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La nostra leadership nell’innovazione è costante  
e indiscussa, dal primo piano cottura ad induzione 
del 1987, agli attuali modelli ad induzione 
altamente sofisticati MaxiSense®, dalla tecnica 
raffinata del forno a vapore SousVide alla nuova 
gamma ProClean® con carico fino a 15 coperti.  
Il tutto caratterizzato da prestazioni eccellenti  
e raffinato design, risultato di una continua ricerca 
tecnologica e funzionale.  
Tecnologia d’avanguardia per risultati da primato. 

l’aspirazionE 
ad EssErE i primi

novità  
2015 
Forno ProCombi® Plus SousVide 

Forno ProCombi Pyroluxe® Plus con cottura a vapore 

Compact Range - New Design 

Piano a induzione ProCombi® Plus  

Piani a gas Flush Burner  

Cappe Integrabili 

Lavastoviglie ProClean™ WaterSave 

Frigorifero e Congelatore Armadio Door on Door con Soft Closing 



Il cuore di ogni cucina è il forno, il luogo in cui il 
calore trasforma gli ingredienti in meravigliose 
ricette. Scopri la gamma di AEG, dalle esclusive 
soluzioni estetiche e funzionali, per una cottura 
sempre più efficiente, flessibile ed innovativa.

Forni
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BS 835680W M
–  Forno multifunzione con cottura a vapore 
–  Opzione cottura sottovuoto
–  Nuova vaschetta di carico 

completamente removibile
–  25 funzioni: 17 funzioni cottura  

+ 8 funzioni speciali 
–  Cottura sottovuoto con 10 ricette 

preimpostate
–  40 programmi cottura preimpostati 

Vario Guide SousVide
–  75 ricette metodo di cottura + ingredienti
–  180 programmi cottura preimpostati 

VarioGuide
–  Display Touch Screen Full colour 4.2’’ 

TFT Touch Display
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BP 5014301 M
–  Forno multifunzione con cottura a vapore 
–  Sistema di autopulizia Pyroluxe®Plus 

MaxiKlasse™ (XXL)
–  8 funzioni (di cui 1 a vapore)  

+ riscaldamento rapido
–  Programmatore elettronico OptiSight™

2

Nuovo Forno ProCombi Pyroluxe® Plus con cottura a vapore
È il nuovo forno che combina la cottura tradizionale e la cottura a vapore  
al sistema autopuletne pirolitico Pyroluxe®Plus per una combinazione perfetta  
di gusto e sapore con la massima facilità di pulizia.

Nuovo Forno ProCombi® Plus SousVide
Riservata fino ad ora alle cucine professionali, grazie all’apposito programma 
del forno ProCombi® SousVide, la tecnica di cottura sottovuoto diventa alla 
portata di chiunque miri alla perfezione. 
Il forno usa il vapore per cuocere a bassa temperatura, con la massima 
precisione, gli alimenti sigillati sottovuoto. 
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Flessibilità compositiva, tecnologia all’avanguardia  
e raffinato design. Il tutto nel perfetto coordinamento 
estetico, per combinazioni originali, ideale per le cucine  
più moderne ed innovative. Perfetto trattamento  
dei cibi con la Compact Range di AEG.

compact ranGE

KS 8404101 M
–  Forno multifunzione con cottura a vapore 
–  24 funzioni (4 a vapore)  

+ riscaldamento rapido 
–  Programmatore elettronico ProSight 

con Touch Control 
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KE 8404101 M
–  Forno multifunzione 
–  19 funzioni  + riscaldamento rapido 
–  Programmatore elettronico ProSight 

con Touch Control
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PE 4571-M
–  Macchina da caffè automatica 
–  Comandi Touch Control 
–  Display LCD multifunzione e multilingue 
–  Alimentazione caffè in chicchi 
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KD 91405 M
–   Cassetto scaldavivande pannellabile 

adatto per pannelli di altezza tra 12,5 cm 
e 14,5 cm

–   Apertura push/pull

KM 8403101 M
–  Forno microonde combinato,  

con cottura ventilata e grill 
–  18 funzioni + riscaldamento rapido 
–  Microonde: 10 livelli di potenza 

selezionabili 
–  Microonde combinato 
–  Programmatore elettronico  

con Touch Control 
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KR 8403101 M
–  Forno microonde con grill 
–  Cottura a microonde, con grill, 

combinata microonde e grill 
–  Programmatore elettronico  

con Touch Control 

Nuovo design
Innovativi comandi elettronici con interfaccia Touch Control e un profilo  
in cristallo nero che ne esalta l’orizzontalità e l’eleganza del design.  
Estetica e finiture perfettamente abbinabili a tutti i nostri elettrodomestici  
da cucina di dimensione standard. Una sensazione di perfetta armonia,  
per dare un tocco di eccellenza alla tua cucina.

Personalizzazione su misura
I 7 elementi sono stati pensati per essere utilizzati singolarmente  
o in combinazione tra loro. Tutti i moduli della gamma, in estetica  
inox antimpronta, presentano un’altezza di 450 mm.  
Il layout potrai crearlo tu, scegliendo la disposizione che più ti piace: 
allineamento orizzontale, verticale, o magari quattro moduli insieme.  
A te la scelta.



Intelligente tecnologia innovativa, controlli 
intuitivi e flessibilità d’avanguardia. Tutto 
questo si può trovare nel nuovo piano a 
induzione MaxiSense®Combi. Leader assoluto 
di innovazione e flessibilità.

piani a indUzionE
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HKH 81700 FB 
–  Piano cottura ad induzione
–  80 cm di larghezza
–  2 zone di cottura :  

per pentole da 12,5 a 21 cm di diametro
–  1 zona di cottura flessibile FreeZone  

con riconoscimento automatico  
fino a 3 pentole

–  Possibilità di posizionare verticalmente 
pentole ovali o rettangolari sulle zone  
di cottura a sinistra

–  Display a colori MaxiSight™ - Full Touch
–  Controllo elettronico TFT
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Nuovo Piano a induzione
Il piano ad induzione MaxiSense®Combi unisce la massima flessibilità di cottura 
alle più innovative soluzioni tecnologiche.

FreeZone
Il piano cottura riconosce automaticamente il numero, la dimensione e la forma 
delle vostre pentole e padelle con la massima flessibilità.  
A cottura avviata la padella può essere spostata e le impostazioni di cottura 
iniziali verranno comunque mantenute.

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



Alta efficienza, massima flessibilità  
e una maggiore facilità di pulizia. Cucinare  
su un piano cottura a gas e ottenere  
ricette perfette non è mai stato così facile. 

piani a Gas

21

43

HG 755820 UM
–  Piano cottura a gas Flush Burner
–  75 cm di larghezza
–  5 fuochi 
–  Bruciatori Flush Burner
–  Griglie singole in ghisa
–  Accensione integrata nella manopola
–  Sicurezza Sicurgas
–  Sistema di installazione facilitata Snap In
–   Allacciamento solo a Gas Naturale 

G20-20mbar
–  Estetica inox
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HG 654820 UM
–  Piano cottura a gas Flush Burner
–  60 cm di larghezza
–  4 fuochi
–  Bruciatori Flush Burner
–  Griglie singole in ghisa
–  Accensione integrata nella manopola
–  Sicurezza Sicurgas
–  Sistema di installazione facilitata Snap In
–  Allacciamento solo a Gas Naturale  

G20-20mbar
–  Estetica inox
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HG 795840 NB
–  Piano cottura a gas Flush Burner
–  75 cm di larghezza - 5 fuochi 
–  Bruciatori Flush Burner
–  Griglie singole in ghisa
–  Accensione integrata nella manopola
–  Sicurezza Sicurgas
–  Sistema di installazione facilitata Snap In
–  Allacciamento solo a Gas Naturale 

G20-20mbar
–  Estetica nera con cristallo temprato
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HG 694840 NB
–  Piano cottura a gas Flush Burner
–  60 cm di larghezza - 4 fuochi
–  Bruciatori Flush Burner
–  Griglie singole in ghisa
–  Accensione integrata nella manopola
–  Sicurezza Sicurgas
–  Sistema di installazione facilitata Snap In
–  Allacciamento solo a Gas Naturale  

G20-20mbar
–  Estetica nera con cristallo temprato
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Alta efficienza energetica 
I nuovi bruciatoti Flush Burner riducono i tempi di cottura e i consumi energetici 
del 20%, rispetto ai bruciatori tradizionali. 

Migliore stabilità e resistenza
Le speciali griglie in ghisa sono caratterizzate da un nuovo design  
per la massima stabilità delle pentole e una durata più lunga nel tempo.

Facilità di installazione 
Grazie al nuovo sistema di fissaggio facilitato Snap In, consente di inserire  
in modo rapido e semplice il piano cottura nel top della cucina. 

Facilità di pulizia e Design
I coprispartifiamma dei nuovi bruciatori Flush Burner sono lavabili  
anche in lavastoviglie. Il tutto declinato nelle più raffinate varianti in acciaio  
e cristallo temprato.  



Le nuove cappe aspiranti della Neue Kollektion 
combinano in modo equilibrato vetro 
e acciaio inox in una composizione precisa ed 
elegante, perfettamente in linea 
con il resto della cucina.

cappE
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X 86264 MP1
–  Cappa integrabile larga 60 cm 
–  1 motore da 260 W 
–  Portata massima di aspirazione  

647 m3/h 
–  Regolazione velocità su 3 posizioni  

+ intensivo
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X 89264 MP1 
–  Cappa integrabile larga 90 cm 
–  1 motore da 260 W 
–  Portata massima di aspirazione  

647 m3/h 
–  Regolazione velocità su 3 posizioni  

+ intensivo 
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Integrazione Perfetta 
Cappa completamente integrata per un look più elegante con il massimo 
utilizzo dello spazio all’interno del pensile.

Tecnologia e Design
Prestazioni eccellenti di aspirazione, tecnologia all’avanguardia e raffinato 
design, grazie al nuovo vetro estraibile ed ai nuovi filtri in acciaio. 

Efficienza e silenziosità
Massima efficienza, aspirazione efficace, ridotta rumorosità  
e nessuno spreco di energia.

Illuminazione a LED
Luce chiara e brillante o soffusa? Le luci LED con dimmer ti danno la possibilità 
di regolare l’effetto con un semplice tocco. 



La nuova generazione di lavastoviglie ProClean™  
utilizza tecnologie innovative per garantire 
sempre risultati di pulizia superiori con i migliori 
standard di silenziosità e la massima efficienza 
del mercato.

lavastoviGliE

F 67710 VI1P
–  Lavastoviglie integrata totale ProClean™ 

WaterSave
–  Programmazione e controllo elettronici
–  Motore Inverter
–  XXL Space
–  15 coperti I.E.C. con 3° cassetto posate
–  Silent Technology: 44 db(A)re1pW
–  Programma Extra Silent 42 db(A)re1pW
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ProClean™ System
Grazie all’esclusivo ed innovativo sistema costituito da 4 mulinelli e 5 livelli 
le lavastoviglie ProClean™ offrono una qualità di lavaggio superiore in ogni 
condizione di carico.

WaterSave
Con l’innovativa tecnologia WaterSave, le nuove lavastoviglie AEG, 
permettono di risparmiare circa il 50% di acqua rispetto alle lavastoviglie 
tradizionali. L’acqua utilizzata in fase di risciacquo viene conservata  
e riutilizzata nel prelavaggo successivo, consumando 3,5 lt in meno a ciclo,  
con risultati perfetti e metà del consumo di acqua. 

Assoluto silenzio
Le nuove lavastoviglie ProClean™ , grazie al sistema Silent Technology, offrono 
livelli di silenziosità mai raggiunti prima.

Massima flessibilità
Grazie al nuovo vassoio estraibile per le posate, abbinato al nuovo design 
ottimizzato ed alla vasca XXL, la nuova gamma ProClean® ti permette di 
caricare fino a 15 coperti.

Sistema Sliding
Tutta la nuova gamma adotta le cerniere sliding permettendo all’anta della 
lavastoviglie di scorrere lungo la porta, senza più dover tagliare lo zoccolo.
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I frigoriferi e i congelatori AEG vantano un’eccellente 
efficienza energetica. La gamma 2015 vede l’introduzione 
di un frigorifero armadio e di un congelatore armadio 
con cerniere autobilancianti.  
Il tutto con un’eccellente efficienza energetica. 

FriGoconGElatori

AGN 81800 C0
–  Congelatore con cerniere Door on Door 

e con sistema NO FROST 
–  Super isolato 
–  Capacità netta totale 204 lt 
–  Display LCD con comandi Touch Control 
–  Classe di efficienza energetica A++
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Design d’eccellenza
Nuovi modelli inseriti in gamma con sistema di cerniere autobilancianti  
Door on Door e sistema di chiusura Soft Closing, le migliori soluzioni  
del mercato in termini di incasso. 

Massima efficienza energetica
AEG è la prima azienda a inserire in gamma il frigocongelatore da incasso  
SCD 91800 S0 in classe A+++-10% di efficienza energetica. Consuma il 55% 
in meno rispetto ad un pari modello in classe A+ grazie all’adozione di un più 
evoluto compressore intelligente ad alta efficienza e l’uso di pannelli super isolanti, 
per un miglior isolamento dell’apparecchiatura e temperature più costanti. 

Massima freschezza 
Nei nostri frigocongelatori di ultima generazione, l’esclusivo sistema  
di ventilazione garantisce che l’aria fresca circoli liberamente all’interno  
del frigorifero. In questo modo i livelli di umidità si mantengono costanti  
e il cibo rimane più fresco, in qualsiasi posizione si trovi. 
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SKZ 81800 C0
–  Frigocongelatore con cerniere  

Door on Door, Soft Closing  
con prestazione cooler ventilato 

–  Super isolato 
–  Capacità netta totale 281 lt 
–  Vano LongFresh 0°C 76 lt 
–  Display LCD con comandi Touch Control 
–  Illuminazione a LED 
–  Classe di efficienza energetica A++ 
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Chi acquista un set di elettrodomestici AEG 
ha diritto a 3 anni di garanzia comprensiva 
del collaudo gratuito, da parte di un nostro 
Tecnico qualificato, degli elettrodomestici 
componenti il set.

ExcEllEncE sEt 
Garanzia 3 anni

Excellence Program
Oltre alla garanzia convenzionale del produttore  di due anni (*), 
gli elettrodomestici AEG offrono un vantaggio in più: 
lo speciale programma di assistenza “Excellence Program”. 
Aderendo a “Excellence Program” si può beneficiare,  fino a 4 o 5 anni (**), 
degli speciali vantaggi dell’assistenza tecnica Electrolux Service.

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell’apparecchiatura, che deve essere comprovata da un documento  
di consegna o scontrino fiscale.
(**) Excellence Program inizia a decorrere dalla scadenza della  Garanzia Legale/Convenzionale di 2 anni e scade al termine 
di 4/5 anni dalla data di acquisto/consegna dell’apparecchiatura che deve essere comprovata da un documento di consegna 
o scontrino fiscale. L’adesione a Excellence Program è possibile solo per lavabiancheria, lavastoviglie, asciugabiancheria, 
frigoriferi, congelatori, piani cottura, cappe, forni a microonde, forni, cucine, da libera installazione e/o da incasso.



Apparecchiature per la cucina così 
sofisticate da permettervi di cucinare 
con modalità completamente 
innovative, come una perfetta 
combinazione di calore e vapore,  
o la cottura SousVide.  
Ogni prodotto AEG è il risultato di 
un’incessante ricerca della raffinatezza 
e della perfezione per rendere le vostre 
creazioni ancora più prelibate.
 
Per maggiori informazioni sulla nostra 
nuova gamma da incasso visita  
il nostro sito. 
www.aeg-electrolux.it 
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