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Con i forni Serie 8 di Bosch, cucinare 
a vapore ha tutto un altro gusto.

I forni CombiVapore e ad impulsi di vapore di Bosch 
garantiscono sempre risultati perfetti, grazie alla 
funzionalità full steam ed all’aggiunta di vapore.

Con la funzionalità full steam le verdure 
manterranno tutte le loro proprietà nutritive ed il 
loro sapore; cucinare alla perfezione il pesce non 

sarà più un segreto da Chef! Potrai dunque cimentarti in 
una cucina sana ma gustosa, nel massimo della leggerezza.

Con l’aggiunta di impulsi di vapore durante la 
cottura potrai impreziosire i tuoi piatti di nuovi 
gusti e sapori preparando, ad esempio, un 

succulento arrosto che rimarrà morbido all’interno e 
croccante all’esterno. Grazie a questa funzione basterà 
aggiungere un tocco di vapore al metodo di riscaldamento 
tradizionale per risultati di cottura perfetti. Per i palati più 
esigenti!

Con la funzione rigenerazione sarà possibile 
riscaldare a vapore e quindi rigenerare piatti già 
pronti, cucinati in precedenza, nella massima 

delicatezza: gli alimenti manterranno tutta la loro 
consistenza ed il loro sapore, come appena preparati!

  

 

Verdure, carne, pesce e tanto altro ancora. Con la cottura a vapore dei forni Bosch 
è possibile preparare gustose ricette, accontendando chi ama la cucina sana 
e leggera e anche chi non vuole rinunciare ai sapori intensi e ricchi di gusto.
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Con i forni Serie 8 di Bosch, cucinare 
a vapore ha tutto un altro gusto.

Anello rotante intuitivo.
Basta ruotare l’anello intuitivo per eseguire tutte le 
impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono 
di avere tutto sotto controllo con estrema facilità.

Il pannello comandi: 
design e semplicità d’uso.

Pannello comandi con 3 display TFT touch a colori,
con testi ed animazioni.
L’anello rotante intuitivo e l’ampio touchscreen TFT ad alta 
risoluzione, con testo intuitivo e pulsanti a selezione 
diretta, semplificano l’utilizzo di questi elettrodomestici. 
Le illustrazioni e i testi informativi chiari ti guidano 
attraverso tutte le opzioni.
Hai in qualsiasi momento la visione completa delle funzioni 
e il controllo totale del tuo forno.

Pannello comandi con display TFT con pulsanti 
laterali touch, con testi e simboli.
L’anello rotante intuitivo e il display TFT ad alta risoluzione, 
con testo e pulsanti a selezione diretta, facilitano l’utilizzo 
del forno. I pratici simboli e i testi informativi all’interno 
dell’anello rotante visualizzano tutte le principali 
informazioni a colpo d’occhio.
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La perfetta combinazione 
tra flessibilità e prestazioni. 
Partendo dalle tante abitudini ed esigenze dei consumatori abbiamo 
progettato e creato gli elettrodomestici da incasso Serie 6, Serie 4 e Serie 2. 
Per rispondere a tutte le diverse necessità, combinando design e caratteristiche 
tecniche al top. Che si tratti di un forno tradizionale o a microonde, Bosch 
ha la soluzione che fa per tutti. E con le varie funzioni vapore, gli appassionati 
in cucina avranno di che divertirsi!

EcoClean: uno speciale 
rivestimento delle pareti 
assorbe e scioglie il grasso in 
maniera continua ed efficace.

Accessori: le leccarde universali 
slim size sono particolarmente 
flessibili e quindi ideali per la 
preparazione di numerose 
ricette.

Autopulizia pirolitica: i residui 
di cibo più ostinati vengono 
polverizzati, eliminando 
l’incombenza della pulizia 
manuale del forno.

Le principali caratteristiche dei forni da incasso Bosch Serie 6, Serie 4 e Serie 2*:

Impulsi di vapore: i lievitati e 
gli arrosti diventano croccanti 
all’esterno e mantengono la loro 
morbidezza all’interno.

AutoPilot 10-30: fino a 30 
programmi pre-impostati per 
risultati sempre perfetti.

HotAir 3D: distribuzione 
ottimale del calore per risultati 
di cottura perfetti su 3 livelli 
contemporaneamente.

Sistema SoftMove: la porta del 
forno è dotata del sistema di 
apertura e chiusura  ammortizzato 
ed integrato nella cerniera della 
porta. In questo modo, la porta si 
apre e si chiude sempre in modo 
delicato, sicuro e silenzioso.

* a seconda del modello
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I forni Serie 6, 4 e 2 
a colpo d’occhio.
Ciascuna Serie dei forni Bosch si contraddistingue per particolari 
funzionalità e caratteristiche. Lo schema qui di seguito le riassume 
in modo semplice ed immediato.

Serie 6 Serie 4 Serie 2

Semplicità di utilizzo

2 manopole 
con display LCD bianco 

2 manopole 
con display LED rosso

2 manopole 
con display LED rosso 

AutoPilot 30* AutoPilot 10* AutoPilot 10*

EcoClean* EcoClean* EcoClean*

Autopulizia pirolitica* Autopulizia pirolitica* Autopulizia pirolitica*

CleaningAssistance* CleaningAssistance*

Risultati perfetti

HotAir 3D HotAir 3D HotAir 3D 

Fino a 10 funzioni di cottura Fino a 7 funzioni di cottura Fino a 5 funzioni di cottura

Impulsi di vapore* HotAir steam*

* a seconda del modello
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Forni Serie 6: 
tecnologia Added steam. 
Grazie agli impulsi di vapore, ottieni pietanze 
croccanti fuori e morbide dentro.

La funzione Rigenerazione. 
Il vapore può essere usato anche per rigenerare 
i cibi già pronti o congelati, facendoli tornare gustosi 
come appena cucinati - con un occhio di riguardo 
alla riduzione degli sprechi alimentari.

Serbatoio integrato estraibile.
L’apposito serbatoio per l’acqua, integrato nel pannello 
comandi, può essere rimosso completamente in modo 
semplice e veloce e ricaricato direttamente dal 
rubinetto. L’erogazione del vapore, gestita con il 
comando manuale oppure in modo automatico da 
AutoPilot, avviene in modo professionale dalla parete 
posteriore del forno per una diffusione uniforme grazie 
alla ventola interna.
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Tecnologia ad impulsi di vapore.
In combinazione con una delle funzioni di cottura 
tradizionali, le ricette verranno ancora meglio se si 
aggiunge un po’ di vapore durante la cottura. 
Questo è esattamente ciò che fanno gli impulsi di 
vapore dei forni Serie 6: si possono combinare 
funzioni di cottura come ad esempio HotAir 3D, 
Riscaldamento superiore/inferiore e Grill ventilato 
con gli impulsi di vapore. 
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Nuovi forni Serie 4:
tecnologia Hotair steam.
Con la combinazione vapore e aria calda, trovi sempre 
il giusto equilibrio fra croccantezza e morbidezza.

L’umidità che viene generata dal vapore 
all’interno della cavità riuscirà ad esaltare 
ogni sapore e consistenza. Dovrai solo 
riempire con la quantità d’acqua necessaria 
(fino a 250 ml) la vaschetta posta sulla base 
del forno e selezionare la specifica funzione 
«vapore ed aria calda» Hotair steam.
La vaschetta è removibile e lavabile in 
lavastoviglie, garantendo così la massima 
igiene in quanto l’acqua non viene mai a 
contatto con la base del forno.

| 23Forni

Fo
rn

i, 
C

om
pa

tt
i, 

M
ic

ro
on

de
, 

M
ac

ch
in

e 
da

 c
af

fè



Autopulizia pirolitica. 
Le cose da sapere.

La pirolisi. Cos’è e che vantaggi comporta?
La pirolisi è un procedimento durante il quale 
il forno raggiunge circa 500° C. A queste 

temperature, ogni residuo di cibo o di sporco presente 
nel forno viene polverizzato: in questo modo la perfetta 
igienizzazione di tutte le superfici è garantita ad ogni 
utilizzo. 

La pirolisi è davvero così vantaggiosa?
Pulire il forno con la funzione pirolitica è in assoluto 
il modo più facile, sicuro ed igienico per avere ogni volta 
un forno perfettamente pulito e pari al nuovo:
–  È ecologica: non servono detergenti specifici o agenti 

chimici, dunque non ne rimane traccia sulle superfici 
interne, a differenza della pulizia tradizionale a mano.

–  È sicura al 100%: il forno è strutturato per smaltire il 
calore che si genera al suo interno, senza alcun rischio  
per chi lo utilizza né per i mobili della cucina circostanti.

–  È autonoma: niente più fatica per pulire manualmente il 
forno, soprattutto se è posizionato sottopiano.

Esiste solo un livello di pulizia pirolitica?
Esistono 3 livelli di pulizia con pirolisi tra cui scegliere 
in base al grado di sporco del forno:
–  Il livello 1 (durata: 1 h oltre raffreddamento) è quello più 

moderato, utile per eliminare ad esempio gli odori (si è 
preparato un piatto di pesce, e ora si desidera cucinare  
un dolce) o il briciolame, poco intaccato sulle superfici.

–  Il livello 2 (durata: 1,5 h oltre raffreddamento) è quello 
intermedio, utile per pulire il forno in presenza di superfici 
mediamente sporche.

–  Il livello 3 (durata: 2 h oltre raffreddamento) è consigliato 
in presenza di accumuli di sporco particolarmente difficili 
da eliminare, come bruciature e residui di cibo.

Quanto costa un ciclo di pulizia del forno con pirolisi?
La pulizia con pirolisi è estremamente vantaggiosa anche 
dal punto di vista economico. 
Indipendentemente dal ciclo scelto (dal più breve al più 
intenso) il costo è inferiore ad 1 !, meno di un caffè al bar!

Altri sistemi di pulizia 
dei forni Bosch.

EcoClean.
La parete posteriore è quella sempre più difficile 
da pulire. Grazie al rivestimento autopulente 

EcoClean, la parete posteriore del forno si pulisce in modo 
autonomo durante la cottura delle pietanze, in modo 
economico, ecologico e senza l’utilizzo di detersivi.

               Cleaning Assistance. 
Perfetto per una pulizia efficace in caso di sporco 
leggero. Basta versare 400 ml di acqua e una

goccia di detersivo per piatti sulla base del forno e 
selezionare la funzione di riscaldamento inferiore 
impostando la temperatura a 80°C per 4 minuti. Questo 
ammorbidirà i residui, in modo da poterli rimuovere 
facilmente con un panno una volta che il forno si sarà 
completamente raffreddato.

Novità
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Massimo comfort d’utilizzo.

Sistema di apertura e chiusura 
SoftMove.
Grazie ad un meccanismo di 
ammortizzazione intelligente, 
la porta del forno si apre e si chiude 
delicatamente e silenziosamente. 

Grande comfort, grande flessibilità.
Le guide telescopiche* sono sicure e precise: 
grazie alla funzione d’arresto integrata, scorrono facilmente, 
si bloccano contemporaneamente e rimangono in posizione. 
I modelli adatti all’autopulizia pirolitica, inoltre, consentono 
di avere ad ogni occasione un forno perfettamente pulito ed 
igienizzato, in ogni sua parte.

*  Le guide telescopiche sono presenti in alcuni 
modelli della gamma EXxtra. Per tutti gli altri 
forni sono disponibili come accessorio.
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Forni compatti multifunzione, macchine da caffè, scaldavivande e microonde. 
Gli elementi da incasso compatti di Bosch possono essere combinati tra loro a seconda 
delle necessità, creando ogni volta un look armonioso e coordinato in ogni cucina.

Infinite possibilità di combinazione: 
i compatti di Bosch.

Compatti|52



Microonde con tecnologia inverter
senza piatto rotante.

I microonde Bosch con tecnologia inverter, con soli 38 cm 
di altezza, rappresentano tutto ciò che cerchiamo in un 
moderno microonde. La tecnologia inverter senza piatto 
rotante consente di guadagnare spazio prezioso per 
posizionare piatti e teglie di grandi dimensioni. 
Grazie alla base in ceramica completamente piatta e 
all‘assenza del piatto rotante, la pulizia diventa ancora 
più agevole. L’illuminazione a LED permette una 
visualizzazione perfetta del contenuto; il display TFT 
è combinabile in verticale con il design dei forni 
della Serie 8.

Grazie alla tecnologia Home Connect, non solo potrai 
gestire la macchina da caffè dal tuo smartphone, ma potrai 
anche creare una Hit List per accontentare i gusti dei tuoi 
ospiti, sorprendendoli, dando un nome al loro caffè 
preferito e memorizzandolo. 
Le macchine da caffè da incasso di Bosch si caratterizzano 
per un look elegante con finiture in nero e acciaio; sono 
particolarmente semplici ed intuitive da utilizzare grazie al 
display TFT Touch e sono perfettamente combinabili con 
tutti gli altri elementi da incasso Bosch della Serie 8.

Caffè, cappuccino 
o latte macchiato. 
Da casa o dal tuo 
smartphone.
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La perfezione in cucina, 
resa semplice.
I piani cottura a induzione Bosch sono progettati 
per consentirti di cucinare con la massima praticità 
ed ottenere sempre risultati perfetti.

Il nuovo piano da 60 cm con cappa integrata ne è la dimostrazione: 
racchiude tutto il meglio di un piano a induzione e di una cappa Bosch 
in un unico prodotto, con tutti i vantaggi di un piano con funzionalità 
Combi unito alle massime prestazioni in fatto di aspirazione. 

Piani cottura a induzione ed elettrici|80
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Nella configurazione con sistema ad espulsione, il 
tradizionale sistema di aspirazione espelle i vapori e gli 
odori dalla cucina attraverso una serie di tubi di raccordo 
che trasportano l’aria verso l’esterno.

Risultati perfetti con qualsiasi 
installazione.

Il nuovo piano cottura a induzione con cappa integrata può essere installato 
a ricircolo o ad espulsione ed è quindi perfetto in ogni tipo di cucina, 
da quella tradizionale abitabile alle più moderne soluzioni open space.

Nell’installazione a ricircolo, i vapori passano attraverso 
speciali filtri a carboni attivi che eliminano gli odori e 
a cui si può accedere in tutta comodità direttamente 
dal piano cottura. I filtri, infatti, non necessitano di una 
installazione a sé (ad esempio dietro ai cassetti o ai mobili 
della cucina), pertanto consentono una maggiore libertà di 
progettazione.
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Piani FlexInduction con MoveMode a tre 
livelli
Cucinare con MoveMode non è mai stato così 

comodo. Con i piani a induzione convenzionali, devi 
essere tu a regolare la temperatura; ad esempio, se hai 
appena fatto bollire la tua zuppa al livello 9, devi poi 
lasciarla cuocere al livello 5 e successivamente a fuoco 
lento al livello 1. Con MoveMode invece, sarà il piano a 
fare tutto per te, grazie alla FlexInduction che divide l’area 
in 3 zone differenti preimpostate ai livelli 9, 5 e 1. Inoltre, 
con questa funzione potrai far scorrere la pentola su una 
delle zone di cottura, per cuocere o mantenere caldo il 
cibo, senza la necessità di ridurre di continuo il livello di 
potenza. Così non solo cucinerai nel modo più comodo, 
ma da vero professionista.

Piani CombiInduction con MoveMode a due 
livelli
Con MoveMode cucinare nella zona Combi sarà 

ancora più facile e pratico. Una volta attivato, non avrai 
più il compito di regolare il giusto grado di temperatura 
della pentola, perché la Zona Combi si divide in due aree 
con livelli di calore programmati. Questo significa che 
potrai, ad esempio, cuocere la carne al livello 9 nella zona 
anteriore del piano, per poi tenerla in caldo al livello 1 nella 
zona posteriore.

MoveModeMoveMode

FlexInduction e CombiInduction: 
l’induzione più intuitiva e flessibile 
di Bosch.

Con FlexInduction di Bosch dai il benvenuto alla 
flessibilità in cucina! Puoi utilizzare il piano 
cottura come un piano a induzione convenzionale 

con quattro zone separate, oppure creare un’ulteriore 
zona di cottura più ampia, semplicemente premendo un 
tasto. In questo modo, creerai prezioso spazio 
supplementare per posizionare in libertà pentole e 
padelle di diverse dimensioni, dal tegame per l’arrosto alla 
moka per il caffè: il calore verrà erogato solo dove serve, 
nel punto esatto in cui si trovano.

La Zona Combi dei piani a induzione
Con la funzione CombiZone si potranno 
combinare due zone di cottura in una sola con un 

semplice tocco. Non ci saranno più problemi di spazio per 
pentole di grosse dimensioni. Per la massima flessibilità si 
potranno anche usare le due zone separate disattivando 
semplicemente la funzione.

Piani cottura a induzione ed elettrici|86
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Molto bassa 
Ideale per ridurre 
le salse.

Bassa 
Adatta per cuocere 
con olio di oliva
o per preparare 
le omelettes,  
ad esempio.

Medio bassa 
Per cuocere alla 
perfezione pesce, 
polpette di carne
e salsicce.

Medio alta 
Ideale per  
bistecche (medie o 
ben cotte), stufati 
o verdure.

Alta 
Perfetta per 
patate fritte 
o bistecche
al sangue.

1 2 3 4 5

Come ottenere risultati perfetti con i 5 livelli di temperatura del PerfectFry:

La cottura perfetta di una bistecca comincia con la giusta temperatura dell’olio: 
ogni tipologia di olio ha un differente punto di fumo. E senza la temperatura
esatta, può bruciare facilmente. Ad esempio, il punto di fumo dell’olio di girasole
è 210-225 °C, mentre quello dell’olio di oliva è di 130-180 °C. 
Con la funzione PerfectFry conoscerai sempre la temperatura raggiunta, 
per cucinare tutto alla perfezione.

Funzione PerfectFry: controllo 
e precisione per una cottura 
sempre perfetta. 

Seleziona la zona di cottura che 
desideri.

Attiva PerfectFry premendo 
semplicemente il tasto relativo.

Seleziona il livello ottimale. La pentola 
verrà riscaldata al livello desiderato 
e la temperatura sarà regolata 
automaticamente. Una volta raggiunto 
il giusto grado, il piano ti avviserà 
attraverso segnali visivi e acustici.
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Piano armonioso 
con ComfortProfil

Ogni cucina
avrà la sua cornice perfetta.
Per noi, un piano a induzione è perfetto solo se soddisfa i tuoi gusti 
di comfort e design. Qualunque sia la tua idea di cucina, 
siamo sicuri che troverai il piano che fa per te.

Piani cottura a induzione ed elettrici|88
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   Piano con profilo frontale  
smussato: 
Il design moderno.

Il profilo frontale smussato dona al piano 
cottura un carattere distintivo ma sempre 
discreto, che lo rende adatto a qualsiasi tipo 
di ambiente in cucina.

   Piano con profili frontale  
e laterali smussati: 
Il piano più elegante. 

Il bordo smussato gli dona un tocco 
raffinato.

   Piano senza cornice: 
Tutto in vetroceramica, per una 
migliore integrazione con il design

 del piano di lavoro. Si installa in appoggio.

   ComfortProfil: 
Il piano più armonioso.  
Con il bordo smussato e con il

rivestimento in acciaio inossidabile ai lati 
che può essere combinato con tutti i piani 
cottura Domino.
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Nove livelli di potenza e precisione. 
Questo è il fuoco di Bosch.

Il fuoco ci affascina ancora oggi come mezzo milione di anni fa, 
quando l’uomo l’ha domato per la prima volta. Molto è accaduto 
da allora e i piani a gas di Bosch con FlameSelect ne sono la prova.

| 121Piani cottura a gas
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Il potere del fuoco. 
La precisione di Bosch.

Nove livelli di potenza, precisamente definiti.

Regolare la potenza della fiamma è quasi 
impossibile con i piani cottura a gas convenzionali. 
FlameSelect, invece, ti consente di controllare 
facilmente le dimensioni della fiamma, 
grazie a nove precisi e regolabili livelli di potenza.

Impostazioni Livello 9

0.50

1.00

1.50

2.00

Livello 8 Livello 7 Livello 6 Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1

kW

Piani cottura convenzionali

Piani cottura con FlameSelect

Noi di Bosch vogliamo essere sicuri che la tua esperienza in cucina 
sia facile, sicura e divertente; ecco perché abbiamo creato per te 
FlameSelect. A differenza dei piani a gas convenzionali, FlameSelect 
e la sua tecnologia a valvole brevettata, ti offrono una perfetta 
regolazione della fiamma attraverso 9 precisi livelli di potenza, 
compresi quelli intermedi. 
Questi livelli possono essere impostati grazie alle manopole 
dotate di un regolatore graduale. 

Il display indica il livello di potenza selezionato e, quando hai finito 
di cucinare, l’indicatore di calore residuo visualizza anche quale 
griglia potrebbe essere ancora calda, mantenendo così al sicuro 
le dita dei grandi e dei più piccoli. 

Per questo, i piani a gas con FlameSelect ti offrono tutti 
i vantaggi della cottura a gas con il comfort e la precisione 
dei piani cottura elettrici.

Piani cottura a gas|122



| 123Piani cottura a gas

Pi
an

i a
 in

du
zi

on
e 

ed
 e

le
tt

ri
ci

,
Pi

an
i a

 g
as

, d
om

in
o,

 C
ap

pe



Il design e l’eleganza incontrano 
la massima versatilità in cucina.

Piani cottura domino|140
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Queste sono le principali caratteristiche che oggi ricerchiamo 
in una cappa, soprattutto quando la zona cucina si unisce 
alla zona living, come spesso accade nelle case moderne. 
Bosch offre un’ampia gamma di cappe per rispondere alle 
esigenze quotidiane dei nostri tempi.

Potenza, efficienza 
e massima silenziosità. 



A seconda che si abbia una cucina grande o di piccole 
dimensioni, con una zona cottura a isola, a penisola 
o a filo muro, l’ampia gamma di cappe Bosch è in grado 
di soddisfare ogni esigenza e gusto, grazie ai differenti 
tipi di design disponibili:
– Design a isola.  
–  Design a muro: inclinato e classico.  
–  Design integrabile: telescopico ed a scomparsa.

Le nuove cappe integrate rappresentano una soluzione 
innovativa e salvaspazio, grazie alla possibilità di utilizzarle 
anche come ripiano per accogliere accessori da cucina o 
ricettari, con una capacità che arriva a 10 kg di peso per ogni 
lato. Si integrano perfettamente nel pensile e sono ideali per 
chi cerca perfetta linearità nel pensile con un occhio per il 
design, grazie all’elegante finitura nera. 
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Oltre ad assolvere ad un’importantissima funzione, 
cioè quella di filtrare ed aspirare efficacemente vapori 
e odori mentre cuciniamo, la cappa può rivelarsi anche 
un oggetto di design moderno ed elegante da mostrare 
agli amici quando li invitiamo a casa per una cena.

La cappa come elemento 
d’arredo.
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*  Lavastoviglie Bosch PerfectDry con tecnologia Zeolite (SMV6ZCX49E) con un consumo di energia pari a  
75 kWh rispetto ad una lavastoviglie Bosch senza tecnologia Zeolite (SMV4HCX48E) con un consumo di  
energia di 85 kWh (valori di consumo di energia del programma Eco per 100 cicli  - UE 2017/1369).

Le lavastoviglie PerfectDry, grazie alla Zeolite, garantiscono risultati di 
asciugatura perfetti anche sulla plastica. Questo minerale trasforma infatti 
in modo del tutto naturale l’umidità in calore, che viene distribuito in maniera 
uniforme all’interno della lavastoviglie asciugando così ogni tipo di stoviglia. 
La tecnologia con Zeolite non solo garantisce risultati perfetti, ma è anche 
una soluzione sostenibile per l’asciugatura delle stoviglie.

PerfectDry. 
Risultati di asciugatura perfetti 
ed un minore consumo di energia*.
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Terzo cestello Extra Space.
Più spazio per le stoviglie più piccole.

Il terzo cestello Extra Space offre più 
spazio per le stoviglie più piccole come 
tazzine o ciotole che normalmente 
non hanno un posto dedicato nella 
lavastoviglie. 
La sua forma permette infatti di 
utilizzare al massimo lo spazio in 
lunghezza e in profondità e garantisce 
un supporto stabile e sicuro. La 
struttura a rete inclinata garantisce 
risultati di asciugatura ottimali.

Extra Clean Zone. Pulizia extra 
per stoviglie molto sporche.

Extra Clean Zone è una zona speciale 
del cestello superiore, dedicata a 
stoviglie particolarmente sporche 
come ciotole o tazze con residui di 
cibo difficili da rimuovere. I tre getti 
d’acqua dedicati assicurano una pulizia 
ancora più intensiva e possono essere 
facilmente attivati e disattivati con un 
solo tocco.
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Il modo più intelligente
per lavare i tuoi piatti.
Il controllo da remoto apre un nuovo mondo di comodità e personalizzazione.
Grazie a Home Connect, puoi controllare e monitorare facilmente i tuoi 
elettrodomestici ovunque tu sia. Inoltre, ti consente di avere un continuo 
accesso a guide utente digitali e suggerimenti utili che garantiscono i migliori 
risultati possibili semplificando la vita di tutti i giorni.

I vantaggi del controllo da remoto.
- Attivabile facilmente tramite l’app Home Connect
- Compatibile con tutti i programmi
-  Possibilità di gestire gli elettrodomestici  

con gli assistenti vocali
- Facile configurazione delle funzioni
- Risultati perfetti e maggiore efficienza
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Le nuove funzionalità che permettono di personalizzare
la lavastoviglie e di semplificare la vita di tutti i giorni.

Personalizza la tua vita 
di ogni giorno.

Programma Favourite  
Il tuo programma preferito con un solo tocco. 
Con il programma Favourite, puoi attivare la
combinazione del programma e delle opzioni che usi
di più con un solo tocco. Può essere attivato tramite 
App Home Connect a casa, in viaggio o dal pannello 
della lavastoviglie. Imposta le tue combinazioni 
preferite di programmi e opzioni e la tua lavastoviglie 
farà il resto.

Intelligent Programme
Scopri un lavaggio e un’asciugatura su misura. 
Fornendo un feedback sulle prestazioni della 
lavastoviglie attraverso l’App Home Connect, Intelligent 
Programme suggerirà, appunto, il programma con le 
impostazioni di lavaggio e asciugatura più adatte alle 
tue esigenze. Non da ultimo, potrai accedere ad utili 
informazioni sul consumo di acqua ed energia del 
programma stesso.

Silence on demand 
Riduci il rumore in qualsiasi momento. 
A volte, hai bisogno di un momento di tranquillità per 
concentrarti. Ecco perché abbiamo creato Silence on 
Demand. Si attiva tramite l’app Home Connect e rende 
ancora più silenziosa la lavastoviglie. È in grado di ridurre 
ulteriormente il rumore fino a un massimo di 30 minuti in 
qualsiasi momento e con qualsiasi programma.
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Attiva la tua garanzia online

La qualità arriva dell’esperienza.
Nessun elettrodomestico Bosch lascia le nostre fabbriche prima 
di essere stato testato per raggiungere i più alti standard di qualità, 
performance e sostenibilità. Per questo sviluppiamo costantemente 
nuovi processi di controllo della qualità e dei materiali che utilizziamo.

Idee innovative garantiscono prodotti che durano nel tempo.
Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi ed 
affidabili. Per i materiali usati per le vasche delle nostre lavastoviglie 
sono stati studiati esclusivi trattamenti delle superfici ed innovativi 
sistemi di produzione ed assemblaggio. 
Questo, assieme all’utilizzo di sottili fogli di acciaio inox di altissima 
qualità, fa sì che le nostre lavastoviglie possano offrire la massima 
protezione contro la corrosione della vasca di lavaggio. 
Ora potrai approfittare dell’innovazione Bosch grazie alla garanzia 
di 10 anni in caso di corrosione passante della vasca di lavaggio 
di tutte le nostre lavastoviglie.

È facile fare promesse.
Noi preferiamo dare delle garanzie: 
10 anni di garanzia, per essere precisi.

La Garanzia in caso di corrosione della vasca delle lavastoviglie Bosch è valida 
per 10 anni dall’acquisto. Si può attivare facilmente online nella sezione 
Servizio Clienti del sito www.bosch-home.com/it

Attivare la garanzia non potrebbe essere più semplice.
È possibile attivare la garanzia entro 60 giorni dall’acquisto della tua 
nuova lavastoviglie Bosch. È molto semplice: basta accedere al sito 
www.bosch-home.it nella sezione Servizio Clienti e attivare l’anno di 
assistenza supplementare sulla lavastoviglie. Riceverai automaticamente 
anche il Certificato relativo alla garanzia supplementare di 10 anni 
in caso di corrosione passante della vasca di lavaggio della lavastoviglie. 
Un unico click per un servizio completo.
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Le lavatrici da incasso Bosch, grazie alle innovative tecnologie 
di cui sono dotate, trattano con la massima cura tutti i tessuti, 
anche i più delicati. Garantendo sempre risultati perfetti 
ed ottimizzando i consumi di acqua ed energia ad ogni utilizzo.

Lavatrici da incasso.

Risparmio 
energetico.

Le lavatrici da incasso Bosch sono davvero efficienti perchè 
la tecnologia in esse contenuta permette di ottimizzare i 
processi di lavaggio per ottenere risultati perfetti con il 
minimo consumo di acqua ed energia con ogni tipo carico. 
Raggiungono la classificazione energetica C.

Motore 
EcoSilence Drive. 

10 anni di assistenza.
Motore con pilotaggio inverter di ultima generazione che 
garantisce massime prestazioni, elevata efficienza 
energetica e silenziosità.

ActiveWater Plus.
Un sistema intelligente di gestione dell’acqua: i sensori 
permettono di regolare in modo preciso la quantità d’acqua 
necessaria al lavaggio ed i parametri dello stesso in base 
alla quantità ed al tipo di tessuto introdotto. L’obiettivo? 
Ottimizzare ogni goccia ed eliminare gli sprechi.

SpeedPerfect.
L’opzione SpeedPerfect è molto utile se si desidera avere il 
bucato pronto in poco tempo. Riduce il tempo di lavaggio 
fino al 55%, in base al programma selezionato, con risultati 
perfetti.

Cestello Wave.
Lavaggio e cura dei tessuti grazie al cestello Wave: lo 
speciale design del cestello permette di lavare la biancheria 
in modo energico o delicato garantendo un trattamento 
adeguato ad ogni tipo di tessuto.

TimeLight.
Durante il lavaggio, l’indicatore TimeLight proietta 
direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase 
del programma selezionato ed il tempo residuo, risultando 
ben leggibile su tutti i tipi di pavimento.

Silenziose.
Il motore EcoSilence Drive, il design antivibrazione dei 
pannelli laterali e il sistema antisbilanciamento, che durante 
la fase di centrifuga corregge automaticamente i disequilibri 
causati da un’errata distribuzione della biancheria all’interno 
del cestello, fanno diminuire i rumori e le vibrazioni rendendo 
le nostre lavatrici particolarmente silenziose. Raggiungono 
infatti la classe di rumorosità A.

AquaStop.
Sistema di protezione antiallagamento con garanzia 
Bosch in caso di danni causati dall’acqua - per tutta la vita 
dell’apparecchio.

CA
G
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Serie | 8
Lavatrice da incasso a scomparsa totale

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
2  I valori sono arrotondati
3  Verificare i termini di garanzia al link [www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti]
4  Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C 

con l'opzione Speed attiva.

Modello WIW28541EU

EAN 4242005214532

Caratteristiche principali •  Capacità di carico: 1 - 8 kg
•  Classe di efficienza energetica: C 1
•  Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. 2
•  EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, 10 anni  

di assistenza
•  Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi  

principali fino al 55% 4, con risultati di lavaggio perfetti
•  ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua, anche con carichi ridotti, 

grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico 
• Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
• Illuminazione interna del cestello: LED
•  Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di controllo •  Programmi speciali: Piumini, Pulizia cestello (con avviso), Jeans, 
Camicie, NightWash, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Sports/Fitness, 
Risciacquo, Rapido 15’/30’, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

•  Funzione pulizia cestello con avviso
•  Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma  

già avviato, semplicemente premendo un tasto
•  Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine programma,  

Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi Bucato, Extra 
acqua e risciacquo, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

•  Display LED multifunzioni
•  TimeLight: proiezione a pavimento per l’indicazione delle fasi di lavaggio  

e del tempo residuo
• Segnale acustico a fine programma

Sicurezza •  Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
•   Riconoscimento presenza schiuma
•  Sicurezza bambini
•  AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch  

in caso di danni causati dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio 3

Altre caratteristiche •  Cerniere del mobile reversibili
• Base regolabile in altezza: 15 cm
• Base regolabile in profondità: 6.5 cm
• Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Dimensioni in cm (hxlxp) • 81.8 x 59.6 x 54.4
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Serie | 6
Lavatrice da incasso a scomparsa totale

Modello WIW24341EU

EAN 4242005211753

Caratteristiche principali •  Capacità di carico: 1 - 8 kg
•  Classe di efficienza energetica: C 1
•  Velocità di centrifuga: 400 - 1200 giri/min. 2
•  EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, 10 anni  

di assistenza
•  Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi  

principali fino al 55% 4, con risultati di lavaggio perfetti
•  ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell’acqua, anche con carichi ridotti, 

grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico 
•  Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
•  Illuminazione interna del cestello: LED
•  Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di controllo •  Programmi speciali: AllergyPlus, Camicie, Scarico acqua/centrifuga, 
Mix, Risciacquo, Rapido 15’/30’, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano

•  Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma  
già avviato, semplicemente premendo un tasto

•  Tasti TouchControl: Impostazione fine programma, SpeedPerfect,  
Avvio/Aggiungi Bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale

•  Display LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo  
e per impostazione centrifuga

•  Segnale acustico a fine programma

Sicurezza •  Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
•   Riconoscimento presenza schiuma
•  Sicurezza bambini
•  AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch  

in caso di danni causati dall’acqua - per tutta la vita dell’apparecchio 3

Altre caratteristiche •  Cerniere del mobile reversibili
• Base regolabile in altezza: 15 cm
• Base regolabile in profondità: 6.5 cm
• Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Dimensioni in cm (hxlxp) • 81.8 x 59.6 x 54.4

CA
G

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
2  I valori sono arrotondati
3  Verificare i termini di garanzia al link [www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie-componenti]
4  Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C 

con l'opzione Speed attiva.
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Con la tecnologia VitaFresh Plus, frutta e verdura si 
conservano nel cassetto dedicato con il giusto grado di 
umidità e mantengono la loro freschezza molto più a 
lungo. Per cibi freschi e sani ogni giorno, senza sprechi!

VarioShelf.
Il VarioShelf separato in vetro di sicurezza è facilmente 
regolabile in modo da riporre e rimuovere gli alimenti 
dal frigorifero. È ideale per i prodotti più ingombranti, 
come bottiglie posizionate in verticale o insalatiere, 
e conferisce la massima flessibilità quando serve più 
spazio. L’altra metà del ripiano scorre regolarmente 
sotto il primo, risultando particolarmente pratica.

Ripiano 
EasyAccess.

I ripiani in vetro di sicurezza sono estensibili fino a 
12 cm, rendendo particolarmente facile riporre e 
rimuovere oggetti. Al tempo stesso, avrai un’ottima 
visuale sul contenuto, senza dimenticare gli oggetti 
che si trovano in fondo. 

Grazie alle tecnologie VitaFresh e NoFrost, ed alla particolare disposizione 
dei ripiani, i frigoriferi Bosch non soltanto danno più gusto alla vita quotidiana, 
ma la rendono anche più semplice e con un occhio agli sprechi. I vani spaziosi 
consentono di trovare in un attimo i cibi, vassoi e ripiani scorrono con facilità grazie 
alle guide telescopiche: riporre ed estrarre gli alimenti diventa un gioco da ragazzi.

Non sappiamo quali cibi ci metterai 
dentro, ma sappiamo che questi 
sono i frigoriferi giusti per te.

NoFrost.
Grazie alla tecnologia NoFrost, non dovrai più sbrinare 
il congelatore: l’innovativo sistema di circolazione 
dell’aria trasporta l’umidità all’esterno del vano 
congelatore in un collettore di evaporazione, che 
garantisce l’interruzione della formazione di ghiaccio.

VarioZone.
Maggiore flessibilità grazie alla multifunzionalità dei 
ripiani in vetro e dei cassetti del comparto congelatore.

BigBox.
Cassetto per riporre comodamente le confezioni 
di alimenti congelati o i prodotti ingombranti come 
torte o pizze. Non importa se devi organizzare 
un compleanno o surgelare una torta di nozze: 
con BigBox avrai sempre spazio sufficiente per tutto.
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I frigoriferi combinati NoFrost da libero posizionamento sono 
dotati della tecnologia Perfect Fit, ovvero possono essere 
posizionati all’interno di una nicchia.
Grazie agli innovativi condensatori posti nei fianchi del frigorifero, 
non è richiesta alcuna distanza tra l’apparecchio, la parete 
posteriore e le pareti laterali del mobile.
Tutto questo si traduce in numerosi vantaggi:

I frigoriferi NoFrost di Bosch, compresi i modelli con maniglia 
esterna, garantiscono completa accessibilità a cassetti e ripiani 
anche se l’apparecchio è posizionato a ridosso di una parete.

Un frigorifero che si inserisce 
perfettamente in una nicchia?  
Con Bosch, è possibile!
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Qualunque sia la tua ricetta
preferita, i forni Bosch hanno 
il vapore che fa per te.

Chi l’ha detto che il vapore consente di preparare solo pietanze 
sane e leggere? Verdure, carne, pesce, pane e tanto altro... 
Con le diverse tecnologie dei forni a vapore Bosch è possibile 
preparare tantissime ricette, per soddisfare non solo chi 
preferisce la cucina sana e leggera, ma anche gli appassionati 
dei gusti più decisi.
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I forni CombiVapore e ad impulsi di vapore di Bosch garantiscono 
sempre risultati perfetti, grazie alle tecnologie di cui sono dotati.

Serie 8: cottura Full steam 100% vapore. 
Le pietanze come le verdure o il pesce manterranno tutte 
le loro proprietà nutritive ed il loro sapore. Per una cucina 

sana e gustosa allo stesso tempo. 

Serie 8 e Serie 6: cottura Added steam con impulsi 
di vapore. 
L’aggiunta di vapore durante la cottura arricchirà i tuoi piatti 

con sapori nuovi e gustosi. Gli arrosti, ad esempio, saranno morbidi
all’interno e croccanti all’esterno. 

Serie 8 e Serie 6: Rigenerazione. 
Con la funzione Rigenerazione è possibile dare nuova vita
ai piatti già pronti, cucinati in precedenza, nella massima

delicatezza e con un occhio per gli sprechi: gli alimenti manterranno 
tutta la loro consistenza ed il loro sapore, come appena cucinati.
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PerfectCook.  
Una volta impostata la  
temperatura desiderata, 
il sensore la adegua mentre 
cucini, per garantirti una perfetta 
cottura dei cibi. E anche il latte 
non trabocca più! 

PerfectFry.  
 Durante la frittura, il sensore tiene 
sotto controllo la temperatura 
della padella e la adegua secondo 
necessità. Così la tua bistecca 
sarà sempre cotta a puntino!

Tutto il meglio dei nostri piani 
cottura e delle nostre cappe...

Piani cottura a induzione EXxtra|304
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PerfectAir.  
Ti basta accendere il piano cottura 
e selezionare il livello di potenza 
per attivare la cappa aspirante,  
che regolerà automaticamente  
l’intensità di aspirazione su una 
scala di 17 livelli, più 2 intensivi. 
L’intensità della potenza di  
aspirazione seguirà la quantità  
di vapori e odori prodotti durante 
la cottura.

Modulo di ventilazione.
 Odori e vapori vengono aspirati 
in modo efficace direttamente 
da pentole, padelle e tegami, 
prima ancora che le piccolissime 
particelle di cui si compongono si 
diffondano nell’ambiente.  
Per risultati perfetti nella massima 
silenziosità.

... ora insieme in un unico 
prodotto.
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Quando si cucina c’è sempre un gran da fare. Per questo è importante poter 
contare su una funzione come PerfectCook che regola automaticamente la 
temperatura delle pentole. Così saprai di aver ottenuto piatti perfetti ancor 
prima di aver finito di cucinare.

Con la funzione PerfectCook,
cucinare sarà sempre più semplice.
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Attivare PerfectCook è semplicissimo:

Un anello magnetico e lavabile 
in lavastoviglie è attaccato 
all

,
esterno della pentola.

Il sensore PerfectCook, 
anch

,
esso dotato di calamita, 

può essere attaccato facilmente 
all

,
anello. Quando non ne hai 

bisogno, potrai rimuoverlo 
velocemente.

Ti basterà un tocco per attivare 
PerfectCook e dare inizio così 
al piacere di cucinare.

60-70 °C 
Ideale per scaldare 
e tenere i cibi in 
caldo.

80-90 °C 
Perfetto per 
stufare e per la 
cottura a fuoco 
lento.

90-100 °C 
Adatto per bollire 
e cuocere a fuoco 
lento.

110-120 °C 
Ottimale per la 
cottura al vapore.

170-180 °C 
Consigliato
per una frittura 
perfetta.

1 2 3 4 5

Come ottenere risultati perfetti con i 5 livelli di temperatura del PerfectCook:
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Piani cottura FlameSelect di Bosch.
Cucinare è sempre una questione di gusti. 
Ecco perché i nostri piani a gas non sono solo un capolavoro 
di funzionalità, ma anche di design e precisione.

Piani cottura a gas EXxtra|326
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Tutti lavano le stoviglie.
I numeri 1* lo fanno
alla perfezione.
Le lavastoviglie Bosch sono, da sempre, la soluzione più semplice 
per risultati di lavaggio e asciugatura perfetti.

  * Fonte: Euromonitor International Limited, Volume Retail, 2021.
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Frigorifero Vario Style: 20 pannelli colorati, 
magnetici e facilmente intercambiabili. 
Per una cucina unica, come la tua personalità.

Inventato per essere 
reinventato.
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Un vivace rosso ciliegia, un intenso blu notte, un delicato rosa chiaro
o un colore puro e naturale come l’acqua?
Con i frigoriferi Vario Style ora è possibile rinfrescare il look della cucina 
in ogni momento grazie a ben 20 pannelli magnetici ed intercambiabili.
I ganci posizionati nella parte superiore dei pannelli e i magneti 
permettono di cambiare in modo facile e autonomo la cover del frigorifero.
Questo è Bosch: soluzioni intelligenti, per una vita più semplice.

Il primo frigorifero
che ne fa di tutti i colori.
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3, 2, 1… fatto!

Cambiare il pannello magnetico dei frigoriferi
Vario Style è facile e veloce.
Basteranno 3 semplici gesti.

Attaccare il nuovo pannello colorato.

Sollevare il pannello verso l’alto.

Staccare il pannello colorato partendo
dall’angolo inferiore destro.

1

2

3
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Modello Modello

KSZ2AVS02
Slate
EAN: 4242005316526

disponibile da Maggio 2022

KSZ2AVN00
Pearl night blue
EAN: 4242005264032

KSZ2AVD00
Espresso brown
EAN: 4242005263592

KSZ2AVO00
Orange
EAN: 4242005263585

KSZ2AVD10
Coffee brown
EAN: 4242005263608

KSZ2AVP00
Light rosé
EAN: 4242005253173

KSZ2AVE00
Raspberry
EAN: 4242005263660

KSZ2AVR00
Cherry red
EAN: 4242005250820

KSZ2AVF00
Sunflower
EAN: 4242005263646

KSZ2AVT00
Light blue
EAN: 4242005253197

KSZ2AVG00
Stone grey
EAN: 4242005264117

KSZ2AVU00
Aqua
EAN: 4242005256242

KSZ2AVH00
Lime green
EAN: 4242005256235

KSZ2AVU10
Petrol
EAN: 4242005264056

KSZ2AVJ00
Mint green
EAN: 4242005264018

KSZ2AVV00
Pearl white
EAN: 4242005264070

KSZ2AVK00
Champagne
EAN: 4242005250806

KSZ2AVX00
Pearl gold
EAN: 4242005264094

KSZ2AVL00
Plum
EAN: 4242005263998

KSZ2AVZ00
Black matt
EAN: 4242005250813

Accessori speciali per frigorifero combinato Vario Style Serie | 4 

Pannelli porte
Magnetici ed intercambiabili per frigorifero-congelatore combinato Vario Style - Dimensioni: 186 x 60 cm.
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Elettrodomestici
da incasso 2022.

Bosch 
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano

www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, 
attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it. I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più 

avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza 
di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. 

I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.
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