rispetto
ad un modello ad incasso standard, per o!rirti 
ancor più spazio e flessibilità.

Il frigocongelatore con la più grande
capienza di tutta la gamma ad incasso,
15 cm in più in larghezza e un’altezza di 190 cm
per assicurare più spazio e più flessibilità.
Inoltre con la tecnologia TwinTech® Total 
No Frost con due sistemi di ra!reddamento 
separati, garantisce sempre un'ottima 
conservazione dei cibi in ciascun vano. +45%

di capienza**

95%
di vitamine* conservate

dopo 11 giorni

FINO AL

di larghezza

TWINTECH®

TOTAL
NO FROST

MaxiSpace
75 cm
di spazio
e flessibilità

*Test e!ettuato da Merieux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.
**Rispetto ad un frigocongelatore ad incasso con misure standard.

Frigocongelatore Combinato standard Frigocongelatore Combinato MaxiSpace GreenZone

190 cm178 cm

75 cm
60 cm



Combinato 
MultiSpace

Il frigocongelatore MultiSpace garantisce 
una maggiore capacità di conservazione 
rispetto ad un modello ad incasso standard, 
per o!rirti ancor più spazio e flessibilità.

MultiSpace: 
più spazio, più 
gusto in 190 cm

La controporta del frigorifero misura
ben 12 cm in più rispetto al classico 
frigocongelatore alto 178 cm,
assicurando una capienza di ben
20 litri in più. Più spazio e più flessibilità,
grazie a ripiani removibili che 
permettono di conservare una quantità 
maggiore di cibo, mantenendolo
sempre fresco, come appena comprato.



Cantine vino.
Molto più
di semplici 
frigoriferi.

È un prodotto per la conservazione del vino
a clima controllato, progettato per ricreare
le condizioni di conservazione perfette
per il vostro vino,  proprio come nelle migliori
cantine sotterranee naturali.

Altre caratteristiche

Grande capacità di conservazione
Puoi conservare fino a 52 bottiglie*.

Illuminazione a LED
Grazie alla luce integrata è possibile 
visionare chiaramente il contenuto 
della cantina.

Controllo diretto della temperatura
Grazie all’interfaccia Touch Control, 
puoi controllare facilmente le 
impostazioni.

Chardonnay Champagne Bordeaux Pinot nero Riesling

95%
DELLE

BOTTIGLIE

SI ADATTA AL

La sca!alatura perfetta permetterà
di adattarsi al 95% delle varietà di bottiglie.

*Su modelli selezionati.



I 5 pilastri
della conservazione del vino

Controllo diretto della temperatura.

Design ergonomico.
Temperatura ideale di conservazione
per ogni tipologia di vino.
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1 Stabilità della temperatura
Permette una conservazione
ed invecchiamento ideale.

2 Oltre il 50% di umidità
Previene i tappi secchi
e l'ossidazione del vino.

3 Area di conservazione buia
Protegge i tannini, il colore, l'aroma
e il sapore dei vini.

3 Ambiente privo di vibrazioni
Protegge la composizione chimica del vino,
il suo sapore e la sedimentazione.

5 Flusso d’aria di qualità
Previene la creazione delle mu!e
e dei cattivi odori.

268 / 269

Frigocongelatori



Altre caratteristiche

Tecnologia Vapore PRO
Lo speciale trattamento a vapore
Vapore PRO, della durata di circa
25 minuti, distende i tessuti ed elimina
le pieghe, agevolando le operazioni
di stiratura e dimezzandone i tempi.
Le fibre si rinfrescano, i cattivi odori
svaniscono e le pieghe si distendono,
lasciando i tuoi capi freschi, rivitalizzati
e facili da stirare. Per abiti sempre
perfetti, più a lungo.

Prenditi cura 
dei tuoi capi.
Preservali come 
nuovi, più a lungo
Electrolux introduce la gamma di lavatrici
e lavasciuga PerfectCare: una perfetta combinazione
di stile e tecnologia in grado di o!rire le migliori
prestazioni di lavaggio e asciugatura, a garanzia
di capi perfettamente curati, morbidi e profumati.

Capi più morbidi e facili 
da stirare, in metà tempo

Opzione Più Morbido
Durante il penultimo risciacquo, 
l’opzione Più morbido imbeve 
i capi di acqua e distribuisce 
l’ammorbidente in modo uniforme 
all’interno del cesto, per ottenere 
risultati di lavaggio ottimali, con 
capi morbidi e freschi più a lungo.

Tecnologia SensiCare System
Grazie ad appositi sensori,
regola in automatico il ciclo
in base al carico, garantendo
un risparmio di tempo, acqua
ed energia per un lavaggio
delicato e sostenibile.

Programma
tradizionale

Tecnologia
Vapore PROTrattamento tradizionale dei capi

(lavaggio, asciugatura POI vapore)

Tecnologia Vapore PRO
(lavaggio e vapore in un’unica soluzione)



NonStop 60 Minuti: capi pronti da indossare
in un’ora
Il programma NonStop 60 Minuti permette 
di lavare e asciugare piccoli carichi in solo 
un’ora, o!rendoti un ciclo straordinariamente 
rapido ed e"ciente. Praticità assoluta 
senza compromessi sulla cura dei capi.

Programma Vapore FreshScent
Combina l’azione igienizzante del vapore 
al fresco profumo di Steam Fragrance, 
per rinfrescare tutti i tuoi capi, anche 
i più delicati, e permetterti di godere 
più a lungo della sensazione di capi puliti,
come appena lavati.
Con il programma FreshScent inoltre, 
risparmi oltre 40 litri d’acqua per ciclo.

Tecnologia DualCare System
Regola automaticamente le impostazioni
del cliclo di lavaggio, la temperatura
di asciugatura e il movimento del cesto
in base al carico. Così i capi non sono
stressati, permettendoti di lavare
e asciugare persino i tessuti che avresti
lavato a mano, risparmiando acqua
ed energia e preservando i tuoi capi
nel tempo.

Lava, asciuga e cura facilmente 
i tuoi capi in un solo colpo

Restringimento

Electrolux

Competitor

Elec

1H

1KG
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Per ulteriori informazioni, 
visita il sito electrolux.it
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